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Obiettivo di EURspace
Il progetto Eurspace mira a contribuire allo sviluppo di 
uno spazio europeo delle competenze e dei requisiti 
attraverso lo sviluppo di una piattaforma europea che 
fornisca il supporto nel trasferimento, nel riconosci-
mento e nella certi�cazione dei risultati dell'apprendi-
mento acquisiti dagli studenti IVET durante la loro 
partecipazione ai programmi  di mobilità europea. 
Durante la realizzazione del progetto, sarà sviluppato 
un quadro metodologico per supportare i processi di 
riconoscimento e di certi�cazione dei risultati acquisiti 
all'estero, attraverso l'uso delle linee guida europee e 
delle raccomandazioni riguardo ECVET, EQF e EQAVET.

La nostra metodologia
Implementazione di un Progetto Pilota destinato a 
standardizzare il riconoscimento, l’accreditamento e la 
certi�cazione delle unità dei risultati di apprendimen-
to, tra i paesi europei, concentrandosi sui componenti 
tecnici  dei Corsi di Gestione di Hotel e Ristorante. 
Una Metodologia di Corrispondenza sarà sviluppata 
ed osserverà i seguenti passi: identi�cazione dei 
risultati di apprendimento tecnologici, tecnici  e pratici 
che sono comuni alle quali�che approfondite all'inter-
no dei di�erenti paesi; raggruppamento dei risultati di 
apprendimento in unità nucleari; identi�cazione delle 
unità del risultato di apprendimento comune esistente 
nei curricula dei paesi partner (corrispondenti); 
de�nizione del sistema creditizio e attribuzione di 
punti ECVET; impostazione dei  criteri e requisiti di 
rendimento al �ne di valutare i risultati di apprendi-
mento; concepimento di Matrici di Corrispondenza tra i 
curricula dei paesi partner.  

Gruppi di riferimento
- Gli studenti nei Corsi di Formazione Iniziale e Formazi-
one Professionale (paesi europei).
- Professionisti di istruzione e formazione profession-
ale; Insegnanti; Formatori; Presidi; Direttori dei Centri di 
formazione professionale; Tecnici che lavorano nei 
Programmi di Mobilità della formazione professionale; 
rappresentanti o tecnici di organizzazioni che inten-
dono promuovere Programmi di Mobilità Europea.
- Scuole; Centri di istruzione e formazione profession-
ale; Organizzazioni coinvolte in Programmi europei di 
Mobilità (organizzazioni di invio,  organizzazioni 
ospitanti, organizzazioni intermedie,  organizzazioni 
che forniscono tirocini).

Risultati di progetto
O1 | Piattaforma europea digitale per sostenere il 
riconoscimento, la validazione, l'assegnazione dei 
crediti e certi�cazione di quali�che e / o unità di 
formazione, attraverso i riferimenti dei risultati di 
apprendimento sviluppati dai partecipanti all’istruzi-
one e formazione professionale nel contesto dei 
programmi europei di Mobilità.
O2 | EURspace kit pedagogico composto da una 
Guida Metodologica per i professionisti (guida 
descrittiva della metodologia utilizzata) ed una Batter-
ia di strumenti, preparati in riferimento alla metodolo-
gia seguita durante il Progetto Pilota.
O3 | Guida per sostenere la Comprensione di ECVET 
da parte degli Studenti in Formazione Profession-
ale e Formazione Iniziale - EURspace per gli studenti in 
IFP. Questa guida si rivolge a Studenti che frequentano 
Corsi di istruzione Iniziale e di Formazione Profession-
ale in Europa.
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