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La Raccomandazione europea richiede agli Stati membri di: 

• utilizzare i modelli, i descrittori e gli indicatori  europei 
per migliorare e sviluppare i sistemi formativi; 

• partecipare attivamente alla Rete Europea per la qualità 
per sviluppare principi e strumenti comuni;  

• creare un punto di riferimento nazionale (Reference 
Point) per la disseminazione e la promozione;  

• definire un approccio nazionale per l’assicurazione di 
qualità nell’IFP 

La Raccomandazione europea sulla qualità 
dell’Istruzione e formazione professionale  
del giugno 2009 (EQAVET) 



 

 

 

Strumento per migliorare i sistemi di IFP, si basa su: 

 

Un ciclo per la garanzia ed il miglioramento continuo 
della qualità 

 

Criteri e descrittori per attuare ciascuna fase del ciclo 
 

Il Quadro di riferimento europeo:  
Common Quality Assurance Reference framework 



 

 

 L’adozione di sistemi di monitoraggio e valutazione 
interni e esterni 

 

 Uno strumento per  misurare l’efficienza/efficacia dei 
sistemi, costituito da un set di 10 indicatori 

 

 Il quadro di riferimento si applica sia a livello di sistema 
che di struttura formativa 
 



IL CICLO PER LA GARANZIA ED IL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA 

QUALITÀ 

       

Il processo continuo di miglioramento della qualità si basa sui seguenti 
elementi, 4 fasi: 
 

determinazione degli obiettivi da raggiungere e la loro pianificazione; 

definizione dei mezzi e delle attività per ottenere i risultati previsti; 

monitoraggio e valutazione dei programmi, in termini di efficienza e di 
efficacia; 
 
revisione degli obiettivi e delle attività alla luce dei risultati della 
valutazione, interna e esterna. 
 



 

 

IL CICLO PER LA GARANZIA 
 ED IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ 



GLI INDICATORI  

La Raccomandazione propone un set di 10 indicatori, da usare su 
base volontaria, che riguardano i principali aspetti dell’IFP: 
 
1- Applicazione dei sistemi di qualità nelle strutture formative 
 
2- Spesa per la formazione di formatori e docenti 
 
3-Partecipazione ai programmi di IFP 
 
4-Successo formativo (e abbandono) 
 
5-Tasso di occupazione al termine dell’attività formativa 
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6- utilizzazione sul posto di lavoro delle competenze acquisite 
 
7-Tasso di disoccupazione (generale) 
 
8-Presenza di allievi svantaggiati 
 
9-Modalità  e utilizzazione di analisi dei fabbisogni 
 
10-Iniziative per promuovere l’accesso all’IFP 

 

GLI INDICATORI (2) 
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La Rete Europea per la Qualità nell’IFP (EQAVET) 
 

Strumento di cooperazione tra i Paesi dell’Unione sui 
temi della qualità 

Si propone di sostenere la definizione delle strategie 
nazionali per l’assicurazione di qualità nell’IFP dei 
diversi Stati membri 

Supporta i Reference Point nazionali 
nell’implementazione dell’AQ 

Attualmente ne fanno parte tutti gli Stati membri e 
dalle Parti sociali, con il supporto del Cedefop e 
dell’ETF 
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I REFERENCE POINT 

I Reference Point nazionali devono coinvolgere le Istituzioni, le Parti 
sociali ed i principali stakeholder nazionali per assicurare: 
 
informazione ed il coinvolgimento degli stakeholder; 
 
sostegno attivo all’attuazione del Programma della Rete europea; 
 
iniziative per promuovere lo sviluppo del Quadro europeo nel 
contesto nazionale. 
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IL REFERENCE POINT ITALIANO 

Istituito nel 2006 presso l’Isfol 

 

Su decisione del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Istruzione, 
della IX Commissione della Conferenza delle Regioni 

 

Con la costituzione di un Board composto dai principali stakeholder 
dell’IFP (MLPS, MIUR, Regioni, Parti Sociali, Enti di formazione, 
Istituzioni scolastiche) 
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PIANO DI ATTIVITÀ APRILE 2016 – MARZO 2017  
(RESTRICTED CALL FOR THE QANRPS – EACEA 46/2015) 
COFINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

Revisione del Piano nazionale di garanzia della qualità dell’istruzione e 
formazione 
 
Diffusione dell’autovalutazione e della Peer Review:  Roma 30 novembre -2 
dicembre 2016; Treviso 18-20 gennaio 2017 
 
Partecipazione a gruppi di lavoro europei 
 
Partecipazione alle attività della rete europea Eqavet 
 
Conferenza internazionale sulla qualità Inapp, 23 febbraio 2017 
 
Partecipazione a Peer Learning e Study visit 
 
Assistenza tecnica agli stakeholders nazionali impegnati nell’implementazione 
della qualità della formazione 
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PIANO DI ATTIVITÀ APRILE 2016 – MARZO 2017  
(RESTRICTED CALL FOR THE QANRPS – EACEA 46/2015) 
COFINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

Eqavet Forum nell’ambito della European Vocational skills week – 7 
dicembre p.v. 
 
