
• Analizzare le esperienze esistenti e le buone 

pratiche nella progettazione di Qualificazio-

ni trans-settoriali per le Piccole e Medie Im-

prese (PMI) in Belgio,  Italia e Polonia. 

Elaborazione del  “Manuale Euro-

peo per la definizione delle qualifi-

cazioni professionali per le PMI, 

basate sui Risultati 

dell’Apprendimento” nel quale sa-

ranno indicati la metodologia e le 

linee guida  per definire le Qualifica-

zioni professionali per le PMI. 

• Testare il “Manuale  

Europeo dei Risultati 

dell’Apprendimento 

basato sule Qualifica-

zioni delle Piccole e 

Medie Imprese” su un prototipo di Qualifi-

cazione: HR Professional. 

• Definire e testare standard di qualità per 

l’attuazione del sistema ECVET nell’ambito 

delle Qualificazioni trans-settoriali delle 

PMI.  
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Workshop: 
Logiche Europee di Formazione  

Professionale  
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CONFAPI  

Confederazione Italiana della Piccola  

e Media Industria Privata 

Via della Colonna Antonina  

52, 00186 Roma 

 

 

 



Accreditamento 
 

Un processo di certificazione della qualità il cui 

scopo è il riconoscimento e l’approvazione ufficiali 

di un programma d’istruzione o formazione da 

parte di un’autorità giuridica o professionale 

competente, in seguito alla verifica della sua con-

formità a determinati standard. 

 

Qualificazione 

Risultato formale di un processo di valutazione e 

convalida, acquisito quando l'autorità competente 

stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una 

persona corrispondono a standard definiti. 
 

Certificazione 

Rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che 

attesta formalmente che un ente competente ha 

accertato e convalidato un insieme di risultati 

dell’apprendimento (conoscenze, know-how, abili-

tà e/o competenze) conseguiti da un individuo ri-

spetto a uno standard prestabilito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 9.30 Registrazione partecipanti 
 

10.00 Saluto di benvenuto  

Massimo Maria Amorosini,  

Direttore Generale CONFAPI 
 

10.20 Le Qualificazioni Professionali per le 

PMI: Il progetto europeo SMEQUAL 

Mario Spatafora, 

Segretario Generale Associazione Effebi 
 

10.40 Criteri di qualità per le Qualificazioni 

Professionali di rilevanza europea 

Mario Spatafora, 

Segretario Generale Associazione Effebi 

Ana Maria Cotovanu, 

Project Manager Associazione Effebi 
 

11.15 Coffee break  
 

11.30 Il "Manuale Europeo per le qualifica-

zioni professionali per le PMI" 

 Giuseppe Solarino,  

European Projects Officer, CONFAPI 

Ana Maria Cotovanu, 

Project Manager Associazione Effebi 
 

12.00 Modello SMEQUAL per le Qualifica-

zioni Professionali per le PMI:  

HR Professional 

Giuditta Alessandrini, 

Professore di Pedagogia delle risorse umane e 

delle organizzazioni, Univ. degli Studi Roma Tre 

Francesca Chialà, 

Diversity Leader AIDP 

12.30 Discussione  

“Manuale Europeo per la 

definizione delle qualificazioni 

professionali per le PMI,  

basate sui Risultati  

dell’Apprendimento” 
 

Include delle Linee guida concreti e una pro-

posta metodologica per la definizione delle 

qualificazioni professionali in termini di risul-

tati di apprendimento, in linea con la Racco-

mandazione ECVET. 

 

 

Qualificazione: 

"HR Professional" 
 

Unita di risultati dell’ aprendimento: 
h 

� Organizazione 

� Pianificazione 

� Gestione dell Risorse Umane 

� Reclutamento  

� Sviluppo 

 

Qualificazione e Certificazione                            Agenda                                      Risultati raggiunti 


