
European Quality Assurance in Vocational Education and Training

Rappresenti un ente che offre istruzione e formazione 
professionale? Hai familiarità con EQAVET? 

Sai in che modo EQAVET può contribuire alla definizione 
delle procedure di garanzia della qualità applicate nella tua 
organizzazione?

Scopri come allineare il sistema di garanzia della qualità 
utilizzato nella tua organizzazione ai principi europei! 

Q-Spirit 
uno strumento per gli 
operatori dell’istruzione e 
formazione professionale



Background
Il progetto Q-Spirit sfrutta i risultati di tre 

precedenti proposte realizzate nell’ambito 

del programma Leonardo da Vinci da 

tre diverse partnership. I partner del 

progetto sono stati coinvolti anche nelle 

tre precedenti proposte: “CQAF-VET Online 

provider Online Model” (http://www.cqaf-

online.eu/), “EXPERO2EU” (http://www.

expero2.eu/) and “Facilitating a Common 

Quality Assurance Framework through Peer 

Review for VET” (http://www.peer-review.

gr/). 

Il contesto europeo 
Negli ultimi anni l’introduzione dei quadri di garanzia della 
qualità in materia di istruzione e formazione professionale 
(IeFP), è diventata una priorità per gli Stati membri. Il 
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 
dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) 
fornisce dei principi di sistema a livello europeo per aiutare 
gli Stati membri e gli stakeholder a documentare, sviluppare, 
monitorare, valutare e migliorare l’efficacia dell’offerta IeFP e 
delle procedure di gestione della qualità. 

Cosa sta succedendo 
in merito 
all’implementazione  
di EQAVET?
Il quadro è uno strumento volontario che può essere 
implementato progressivamente e in conformità con la 
legislazione e le pratiche nazionali. Dalla sua adozione nel 
2009, gli enti che offrono istruzione e formazione professionale 
nei paesi dell’UE, tendono ad utilizzare poco i descrittori a 
livello di sistema. Spesso questi ultimi optano per un processo 
di accreditamento e di revisione esterna o interna, in quanto 
EQAVET non è ancora ampiamente diffuso. Questo dimostra 
che c’è ancora un margine di miglioramento per raggiungere 
anche il livello dell’istruzione e formazione professionale.  
Ed è proprio a questo segmento dell’istruzione che  
si rivolge il progetto Q-Spirit.  

www.qspirit.eu



Perch� il 
progetto 
Q-Spirit?

 ¾ Perchè le associazioni nazionali degli 
operatori IeFP potranno sperimen-
tare gli strumenti sviluppati 

 ¾ Perchè affronta tutti e tre gli aspetti 
relativi alla garanzia della qualità 

Il progetto 
La partnership svilupperà delle linee 
guida per accrescere i vantaggi derivanti 
dall’applicazione dei criteri di EQAVET al 
sistema nazionale a livello dei singoli enti. Al 
segretariato di EQAVET verranno forniti da 
parte degli operatori gli input necessari su 
come implementare con successo EQAVET a 
livello nazionale. 

Gli obiettivi del progetto sono:
I. Un report transnazionale sull’uso dei 

criteri, dei descrittori e degli indicatori 
esistenti a livello di singoli enti di 
formazione;

II. Sviluppo di linee guida interattive 
per l’interpretazione dei criteri, dei 
descrittori e degli indicatori EQAVET in 
base al contesto nazionale IeFP;

III. Aggiornamento degli strumenti, 
delle metodologie e delle 
procedure esistenti in materia di 
qualità secondo le linee guida di 
cui sopra.

Il progetto Q-Sprit combina un approc-
cio top-down dei criteri, dei descrittori 
e degli indicatori di EQAVET e uno di 
tipo bottom-up relativamente ai fab-
bisogni degli attori. Il risultato sarà un 
quadro comune con criteri che siano 
operativi e facili da implementare. In 
questo modo, EQAVET diventerà uno 
strumento europeo utilizzato dagli 
attori IeFP con un impatto reale sulla 
qualità dell’istruzione e della formazi-
one professionale e quindi migliorerà 
la trasparenza e faciliterà la mobilità. 

nell’IeFP, vale a dire: sistemi di gestione, 
metodologie e procedure e ciclo qualità 
di EQAVET con collegamento con i tre 
progetti di cui sopra.

 ¾ Perché favorisce la cooperazione avan-
zata tra gli operatori di tutta Europa, 
utilizzando lo stesso quadro di garanzia 
della qualità

 ¾ Perché promuove la trasparenza e po-
tenzia la mobilità tra gli Stati membri. 



Erasmus+
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 
Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di quanto 
contenuto in questa pubblicazione e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in 
esso contenute. 
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