Eqavet +: Gruppo di lavoro europeo per l’individuazione di 
descrittori aggiuntivi relativi all’utilizzo dei «Learning Outcomes» per 
la descrizione delle qualifiche e alla progettazione formativa 
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PIANO NAZIONALE QUALITÀ IFP 

 
 Elaborazione e adozione a livello Istituzionale: MLPS, MIUR e 

regioni  per i rispettivi ambiti di competenze. 
  
L’Isfol - Reference Point Nazionale per la garanzia della qualità 
dell’Istruzione e Formazione Professionale -  ha fornito l’assistenza 
tecnica all’elaborazione. 
 
Il Piano è stato approvato definitivamente ad aprile del 2012, 
adesso è in fase di aggiornamento. 
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PIANO NAZIONALE QUALITÀ 
IMPOSTAZIONE 

 

 

Due principi di fondo: 
 
Coerenza con il Quadro europeo di garanzia della qualità: 
Progettazione, implementazione, valutazione e revisione 
 
Progressiva implementazione a partire dalla valorizzazione di 
quanto già realizzato sia a livello di sistema che di erogatori 
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IL PIANO NAZIONALE  - IMPOSTAZIONE  

Ambiti di riferimento: 
 
 ambiti afferenti al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Istruzione 
 
sono state individuate azioni differenti a seconda che si parli di qualità 
di strutture o di  sistema 
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La Peer Review è stata inclusa tra gli 
strumenti del Piano nazionale per la 
garanzia di qualità del sistema di 
Istruzione e formazione 

professionale. 
  

 

Gli organismi accreditati dovranno introdurre 
modalità di autovalutazione e/o Peer 

Review. 
 



Logo, Titolo, Evento, Autore 

CHE COSA È LA PEER REVIEW? 
(REVISIONE TRA PARI) 

 

• La Peer Review è una forma di valutazione esterna che ha 
l’obiettivo di sostenere l’istituzione “valutata” nel percorso per 
l’Assicurazione e Sviluppo qualità.  
• La Peer Review è condotta da un gruppo di esperti esterni, i 
Pari, che sono invitati ad esprimere un giudizio sulla qualità di 
differenti ambiti/e di qualità della struttura valutata.   
• Gli ambiti di valutazione possono riguardare singole Aree di 
qualità o l’intera organizzazione.  
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• Lavoro in rete: EQAVET 

• Sinergie con le altre reti e strumenti per l’orientamento e la 
trasparenza 

• Previsione dei fabbisogni formativi e delle qualifiche 

• L’implementazione dell’apprendimento sul lavoro in 
un’ottica di  LLL 

• Investimenti sostanziali nelle competenze di docenti e 
formatori 

• Mutuo apprendimento 
 

LE SFIDE DELLA QUALITÀ  
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• Dialogo e cooperazione con il sistema dell’Istruzione superiore  

 

• Rilevanza dei percorsi formativi per il mercato del lavoro  

 

• Mobilità transnazionale 

 

• Attività promozionali 

LE SFIDE DELLA QUALITÀ (2) 
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LE SFIDE DELLA QUALITÀ (3) 

• Valutazione di processo e valutazione dei risultati 

• Attenzione particolare ai risultati di apprendimento 

• Implementazione dell’autovalutazione 

• Diffusione e trasferimento di buone pratiche 

• Riconoscimento delle competenze acquisite nell’informal e 

non formal 

• Approccio settoriale 
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APPROCCIO  SETTORIALE 

• I settori economici e produttivi sono veicolo di sviluppo 
economico e di indirizzo dei fabbisogni formativi e di 
incontro tra domanda e offerta di competenze 
professionali. 

 

• L’approccio dovrebbe basarsi prevalentemente  sul 
«work – based learning» e sulla formazione continua 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!   

 
Ismene Tramontano, 

Reference Point Nazionale per la Qualità dell’IFP  

INAPP 

 

 

email: i.tramontano@isfol.it 

 

 

 

mailto:i.tramontano@isfol.it

