Animazione: Aspire2create – Apprendimento Non-Formale e Informale

Euro-Aspire Framework è un quadro di riferimento basato sulle competenze e relativi strumenti di
validazione per i formatori che operano nell’ambito dell'apprendimento non formale nei settori delle
industrie creative e delle arti. https://youtu.be/bM1zJPXNjzs
Transcript in Italian:
1. Sei un lavoratore altamente qualificato e con esperienza nei settori culturali o creativi ma non

possiedi alcuna qualifica che dimostri il tuo alto livello di competenza ai potenziali datori di lavoro,
committenti o agenzie?
2. Disponi di lavoratori con alte qualifiche professionali che tuttavia non puoi comprovare ai potenziali

clienti, autorità pubbliche o investitori?
3. Se è così, appartieni al 70% della popolazione Europea costituita da individui altamente qualificati

che tuttavia non posseggono alcuna qualifica specifica che attesti la propria esperienza e le proprie
competenze.
4. Le qualifiche formali offrono l'opportunità di imparare,
5. raggiungere nuovi orizzonti o
6. sviluppare il tuo potenziale.
7. Tuttavia, sono costose e richiedono molto tempo e
8. implicano l’impegno a seguire un programma di apprendimento per ottenere i risultati e il

riconoscimento previsti.
9. In alcuni paesi europei è possibile ottenere crediti per i corsi di formazione frequentati o per i

progetti di lavoro realizzati ma normalmente senza riconoscimenti ufficiali.
10. Le qualifiche formali non sono personalizzate rispetto a ciò che sei, al lavoro che svolgi o alle

aspirazioni che hai .....
11. Ma cosa succederebbe se si potesse ottenere una qualifica che ....
12. Convalida ciò che hai già imparato da solo
13. Convalida ciò che hai imparato dai colleghi
14. Riconosce chi sei, cosa fai e le esigenze del tuo lavoro
15. Non ti costringe a compiere salti mortali irrilevanti per te
16. Prevede un processo di valutazione che ti consenta di comprovare le tue abilità e conoscenze a chi

conosce e comprende perfettamente i valori e contesti del tuo lavoro
17. Prevede il supporto di esperti che lavorano nel tuo settore; qualcuno proprio come te.

18. Questo tipo di qualifica è disponibile ora!

19. Riconosce e convalida le competenze e le conoscenze che hai acquisito da solo, a casa o al lavoro.

Questo tipo di apprendimento è definito non formale e informale.

20. Convalida il tuo apprendimento nell’ambito di quadri nazionali e internazionali di riferimento delle

qualifiche.

21. Dispone di 3 livelli di qualifica: apprendista, lavoratore competente ed esperto;

22. Queste qualifiche utilizzano il quadro di riferimento Euro-Aspire per mappare le competenze e le

conoscenze che hai acquisito attraverso la tua vita personale e professionale rispetto a 3 gruppi di
competenze essenziali per alcuni tipi di lavoro creativo e culturale, autonomo e imprenditoriale.

23. Ogni profilo professionale richiede individui con specifiche competenze tecniche, capacità di

apprendimento e competenze comportamentali. Mentre le competenze tecniche tendono ad essere
altamente correlate a specifici settori di lavoro, le capacità di apprendimento e le competenze
comportamentali sono altamente trasferibili in diversi contesti professionali.

24. Pertanto i datori di lavoro e i singoli lavoratori possono utilizzare il quadro di riferimento per

riconoscere le proprie competenze e conoscenze attuali oltre che per identificare competenze e
conoscenze facilmente trasferibili ad altre opportunità di lavoro. Inoltre il quadro di riferimento
consente di individuare carenza di competenze e progettare esperienze atte ad acquisire le
conoscenze e le abilità desiderate.

25. Il quadro di riferimento Euro-Aspire è attualmente utilizzato dai datori di lavoro e operatori delle

industrie creative e culturali, in particolare da coloro che operano nell’ambito dell’apprendimento
culturale e della consulenza per le imprese creative. Questi due settori possono ora riconoscere e
convalidare l'apprendimento non formale e informale dei propri apprendisti, lavoratori competenti
e lavoratori esperti.

Aspire2Create è un progetto internazionale per i formatori che operano nelle industrie culturali e creative coordinato da Collage
Arts con i partner europei Rinova (Regno Unito), Prostor plus (Croazia), Kau Academy (Estonia), Materahub (Italia) e RDA SenecPezinok (Slovacchia). Finanziato dal Programma Europeo per l'Apprendimento Permanente, nel corso degli ultimi 2 anni il
progetto ha trasferito e testato il quadro di riferimento Euro-Aspire, basato sulle competenze e relativi strumenti di validazione

per i formatori che operano nell’ambito dell'apprendimento non formale nel settore delle industrie creative e delle arti.
www.aspire2create.eu
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