
Convegno internazionale 
 

Garantire la qualità dell’Istruzione e formazione professionale 
 

Roma, 2 dicembre 2010 – Palazzo Rospigliosi 
 

Nel giugno 2009 l’Unione Europea ha varato una Raccomandazione sull'istituzione di un Quadro europeo di 
riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.   
A tutti gli Stati Membri l’Unione Europea chiede di adottare, entro giugno 2011, un piano per la garanzia di 
qualità, che indichi quali iniziative si intendono adottare per attuare i principi proposti dalla 
Raccomandazione. Inoltre si richiede agli Stati membri di istituire i Reference Point Nazionali, come 
strumento strategico per raccordare il livello europeo con la realtà nazionale. Per l’Italia l’Isfol dal 2006 ha 
assunto tale incarico. 
Scopo del Convegno è favorire il confronto tra i decisori politici, gli esperti nazionali ed europei, ed altri 
stakeholder per avviare il processo di definizione del Piano nazionale. 
Nel pomeriggio verranno presentati i primi risultati del Progetto Peer review, una metodologia innovativa 
che intreccia autovalutazione  e valutazione esterna, che è stato realizzato dall’Isfol con la collaborazione del 
Ciofs/Fp e del Cnos-Fap attraverso un sperimentazione su sei scuole e sei centri di formazione professionale. 

 
Programma dei lavori (provvisorio) 

 
Mattina: verso la definizione di una strategia nazionale per la garanzia di qualità 
  
Apertura Sergio Trevisanato- Presidente Isfol 
 
Lo scenario Europeo 

• Sean Feerick - Direttore Rete Europea per la qualità dell’IFP 
• Tina Bertzeletou - Cedefop  

 
Le prospettive nazionali:  
La Raccomandazione europea e lo scenario nazionale Giorgio Allulli – Isfol, coordinatore Reference Point 
nazionale 
 
Interventi dei Rappresentanti istituzionali e delle parti sociali 

• Confindustria 
• Organizzazioni sindacali (Cisl) 
• Coordinamento delle Regioni 
• Ministero dell’Istruzione  
• Ministero del Lavoro 

 
Pomeriggio: la sperimentazione della Peer Review per raccordare autovalutazione e valutazione esterna 
delle strutture scolastiche e formative 
 
Introduzione Ismene Tramontano – Isfol, Reference Point nazionale 
Interventi dei partecipanti alla sperimentazione 

• Paola Oliviero - RTI CIOFS/FP - CNOSFAP 
• Leandro Cantoni - IPSIA “Carlo Cattaneo” 
• Albino Gasparo - Enaip Foggia 
• Interventi liberi dei partecipanti 

 
Riflessioni conclusive Aviana Bulgarelli - Direttore Isfol 
 
 


