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GLOSSARIO 
 

Apprendimento formale = è l’apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università 
e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di 
studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione 
riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari”. 
L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. 
 
Apprendimento non formale = è ’apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si 
realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, ovvero che si attua in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del 
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  
 
Apprendimento informale = è l’apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza 
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in 
essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 
 
Conoscenza = Il risultato dell'assimilazione delle informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza e 
costituita di fatti, principi, teorie e pratiche che sono legate a un campo di lavoro o di studio. Nel contesto del quadro 
europeo delle qualifiche, la conoscenza e descritta come teorica e / o fattuale. 
 
Abilità = La capacità di applicare la conoscenza e di utilizzare il know-how per completare le attività e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze vengono descritte come cognitive (che 
coinvolgono l'uso di un pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (che comprendono la destrezza manuale e 
l'uso di metodi, materiali, apparecchiature e strumenti). 
 
Competenza = La capacità dimostrata di utilizzare conoscenze, competenze e abilita personali, sociali e / o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o studio e in ambito professionale e di sviluppo personale. Nel contesto del 
quadro europeo delle qualifiche, la competenza e descritta in termini di responsabilità e autonomia. 
 
Badge = Una rappresentazione digitale di un'abilita, di un apprendimento o di un'esperienza. I badge possono 
rappresentare competenze e coinvolgimenti riconosciuti nella vita online o offline. Ogni badge e associato ad 
un'immagine e ad alcuni metadati. I metadati forniscono informazioni su ciò che rappresenta il badge e le prove 
utilizzate per supportarlo. 
• Gli utenti possono visualizzare i propri badge online e condividere le informazioni sui badge attraverso le reti 
sociali. 
• Gli emittenti definiscono i badge e li assegnano ai percettori. 
 
Backpack = Uno strumento utilizzato per raccogliere, condividere e visualizzare i badge guadagnati.  
 
Micro-credential = Competenze riconosciute che possono essere mostrate come badge digitali o Open Badge 
 

Metadata = Informazioni contenute all'interno di un badge che lo definisce: Include nome, descrizione e link ad altri 
dettagli importanti come i criteri del badge, le prove e le informazioni dell'emittente. 
I metadati per un badge assegnato sono definiti in una dichiarazione del badge. 
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INTRODUZIONE 
 

Volendo rispondere alle esigenze evidenziate dalla "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla 

validazione dell'apprendimento non formale e informale" del 2012 che richiedeva ai Membri UE di istituire, entro il 

2018 modalità per la validazione dell'apprendimento non formale e informale, il partenariato di FARMER 4.0 ha 

lavorato ad un sistema informatizzato di validazione dell’apprendimento basato sulla logica  

a) INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante il modello formativo FARMER 

4.0 

b) RACCOLTA di eventuale DOCUMENTAZIONE comprovante i risultati di apprendimento acquisiti in altri ambiti 

c) VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento  

d) RICONOSCIMENTO e CERTIFICAZIONE delle competenze attraverso un sistema che ne favorisca il 

tracciamento e la portabilità e, di conseguenza, che favorisca la mobilità dei soggetti da un contesto di 

apprendimento, e/o da un contesto lavorativo ad un altro 

Il sistema si ispira ai "digital badges" sperimentati inizialmente dalla Mozilla Fundation ed ora diffusi nel mondo 

della formazione continua, in cui il valore del badge (l'icona digitale che identifica conoscenze e abilità intese come 

competenza acquisita) è dato dalle informazioni collegate, dalle modalità in cui è stato guadagnato, dal momento 

in cui è stato erogato e dalla credibilità del soggetto certificatore.  

