M.O.T.O. Model of transferability of learning outcomes units - 3994/2008
Seminario di disseminazione dei primi risultati del Progetto
Nell’ambito del Progetto M.O.T.O. Regione del Veneto - Direzione Lavoro, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale,
ISFOL e En.A.I.P. Veneto sono lieti di invitarLa al seminario che si terrà il giorno

mercoledì 20 ottobre 2010 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso Hotel Papadopoli Venezia (ex Sofitel)
Giardini Papadopoli, Santa Croce, 245, 30135 Venezia
Il Progetto M.O.T.O., che Isfol gestisce insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha
un partenariato con Austria (Ministero Istruzione e un’agenzia di assistenza tecnica), Finlandia (National Board
of Education) e Islanda (Ministero dell’Istruzione). Il Progetto ha anche due Partner associati, la Regione Veneto
e il Ministero austriaco dell’istruzione. Il Progetto è finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
Programma Life Long Learning, Leonardo da Vinci.
M.O.T.O. ha inteso sperimentare un modello di riconoscimento dei crediti nella FP alla luce della
Raccomandazione ECVET (la Raccomandazione dell’UE che sollecita i paesi Membri ad istituire modalità di
riconoscimento dei crediti maturati all’interno di percorsi formativi frequentati in paesi diversi) per quanto
riguarda la formazione di due figure del settore turismo:
•
operatore alla promozione ed accoglienza turistica;
•
operatore alla ristorazione (Cuoco, sala/bar).
Si tratta di due figure che vengono formate nei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale; gli
standard di riferimento sono stati definiti dall’accordo della Conferenza Stato Regioni. Il Progetto M.O.T.O. ha
previsto la definizione di un modello e di una metodologia per il riconoscimento dei crediti per queste figure
professionali e la relativa sperimentazione.
La fase di sperimentazione del modello di riconoscimento dei crediti è stata condotta sulla base di una effettiva
mobilità transfrontaliera di allievi tra nazioni diverse. La mobilità è stata realizzata tra Italia e Austria e tra
Finlandia e Islanda per verificare, in accordo con i partner e con i responsabili del progetto di mobilità, il
modello di riconoscimento dei crediti maturati in un percorso formativo attuato in un altro Paese.
A conclusione del periodo di mobilità si tratta ora di confrontarsi con referenti Istituzionali, docenti, operatori e
stakeholder sui risultati della mobilità e sulle prospettive per il riconoscimento delle competenze e dei crediti
acquisiti.
Confidando nella Sua gradita presenza, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione
Il Dirigente Regionale
Firmato dott. Pier Angelo Turri
Direzione Regionale Lavoro
Tel. 041/2795924-5936 Fax 041/27959 dir.lavoro@regione.veneto.it

M.O.T.O. Model of transferability of learning outcomes units - 3994/2008
Seminario di disseminazione dei primi risultati del Progetto

mercoledì 20 ottobre 2010 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso Hotel Papadopoli Venezia (ex Sofitel)
Giardini Papadopoli, Santa Croce, 245, 30135 Venezia

Progetto M.O.T.O. (n. 3994/2008) promosso nell’ambito del Programma europeo Lifelong
Learning con il coinvolgimento di 5 partner europei, di durata biennale (2009/2010).
Obiettivo generale del Progetto è la definizione e la sperimentazione di un modello trasferibile in
grado di facilitare l’applicazione pratica del sistema ECVET.

Programma del Seminario
ore 14.30

Registrazione dei partecipanti e coffee break

ore 14.45

Saluto e introduzione ai lavori – Regione del Veneto

ore 15.00

Presentazione del progetto, stato di attuazione e primi risultati – MIUR, Isfol

ore 15.30

Le competenze e i crediti a livello regionale – Ufficio Scolastico Regionale Veneto

ore 15.45

La mobilità degli studenti nel Progetto M.O.T.O. – Istituto Alberini e Enaip Veneto

ore 16.15

Interventi dei partecipanti

ore 17.00

Conclusione del seminario

Per informazioni si prega di contattare:
Regione del Veneto - Direzione Lavoro
Cannaregio, 23 - 30121 Venezia
Dott.ssa Simonetta Mantovani
Tel.: 041 279 5305 – e-mail: Simonetta.mantovani@regione.veneto.it

Direzione Regionale Lavoro
Tel. 041/2795924-5936 Fax 041/27959 dir.lavoro@regione.veneto.it

