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Il progetto TRANSVAL-EU e l’importanza di investire sulle 
competenze trasversali delle persone adulte a rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro.
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Presentazione di FORMA.Azione

Fondata nel 1997 da 3 soci, attualmente impiega 10 persone esperte di analisi bandi pubblici
di finanziamento, progettazione e gestione della formazione e dell’educazione degli adulti, 

Progettazione Europea, Amministrazione e Rendicontazione finanziaria
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Presentazione di FORMA.Azione

• Expertise nell’Assicurazione Qualità

• Ampio e qualificator network con gli stakeholder chiave dell’istruzione, 
formazione e mercato del Lavoro e sociale a livello Nazionale ed europeo

• Membro di EfVET – European forum of Vocational Education and Training

• Elevata expertise nel campo delle Pari Opporutnità di Genere e 
dell’Inclusione Sociale

• Coordinamento regionale del No Hate Speech Movement 

• Competenze specialistiche di Media e Information Literacy 

• Competenze certificate nei servizi di Identificazione, Validazione e 
Certificazione degli apprendimenti non formali e informali

www.azione.com @FORMA.Azionesrl https://www.linkedin.com/company/associazione-forma-azione-srl
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• Durata di 30 mesi (28/02/2021- 31/08/2023)

• Finanziato dal Programma Erasmus +, KA3 Policy Experimentation per le attività a 
sostegno delle politiche in tema di istruzione e formazione.

• Realizzato da 16 Partners di 7 paesi (Austria, Italia, Lituania, Polonia e Belgio, 
Francia, Danimarca) e capofila OeAD- Austria’s Agency for Education and 
Internationalisation (Agenzia del Ministero dell’Istruzione austriaco). 

• Partner italiani: ARPAL Umbria, FORMA.Azione e Pluriversum

4

IL PROGETTO IN BREVE
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• C’è un paradosso del mercato del
lavoro: da un lato le imprese
attribuiscono importanza crescente
alle competenze trasversali, dall’altro i
servizi di orientamento e validazione
non si riferiscono in modo esplicito
alle competenze trasversali.

• Come rendere espliciti i processi di 
validazione e riconoscimento delle 
competenze trasversali acquisite in 
contesti non formali e informali?

Sperimentare in 5 Paesi europei 
(Austria, Italia, Lituania, Polonia, Belgio) 
approcci innovativi per la validazione 
degli apprendimenti non formali e 
informali(VNFIL)con riferimento alle 
competenze trasversali

FINALITÀ E OBIETTIVI
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• migliorare l'insegnamento delle competenze trasversali;

• rendere più efficaci i processi di validazione;

• formare professionisti/e nelle aree della validazione e dell’orientamento;

• costruire sinergie tra gli stakeholder dei settori della formazione e del 
lavoro;

• sviluppare e testare nuovi strumenti per i/le professionisti/e della 
validazione;

• monitorare e valutare l’impatto della sperimentazione su professionisti/e 
e adulti a rischio di esclusione sociale.

FINALITÀ E OBIETTIVI
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1) Ricerca per mappare le pratiche in uso, i quadri teorici delle competenze, i profili e 
l’offerta di formazione per i professionisti del settore e all’uso di strumenti e metodi 
innovativi di validazione delle competenze trasversali 

2) Sviluppo del curriculo formativo - contenitore di risorse e materiali didattici per le 
professionalità che operano nei processi di validazione e orientamento, con 
l’obbiettivo di fornire indicazioni pratiche e costruire le competenze degli esperti per 
la validazione (o l’orientamento) delle competenze trasversali. 

3) Formazione-formatori a livello europeo e formazione dei/delle professionisti/e a 
livello di ciascun paese partner.
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ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI

Country Report + Report sullo stato dell’arte in Europa, Quadro Comune 
di riferimento delle Competenze Trasversali, Curriculo formativo, 
Risorse didattiche, Strumenti innovativi per la validazione delle 

competenze trasversali, Attività formative transnazionali e nazionali
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4) Sperimentazione sul campo che adotta le due prospettive – quella del/la 
professionista e quella del/la candidato/a, beneficiario/a finale del 
processo di validazione e orientamento. 

5) Raccolta di dati qualitativi e quantitativi rispetto ai risultati e all’impatto 
della sperimentazione su professionisti/e, beneficiari/e e altri stakeholder 
coinvolti. 

6) Definizione e descrizione degli standard formativi da usare a livello UE
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ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI

40 professionisti/e formate
70 candidati/e coinvolti in Umbria e 100 in Toscana
Perfezionamento del curriculum formativo e degli 

strumenti per il processo di validazione, 
Misura dell’effetto positivo su candidati/e
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7) Policy & Sostenibilità - attività finale necessaria per tradurre e rendere 
sistematici i risultati di progetto, se positivi, in pratiche e politiche 
all’interno dei paesi in cui si è svolta la sperimentazione. 

8) Trasferimento ad altri paesi delle pratiche che hanno avuto successo

9) Costruzione di una comunità di pratiche a livello europeo in possesso di 
competenze necessarie in materia di validazione delle competenze 
trasversali.
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ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI

Strategia di valorizzazione e sostenibilità, Rapporto di 
Politica Europea, Piano di azione politica 

nazionale/Regionale, Comunità di pratiche



THANK YOU

Sylvia Liuti
FORMA.Azione

liuti@azione.com
https://www.linkedin.com/in/sylvia-liuti-baa8b61b/
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