Il badge dà anche l'accesso ai documenti/oggetti/evidenze che dimostrano le competenze acquisite. Mozilla 

Foundation ha iniziato a sperimentare la tecnologia dei "badge digitali" per garantire i sistemi liberi e aperti: il 

partenariato di FARMER 4.0 ha sperimentato il sistema concentrandosi sulle esigenze del target individuato a 

progetto. Ha lavorato alla definizione di “piste di standardizzazione” che permettono la portabilità “in Europa” delle 

competenze acquisite in ambito “Farmer4.0”, anche attraverso la firma di accordi con organismi e istituzione 

pubblici e privati (Memorandum of Understanding) ai quali legare “Learning Agreements” siglati con gli studenti  
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Anche grazie a “focus group” e “meeting de visu” organizzati nell’ambito delle attività di mainstreaming, nel corso 

delle attività di progetto il partenariato ha raggiunto un campione di Stakeholder a livello nazionale referenti per le 

questioni legate al riconoscimento e della validazione delle competenze nel quadro VET di riferimento e ha potuto 

definire le modalità di validazione delle unità di apprendimento in una logica di mutual trust, definendo in particolare: 

1. metodologia di valutazione, profilo del valutatore, contesto di svolgimento 

2. tempistica 

3. modalità di informazione del discente  

4. modalità di documentazione del processo 

5. standard qualitativi minimi 

L’intento è di favorire il recepimento del sistema da parte degli Organismi che sovrintendono, a livello nazionale, 

alla gestione della formazione professionale. 

Scopo ultimo delle azioni intraprese è quello di  

1. promuovere l’apprendimento permanente quale DIRITTO DELLA PERSONA ad ACCRESCERE E 

AGGIORNARE LE PROPRIE COMPETENZE, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento e lavoro 

2. favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e L’ADERENZA DELLA FORMAZIONE AI FABBISOGNI 

DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e 

accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo 

3. AMPLIARE LA SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE in ambito nazionale ed europeo al fine di 

facilitare la mobilità geografica e professionale. 
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L’Istruzione e la Formazione Professionale 

Politica dell'UE in materia di Istruzione e Formazione Professionale e sforzi di recupero 
del COVID-19 

Il 1 luglio 2020 la Commissione ha presentato un'agenda ambiziosa per guidare gli sforzi di ripresa del COVID-19 
nei settori dell'occupazione e della politica sociale. L'attenzione si concentra sulle competenze e sull'Istruzione e 
Formazione Professionale. 

Le proposte sono un importante contributo al piano di ripresa per l'Europa del presidente von der Leyen. Le 
proposte comprendono: 

• La comunicazione della Commissione su un'agenda europea per le competenze (Allegato 1) per la 
competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. La comunicazione propone 12 azioni dell'UE volte 
a sostenere i partenariati per le competenze, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione e il 
rafforzamento dell'apprendimento permanente. 

• Uno dei principali risultati della comunicazione è un Patto per le competenze lanciato nel novembre 2020 
durante la Settimana europea delle competenze professionali. Mira a mobilitare varie parti interessate 
per migliorare e riqualificare le persone in età lavorativa e (se pertinente) attraverso i partenariati. 

• La comunicazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla 
valutazione della raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell'apprendimento 
informale e non formale. 

• La proposta della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sull'istruzione e 
formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza mira a 
garantire che l'IFP fornisca alla forza lavoro - giovani e anziani - le competenze per sostenere la ripresa 
del transizioni digitali in modo socialmente equo. La proposta è stata adottata dal Consiglio il 24 novembre 
2020. 

• La proposta propone azioni a livello dell'UE per sostenere la riforma dell'IFP con chiari obiettivi quantitativi. 
La proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (Allegato 2). 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&moreDocuments=yes
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Raccomandazione del Consiglio del 2020 sull'IFP 

Il 24 novembre 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione sull'istruzione e 
formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. 

La raccomandazione definisce i principi chiave per garantire che l'istruzione e la formazione professionale siano 
agili in quanto si adattano rapidamente alle esigenze del mercato del lavoro e offrono opportunità di apprendimento 
di qualità sia per i giovani che per gli adulti. 

