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" Il progresso sociale 
si raggiunge più 

velocemente se si  
guarda alla qualità 

dei risultati, più che 
alla purezza delle 

motivazioni"

Eric Hoffer 

2011 – Nuovo sito del Reference Point Qualità ISFOL
Il  Reference Point nazionale ha attivato un nuovo sito web dedicato, con maggiori informazioni e documenti 
relativi ai temi e strumenti dell’assicurazione di qualità nella IFP.
Il sito intende rafforzare l’attività di informazione e diffusione di documenti ed esperienze sviluppate a livello 
regionale, nazionale e comunitario, sia con riferimento alle politiche che alle pratiche.
La piattaforma si rivolge agli operatori, attori chiave e decisori impegnati e coinvolti nella costruzione di una 
comunità di pratiche sull’assicurazione di qualità, in grado di migliorare il sistema dell’istruzione e formazione.
http://www.rpnqualita.isfol.it

Roma 02.12.10 – Convegno Internazionale su Raccomandazione EQAVET
Per la realizzazione di un Piano nazionale per la garanzia di qualità dell’istruzione e formazione professionale, 
tutti gli Stati Membri dovranno indicare - entro giugno 2011 - quali iniziative intendono adottare per attuare i 
principi  posti  dalla Raccomandazione europea EQAVET del giugno 2009. Con questo presupposto l’Isfol, come 
Reference  point  nazionale,  ha  organizzato  il  convegno  “Garantire  la  qualità  dell’istruzione  e  formazione 
professionale” coinvolgendo decisori politici, esperti nazionali ed europei. 
La conferenza ha visto il contributo di referenti istituzionali e sociali, provenienti da istituzioni ed organismi 
nazionali e comunitari, coinvolti nell'attuazione delle politiche di garanzia di qualità nella IFP.
I referenti di rete europea EQAVET e del Cedefop hanno proposto contributi di scenario comunitario in tema di 
garanzia di qualità, in continuità con quanto svolto in sede europea negli ultimi anni.
I  referenti  istituzionali  e del  partenariato sociale hanno proposto spunti  e riflessioni  di prospettiva sul  tema, 
ribadendo l'impegno all'interno del Board Nazionale e in merito allo sviluppo partecipato dell'approccio nazionale.
In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l'imminente convocazione, entro il 
2010, del tavolo interistituzionale per la definizione dell'approccio nazionale alla garanzia di qualità.
L’obiettivo  è  avviare  il  processo  di  definizione  del  Piano  nazionale  per  la  qualità  ed  arrivare  preparati 
all’appuntamento di giugno.
Ai lavori hanno preso parte circa 150 persone.
Per maggiori informazioni     

http://www.rpnqualita.isfol.it/
http://www.rpnqualita.isfol.it/
http://www.isfol.it/
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.isfol.it/Istituto/Attivita/Ricerche/Reference_point_per_la_qualita/index.scm


Progetto PEER REVIEW – Chiuso il progetto!
Il Progetto della rete nazionale della Peer Review si inserisce nell’ambito delle attività per la  promozione 
della  qualità  del  sistema di  IFP  e  aveva  l’obiettivo  di  favorire  la  diffusione  e  l’implementazione  della 
metodologia della Peer Review a livello nazionale. L’attività si è conclusa il 31/12/2010 e ha coinvolto sei 
Istituzioni scolastiche e sei Centri di formazione professionale distribuiti sull’intero territorio nazionale che si 
sono valutati reciprocamente in una logica di sistema formativo integrato. La metodologia della Peer Review 
è stata applicata dunque all’interno della rete italiana della Peer Review,  con il   compito principale di 
sperimentare la metodologia e gli strumenti elaborati nell’ambito del progetto, queste strutture formative 
hanno  accolto  molto  positivamente  i  Pari  che  li  hanno  visitati  perché,  senza  rinunciare  al  rigore  della 
esternalità del giudizio, si sono proposti come “amici critici” e non come ispettori. Infatti, il 75% dei Dirigenti 
scolastici  e di  Centri  di  formazione coinvolti  nella sperimentazione si  è  dichiarato disponibile a ripetere 
l’esperienza  incondizionatamente,  mentre  il  restante  25%  subordina  l’applicazione  ulteriore  della 
metodologia alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
Per informazioni

Bruges 7.12.10 L'Unione Europea vara il Comunicato di Bruges
Il 7 dicembre 2010 l'Unione Europea ha varato il Comunicato di Bruges, che contiene il programma europeo di 
Cooperazione rafforzata per il periodo 2010-2020 nel campo dell'Istruzione e Formazione professionale (VET). Il 
Comunicato di Bruges inserisce tra gli Obiettivi strategici per il periodo 2011-2020 e tra i prodotti da realizzare a 
breve termine nel periodo 2011-2014 il  miglioramento della Qualità ed Efficienza dell'Istruzione e Formazione 
professionale.  In particolare il  Comunicato rileva che l'elevata qualità dell'offerta di  Istruzione e Formazione 
professionale  iniziale  e  continua è  un  prerequisito  per  la  sua capacità  di  attrazione.  Al  fine  di  garantire  il 
miglioramento della qualità, una maggiore trasparenza, fiducia reciproca, la mobilità dei lavoratori e degli allievi 
e l'apprendimento permanente, i Paesi partecipanti dovrebbero:

1. introdurre modelli di garanzia di qualità dell'Istruzione e Formazione professionale iniziale e continua in 
conformità con la Raccomandazione EQAVET;

2. stabilire, entro la fine del 2015, un Quadro  comune di garanzia della qualità per i soggetti erogatori di 
IFP, applicabile anche ai luoghi associati di apprendimento sul posto di lavoro e compatibile con il quadro 
EQAVET.

Per maggiori informazioni     

Bruxelles 14.12.10 Rete EQARF – incontro del gruppo tecnico su “Linee Guida”
La rete europea EQAVET prosegue il percorso di confronto e sviluppo di approcci per l’assicurazione di qualità 
nella IFP.  Il  gruppo tecnico  sulle  Linee Guida ha tenuto  il  suo  terzo  incontro,  a  Bruxelles  e ha condivisole 
riflessioni  e i  contributi  degli  Stati  membri  partecipanti  su alcuni  importanti  aspetti  del  piano di  lavoro del 
network.
È stata illustrata la piattaforma per il supporto web allo sviluppo di azioni di assicurazione di qualità, in via di 
definizione e ormai prossimo al varo.
È stato inoltra sviluppato il modello di rapporto sui sistemi nazionali di qualità, strumentale per il lavoro delle 
autorità nazionali che entro giugno 2011 dovranno definire l’approccio nazionale all’assicurazione di qualità, in 
conformità con la Raccomandazione EQAVET.
Sono state censite prime prassi di riferimento sui temi della rete e altre saranno ricercate e condivise, attraverso 
la piattaforma web.
Prossimo incontro del gruppo tecnico a febbraio 2011, a Bruxelles.  
Per maggiori informazioni     
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