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Un partenariato
internazionale per lo
sviluppo delle
competenze nel settore
delle pulizie

OBIETTIVO DEL
PROGETTO

Lo scopo principale è facilitare
l’accesso
alla
Formazione
Continua e alla qualificazione dei
lavoratori migranti nel settore
delle pulizie.
Il progetto si basa sui principi e
sugli strumenti europei per il
riconoscimento delle competenze
(Matrice VQTS e Principi ECVET),
al fine di sperimentare un
percorso
formativo
con
riconoscimento di crediti.
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IL PARTENARIATO
Il progetto coinvolge 7 diversi Paesi in un
partenariato guidato dalla Fondazione
ECAP
I partner europei sono:
Gewerkschaft Unia
SVEB - Schweizerisches
Verein für Weiterbildung

Maison Romande
de la Propreté
CPZ International
F-bb - Forschung
Betriebliche Bildung
In Holland - Stichting
Hoger Onderwijs
Nederland - Hogeschool

IRIV - Institut de
Recherche et d'Information
sur le Volontariat

Studio Méta & associati
3S
Unternehmensberatung

OBIETTIVI OPERATIVI

Facilitare il riconoscimento dei crediti nel
rispetto dei principi ECVET, da parte degli
attori della formazione professionale nel
settore delle pulizie.

Identificare e testare soluzioni concrete
per facilitare lo sviluppo e il trasferimento
di interventi innovativi nella formazione
professionale.
Applicare il modello VQTS (testato e
validato a livello europeo) per l’analisi delle
competenze nel settore delle pulizie, al
fine di favorire l’accessibilità e la
trasferibilità delle qualificazioni.
Sperimentare un percorso formativo che
preveda la validazione delle
competenze sviluppate in contesti non
formali e informali, per i lavoratori del
settore, allo scopo di riconoscere gli
apprendimenti già acquisiti.
Progettare e applicare un modello di
formazione che assicuri il riconoscimento
dei crediti formativi e delle qualificazioni
parziali.

RISULTATI ATTESI
Un report sul settore delle pulizie
in Europa, focalizzato sulle
condizioni di lavoro e sulle
qualificazioni di ciascun Paese.
Una matrice VQTS, che descrive le
competenze e i relativi livelli di
sviluppo nel settore delle pulizie.
Un dispositivo di qualificazione
coerente con i principi ECVET.
Linee guida per la valorizzazione
dell’apprendimento informale e
non formale e il riconoscimento di
crediti nel settore.
La sperimentazione, in Svizzera, di
un percorso formativo flessibile e
modulare.
Una campagna di valorizzazione
focalizzata sul concetto: pulizia
con qualità e competenza.