Pone un forte accento sulla maggiore flessibilità dell'istruzione e della formazione professionale, sul rafforzamento 
delle opportunità di apprendimento e apprendistato basati sul lavoro e sul miglioramento della garanzia della 
qualità. 

La raccomandazione sostituisce anche la raccomandazione EQAVET - Garanzia europea della qualità 
nell'istruzione e formazione professionale - e include un quadro EQAVET aggiornato con indicatori e descrittori di 
qualità, mentre abroga la precedente raccomandazione ECVET. 

Per promuovere queste riforme, la Commissione sostiene i centri di eccellenza professionale (CoVE) che 
riuniscono partner locali per sviluppare "ecosistemi di competenze". Gli ecosistemi delle competenze 
contribuiranno allo sviluppo regionale, economico e sociale, all'innovazione e alle strategie di specializzazione 
intelligente. 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1606987593071&uri=CELEX%3A32020H1202%2801%29
https://www.eqavet.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
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I sistemi di formazione professionale nei Paesi partner 
 

 

 

 

- Italia 
- Francia 
- Spagna 
- Turchia 

 

 

  



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALIDAZIONE 
E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE ─ IO 6 

 
 

10 
 

Italia 

(Estratto da https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/) 

L'IFP in Italia comprende le seguenti caratteristiche principali: 

• i ministeri dell'istruzione e dell'occupazione stabiliscono le regole ei principi generali, ma le regioni e le 
province autonome sono responsabili dei programmi di IFP e dei programmi di apprendistato; 

• ci sono tre tipi di apprendistato con un tipo (Tipo 2) che non corrisponde a nessun livello di istruzione ma 
che porta solo a qualifiche professionali riconosciute dal mercato del lavoro; 

• L'IFP continua è principalmente diretta ai lavoratori dipendenti; 
• la recente adozione del quadro nazionale delle qualifiche (gennaio 2018) è un catalizzatore per la 

riprogettazione delle qualifiche. 

Il contesto italiano è caratterizzato dalla presenza di molteplici attori istituzionali a livello nazionale e regionale, oltre 
al ruolo rilevante delle parti sociali. 

Il titolo V (articolo 117) della Costituzione prevede la titolarità dello Stato, delle regioni o dei meccanismi di 
cooperazione tra le diverse istituzioni, in relazione alla tipologia dell'offerta formativa: 

• lo Stato stabilisce le regole generali e determina i principi fondamentali dell'educazione; 

• le regioni hanno potere legislativo sull'IFP; 

• l'istruzione rientra nell'ambito di applicazione della legislazione concomitante, fatta eccezione per l'autonomia 
degli istituti di istruzione. 

Alla luce dell'intreccio delle diverse aree di intervento, i Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro e le Regioni definiscono 
accordi formali all'interno della Conferenza Stato-Regioni. L'obiettivo è definire le questioni di interesse comune, 
sebbene a diversi livelli di responsabilità. 

L'attuazione del titolo V non è stata ancora completata; ciò aumenta l'intreccio e la complessità dei diversi livelli di 
governo del sistema. I settori di attività che si applicano principalmente alla giurisdizione del Ministero dell'istruzione 
e quelli che si applicano principalmente al Ministero del lavoro e alle regioni e province autonome, devono essere 
tenuti distinti. Tuttavia, molte attività e interventi richiedono la consultazione tra i diversi attori istituzionali. 

Si dovrebbe fare riferimento al ruolo delle parti sociali, che contribuiscono alla definizione e alla creazione di 
politiche occupazionali attive, soprattutto in relazione all'IFP (in particolare alla formazione permanente). 

