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Vienna, 7-9 novembre 2018 
VET Week 
 
La VET Week è giunta al suo terzo appuntamento annuale e si è tenuta a Vienna, sotto l’egida della presidenza UE di 
turno austriaca. 

Si tratta di un evento che comprende una 
sezione espositiva di prodotti e risultati 
conseguiti da vari organismi che si occupano 
di FP in Europa, di seminari e conferenze e di 
visite di studio presso istituzioni e agenzie che 
hanno promosso o realizzato esperienze 
significative o esemplari. 
In qualità di membro della rete dei 
coordinatori nazionali per l’implementazione 
dell’Agenda europea per l’Adult learning c. 
Vitali è stato invitato a partecipare e a 
contribuire intervenendo nei diversi dibattiti 

che sono stati organizzati durante i tre giorni di lavoro. Il giorno 7 si è svolta una visita di studio – durata tutta la 
mattina – presso ABZ, un’agenzia formativa specializzata in interventi di orientamento e formazione con finalità 
inclusive di cittadini adulti con fragilità dipendenti da basse qualifiche e discriminazione di genere. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo la sessione plenaria, si è tenuto il workshop 2 – “Spotlight on continuing 
training”, mentre il giorno 8, dopo la sessione introduttiva in plenaria – durante la quale si segnalano la lecture del 
dr. Bjornavold e la presentazione dell’indagine CEDEFOP sugli scenari della VET nel 2035 – vi è stata la partecipazione 

al workshop co-gestito da 
CE e OCSE “Making adult 
learning a work for the 
future. Di particolare 
interesse è stata la 
relazione introduttiva del 
dr. Byron Auguste (USA), 
che ha evocato tra le 
cause della fragilità della 
popolazione adulta con 
basse competenze 
l’esistenza di una vera e 
propria “Pedigree Trap” 
(maggiori informazioni 
sono reperibili sul sito 

della conferenza). 
Nella giornata conclusiva (9 novembre) la Commissaria Thyssen ha presentato la relazione finale e sono stati 
assegnati i Premi a organismi e professionisti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2018 per la qualità e 
l’efficacia delle proprie iniziative in campo di formazione professionale 
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Bonn, 4-5 December 2018 - Peer Learning Activity (PLA) for National Coordinators on Skills Assessment 
and Validation of Non-formal and Informal Learning 
 
Il progetto IT National Coordinators for the EU Agenda for Adult Learning prevede la partecipazione obbligatoria ad 
almeno due PLA che la Commissione europea organizza.  
 
La PLA “Skills assessment and validation of non formal and 
informal learning”si è svolta a Bonn dal 4 al 5 dicembre 
2018 ed è stata preceduta da un’attività preparatoria 
iniziata nel settembre 2018. Allo scopo è stato costituito 
un sotto gruppo di lavoro composto dai Coordinatori 
nazionali di BE, IRL, Rep. Ceca, Germania, Francia, 
Romania e Italia.  
 
Il gruppo ha elaborato il format (plenarie, con la 
partecipazione di lectures da parte di esperti nazionali e 
internazionali e Work Café) e alcuni membri hanno 
assunto la responsabilità di coordinare i lavori. 
 
In particolare, le attività svolte nel corso dell’evento 
hanno riguardato, oltre alla partecipazione attiva nelle fasi 
di discussione dei contenuti affrontati:  
 
• l’animazione nel corso del Panel2,  
• il reporting sugli esiti del panel 3 e  
• l’introduzione della giornata del 5, avvenuta con il 
supporto della presentazione del Docufilm “Lessons to be 
learned – Validation across Europe” realizzato da Inapp 
nel quadro del Progetto EU Agenda 2016-2017. 
 
Sono state anche esplorate possibili collaborazioni per la 
realizzazione di alcune delle attività del progetto che 
dovranno essere implementate nel 2019 (WP6 – survey on new roles and competences for adult educators) 
 
Taranto, 20-21 dicembre 2018 Conferenza sul “Ruolo strategico dei CPIA nella costruzione del sistema integrato di 

apprendimento permanente” 

L’ Istituto “Centro Provinciale Istruzione degli Adulti” Taranto (CPIA 1 - Taranto) ha organizzato il 21 dicembre 2018 

una giornata informativa e formativa sui temi dell’apprendimento in età adulta e il ruolo che i CPIA sono chiamati a 

svolgere per promuovere percorsi educativi e formativi della popolazione adulta. Nella sua qualità di Coordinatore 

nazionale dell’Agenda UE per l’Adult Learning, C. Vitali ha tenuto una relazione sulle principali policies europee in 

materia, con particolare riferimento all’implementazione in Italia della Raccomandazione del Consiglio “Percorsi di 

miglioramento delle competenze della popolazione adulta - Upskilling Pathways”, dal titolo “Ruolo strategico dei 
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CPIA nella costruzione del sistema integrato di apprendimento 

permanente”.   È stata, inoltre, l’occasione per riflettere sul nuovo 

ruolo che Docenti e Formatori sono chiamati a svolgere per garantire 

un’offerta educativa pertinente e di qualità all’utenza adulta con la 

quale si interfacciano quotidianamente. Al termine della relazione è 

stato presentato il Reportage realizzato in quattro Paesi europei (SL, 

BE, DE e LV) sul tema della validazione e certificazione delle 

competenze acquisite dagli adulti nei contesti NFIL (“Lessons to be 

learned– Validation across Europe”). C.Vitali è stato, inoltre, invitato a 

trarre e presentare le conclusioni dell’evento e a rilasciare una 

intervista alla TV regionale (l’intervista è interamente disponibile al 

seguente URL:  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.luigiabbatecommunication.com%2Fc-p-i-a-ta-seminario-

p-a-i-d-e-i-a-sistema-integrato-per-l-apprendimento-

permanente%2F%3Ffbclid%3DIwAR2lW7m7xilROhHwK0xUvTFEhHK6WYk0LiAfWRaVH7qD5IfhH2fEqW9nDVM&h=

AT07nLU3zpIRLVpC_2efqcAxkF8yVbNl-

1qjHQ0C1hAy1oYy0vL_r576_PcF0zp0op2mPidYuKBpLDvsLf6BtsAYMGI_dVkEgubW2XixWRvJKvxXeDorKAxNNuYq

m-k7hg 
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