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RECOMFOR è uno degli 11 progetti pilota europei, finanziati dall’Agenzia Esecutiva della
Direzione Generale Istruzione, Audiovisivo e Cultura della Commissione Europea, per
contribuire all’implementazione della Raccomandazione ECVET relativa alla creazione di
un sistema europeo di crediti per l’istruzione e formazione professionale.
Esperienze di mobilità efficaci
Obiettivo prioritario del progetto RECOMFOR è la costituzione di un network europeo
(NETINVET) tra centri di formazione ed imprese, basato sulla fiducia reciproca e la qualità
e finalizzato a creare le condizioni necessarie per il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento conseguiti durante un periodo di mobilità in formazione all’estero.
I membri del Network
Il network NETINVET si propone di facilitare ed aiutare gli organismi aderenti ad organizzare
esperienze di mobilità in formazione per coloro che frequentano corsi del 5° livello EQF nel
settore del commercio internazionale; in Italia tali corsi corrispondono a quelli che
verranno promossi dagli Istituti Tecnici Superiori a partire da settembre 2011.
Attualmente, il network comprende circa quaranta centri di formazione (numero in
crescita) e oltre 150 imprese di 10 paesi dell’Unione Europea: Belgio, Repubblica Ceca,
Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, e Spagna.
I centri di formazione e le imprese aderenti a NETINVET devono sottoscrivere una “Carta di
Qualità” a garanzia della loro professionalità ed affidabilità.
Il progetto RECOMFOR ha contribuito a sviluppare in maniera significativa
 strumenti che facilitino la mobilità e il riconoscimento reciproco
 standard di qualità che i centri di formazione e le imprese devono rispettare
 comparazione dei sistemi di valutazione delle competenze in modo da facilitare il
trasferimento e il riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti durante
esperienze di mobilità all’estero in linea con le indicazioni di ECVET.
Ulteriori informazioni sul network sono reperibili all’indirizzo www.netinvet.eu
È auspicabile, in un prossimo futuro, che il network possa estendersi ad altri settori o
segmenti della formazione professionale.
Benefici per le organizzazioni coinvolte
Gli organismi che aderiscono alla rete NETINVET potranno essere accompagnati nelle
prime sperimentazioni di applicazione del sistema ECVET ed in particolare nell’analisi dei
punti di forza e debolezza che tale applicazione determinerà sul funzionamento dei
sistemi di educazione e formazione.

Nell’ambito del clima di fiducia garantito dalla rete, risulta infatti possibile sperimentare
percorsi di formazione personalizzati che prevedono periodi di mobilità all’estero e si
integrano nel percorso complessivo, evitando criticità quali la perdita di tempo e il
mancato riconoscimento dei risultati di apprendimento ottenuti in un’altra sede
formativa.
Il partenariato del progetto
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, partner di RECOMFOR, è stato coinvolto,
come altre organizzazioni aderenti, anche nel precedente progetto COMINTER che ha
permesso di definire uno standard comune, organizzato in unità di risultati di
apprendimento (rispondente alle indicazioni di ECVET), per la figura di “Assistente
commerciale import-export”.
Si evince pertanto, che il progetto COMINTER ha costituito un punto di partenza per
RECOMFOR.
Il promotore del progetto, la CGI - Confédération Française du Commerce Interentreprise,
insieme ai partner istituzionali come l’USR Veneto e il Ministero dell’Educazione francese, si
è impegnato a coinvolgere nei diversi meeting le autorità competenti e le organizzazioni
che svolgono un ruolo importante per il funzionamento del sistema ECVET.
I partner sono:
(FR) CIEP Centre International d’études pédagogiques
(FR) AGEFA-PME
(IT) Centro Produttività Veneto
(ES) Generalitat de Catalunya (Ministry of Education of the Government of Catalonia
(B) Conseil de l'Éducation et de la Formation
(NL) KC Handel
(NL) FENEDEX
(NL) Albeda College
(NL) BTG Handel/MBO raad
(GR) - OEEK
(PT) CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins
(PT) CCP Confederação do Comércio e Serviço
(RO) NCTVET (National Centre for Technical and VET Development)
(RO) CCIB - Chamber of Commerce and Industry of Bucharest
(SLO) CPU Center za poslovno usposabljanje (Chamber of Commerce and Industry)
(SLO) CPI Centra RS za poklicno izobraževanje (Institute for VET)
(CZ) Nuov Národní ústav odborného vzdělávání (National Institution of Technical and
Vocational Education)
I partner strategici:
(FR) CNCCEF – Council for External Trade
(NL) BTG Handel/ MBO raad – Organisation for VET Centres
(B) EVTA European Vocational Training Association
(PT) IEFP Employment and Vocational Training Institute
(CH) IUFFP Swiss Federal Institute for VET
(CH) SAK/CES Swiss International Trade Association.