Sfide che il sistema VET deve affrontare: 

• integrare la formazione e l'occupazione dei giovani in un sistema duale rafforzando gli apprendistati; 
• rafforzare l'apprendistato per la formazione / istruzione superiore; 
• semplificare la normativa vigente e aumentare l'attrattiva dell'apprendistato per le imprese; 
• sviluppo di metodologie pedagogiche innovative; 
• ridurre l'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione; 
• formazione di insegnanti e formatori; 
• promuovere la valutazione dei risultati dell'istruzione e della formazione (processi e risultati) attraverso 

l'attuazione di un piano nazionale per l'assicurazione della qualità nell'istruzione e nella formazione e in 
linea con la raccomandazione del quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità per 
l'istruzione e la formazione professionale; 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/
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• formare il personale coinvolto in tutte le fasi e le procedure di convalida dell'apprendimento non formale e 
informale; 

• aumentare la consapevolezza del pubblico sui potenziali benefici della convalida dell'apprendimento non 
formale e informale, in particolare per quei gruppi target che potrebbero trarne i maggiori benefici; 

• migliorare il rapporto costo-efficacia della convalida delle procedure di apprendimento non formale e 
informale; 

• migliorare il monitoraggio dei risultati dell'IFP e adeguare l'offerta di IFP alle esigenze di formazione di 
ogni studente; 

• sviluppare strumenti di analisi valutativa sull'impatto delle politiche di formazione. 

Per quanto riguarda specificamente la formazione professionale continua, è necessario affrontare le seguenti sfide 
e questioni: 

• sviluppare ulteriormente gli strumenti e i metodi di previsione delle competenze già esistenti e abbinare 
meglio l'offerta di formazione alle esigenze di competenze; 

• sostenere la partecipazione dei lavoratori alla formazione, eliminare gli ostacoli che impediscono loro di 
formarsi e motivare i lavoratori più vulnerabili, in particolare quelli poco qualificati e gli ultracinquantenni, 
a partecipare ad attività di formazione; 

• migliorare la capacità dei fornitori di formazione di offrire programmi che migliorano le competenze 
tecnologiche e in particolare quelle digitali; 

• rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali nelle decisioni aziendali relative alla formazione; 
• consolidare la certificazione delle competenze acquisite attraverso la formazione professionale continua; 
• migliorare il coordinamento e la messa in rete tra i vari soggetti interessati coinvolti nell'apprendimento 

permanente a livello nazionale e regionale. 
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Francia 

(Estratto da https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/) 

Il sistema di Formazione Professionale francese presenta le seguenti caratteristiche: 

• tutte le qualifiche IFP possono essere ottenute tramite l'IFP scolastica o tramite un apprendistato, oppure 
mediante la convalida dell'apprendimento informale e non formale; 

• l'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione è basso ed è stato al di sotto dell'obiettivo nazionale 
negli ultimi cinque anni; 

• nel 2018, un terzo di tutti gli studenti della scuola secondaria superiore seguiva programmi professionali; 
• ci sono più studenti IFP nell'IFP post-secondaria e il loro numero è in aumento; la quota di discenti nel 

ciclo breve dell'IFP secondaria superiore sta diminuendo. 

Caratteristiche distintive: 

Diritto all'istruzione Lo Stato garantisce i principi delle pari opportunità e del diritto all'istruzione. Ha l'obbligo di 
organizzare un'istruzione pubblica gratuita e laica. 

Ruolo delle parti sociali Le parti sociali hanno un ruolo essenziale negli aspetti normativi, politici e finanziari dei 
programmi di apprendimento permanente. Gli accordi interprofessionali da loro firmati sono stati la base per 
l'introduzione delle riforme fino al 2018 e si riflettono generalmente nei documenti legislativi e regolamentari. Le 
parti sociali gestiscono anche diversi organismi che finanziano programmi di apprendistato e formazione 
professionale per le piccole imprese, nonché il sistema di assicurazione contro la disoccupazione per le persone 
in cerca di lavoro. 

Obbligo di contribuire finanziariamente all'IFFP. Il francese CVET si distingue per l'esistenza di contributi 
obbligatori destinati a uno scopo particolare, che riflettono il desiderio di incoraggiare le aziende a formare il proprio 
personale. La tariffa è fissata per legge, ma alcuni rami professionali hanno applicato tariffe superiori al minimo 
legale. 

Riconoscimento dei "diritti individuali" alla formazione. Un’altra caratteristica distintiva è il riconoscimento dei 
«diritti individuali» alla formazione, progettati per promuovere il progresso sociale e ridurre le disuguaglianze 
nell’accesso alla formazione. I più noti sono il conto di formazione personale di recente introduzione (compte 
personal formazione, CPF) e il congedo di formazione individuale denominato «CPF per transizione di carriera» 
(CPF de transizione). Lo scopo del CPF è sostenere l’uso di un regime di «diritti individuali», rendendolo più 
accessibile a tutti (impiegati e disoccupati) e più trasferibile da un’azienda all’altra. 

Decentramento / ruolo di leadership delle regioni. La legge del 2014 ha portato a conclusione il processo di 
decentralizzazione. Ha conferito alle regioni piena autorità sulla formazione professionale, sulla consulenza 
professionale e sul coordinamento delle politiche di sostegno al lavoro. Le regioni sviluppano politiche di formazione 
adattate alle loro esigenze e le implementano all'interno dei servizi di formazione pubblica regionale (SPRF) e di 
orientamento (SPRO). Le regioni sono ora in grado di definire e gestire le politiche pubbliche territoriali e possono 
articolare le loro strategie sull'IFP e sugli sviluppi economici. Dal 2019 le Regioni non sono più competenti per la 
gestione della formazione in apprendistato. 

 

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

SISTEMA PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALIDAZIONE 
E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE ─ IO 6 

 
 

13 
 

Nella formazione professionale iniziale sono disponibili le seguenti opzioni di apprendimento: 

• istruzione a tempo pieno nelle scuole di formazione professionale; 
• apprendimento basato sul lavoro nell'IFP scolastica; quale durata varia a seconda del tipo e del livello di 

istruzione del programma: 
 

o 50% nei programmi IFP EQF 4 secondari superiori (BAC-pro); 
o 30% nei programmi EQF 5 VET (DUT, BTS); 
o 10% in EQF 6 scapoli professionisti; 
o 30% nei master professionali EQF 7 

• apprendimento basato sul lavoro fornito come apprendistato. Questo tipo di apprendimento viene erogato 
in parte nei centri di formazione in apprendistato (CFA) e in parte in aziende con un contratto di 
apprendistato (lavoro) 

o la quota di apprendimento basato sul lavoro (formazione pratica in azienda) è del 67%. 

Tipi di apprendimento nei programmi scolastici: 

• apprendimento professionale teorico in classe; 
• formazione pratica sotto forma di corsi, esercitazioni pratiche, laboratori, interni ed esterni; 
• lavoro a progetto; 
• stage in azienda. 

 

Moduli di apprendimento nell'IFP continua 

L'apprendimento permanente (formazione tout au long de la vie) è un obbligo nazionale. Comprende sia l'istruzione 
che la formazione iniziale (flussi generali, tecnologici e professionali, compreso l'apprendistato) offerti dal livello 
secondario superiore a quello superiore; e formazione professionale continua per adulti e giovani già impegnati 
nella vita lavorativa. In base a questo concetto, l'istruzione e la formazione professionale sono offerte come: 

• formazione professionale iniziale per i giovani, compreso l'apprendistato; viene offerto dall'istruzione 
secondaria superiore all'istruzione terziaria consentendo ai giovani di ottenere qualifiche per il mercato 
del lavoro; 

• formazione professionale continua per i giovani che hanno abbandonato o completato l'istruzione iniziale 
e ai dipendenti adulti, alle persone in cerca di lavoro, ai dipendenti pubblici, ai lavoratori autonomi e ai 
titolari di imprese. Promuove e sostiene la (re) integrazione nel mercato del lavoro, incoraggia lo sviluppo 
delle competenze e della carriera attraverso l'acquisizione di nuove qualifiche e contribuisce allo sviluppo 
economico e culturale e all'avanzamento sociale; 

• un programma che consente agli adulti di acquisire qualifiche professionali attraverso le conoscenze e le 
abilità acquisite sul lavoro. 

Dal 2009, ogni persona che lavora ha diritto a una qualifica professionale. In base a questo diritto, i lavoratori 
(autonomi) e in cerca di lavoro possono scegliere un corso di formazione che consenta loro di progredire in una 
carriera di almeno un livello, acquisendo una qualifica corrispondente alle esigenze a breve o medio termine 
dell'economia. Questa qualifica dovrebbe essere 

• inserito nel registro nazionale delle qualifiche professionali (RNCP- Répertoire National des Certifications 
Professionnelles); 

• riconosciuto nelle classifiche del settore professionale; 
• un certificato di qualificazione professionale (CQP) riconosciuto dalle filiali ma non allegato a un livello di 

qualifica. 
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La definizione giuridica di azione formativa è stata ampliata dalla legge del settembre 2018, includendo test di 
posizione, apprendimento a distanza e formazione sul posto di lavoro (Action deformation en Situation de travail , 
AFEST). 

Lo Stato è l'unico ente che sviluppa qualifiche a cui è possibile accedere attraverso l'istruzione iniziale. È possibile 
accedere a tutte le qualifiche sviluppate dallo Stato anche tramite l'apprendimento permanente e la convalida 
dell'apprendimento non formale e informale (VAE- validation des acquis de l'expérience). 

Oltre ai programmi formali di IFP che portano a qualifiche rilasciate e riconosciute dallo Stato, diversi organismi 
offrono programmi di formazione che portano a qualifiche professionali settoriali e certificati da loro rilasciati. 

I metodi per accedere alle diverse qualifiche sono flessibili. È possibile accedervi attraverso il sistema di istruzione 
iniziale, ma anche attraverso l'apprendistato, la formazione professionale continua e la convalida 
dell'apprendimento non formale e informale. Una qualifica acquisita attraverso la formazione professionale continua 
ha esattamente lo stesso valore di quella ottenuta nell'istruzione iniziale. 
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Spagna 

(Estratto da https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/) 

Le caratteristiche principali del sistema VET  

• negli ultimi dieci anni la partecipazione all'IFP è aumentata di oltre il 70%; 
• nello stesso periodo l'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione è notevolmente diminuito, ma 

è ancora inferiore all'obiettivo nazionale; 
• nei programmi IFP gestiti dalle autorità educative, i maschi sono la maggioranza degli studenti: 71,1% 

nell'IFP di base, 56,9% nell'IFP intermedia e 52,4% nei programmi IFP superiori; 
• Il 50% degli studenti IFP si trova in tre rami professionali: salute, amministrazione e gestione; tecnologia 

dell'informazione e della comunicazione; e servizi socioculturali e comunitari; 
• il numero di apprendistati / studenti con doppia formazione professionale sta aumentando lentamente, ma 

è ancora un'opzione minoritaria rispetto ai programmi scolastici. 

La costituzione spagnola prevede il diritto all'istruzione e alla riqualificazione, che le autorità pubbliche devono 
promuovere. L'istruzione e la formazione professionale iniziale (IFP) è responsabilità delle autorità educative; la 
formazione continua è responsabilità delle autorità del lavoro. Il sistema nazionale per le qualifiche e la formazione 
professionale è l'ombrello per i programmi di IFP, che porta a qualifiche formali rilasciate dalle autorità dell'istruzione 
o del lavoro: condividono gli stessi organi di consultazione ma la governance e gli obiettivi delle loro qualifiche e 
programmi di IFP differiscono. 

Il mutuo riconoscimento di alcune parti della formazione (moduli), acquisite nei programmi di formazione offerti 
dalle autorità educative o di collocamento, è possibile in quanto entrambe prendono come riferimento gli standard 
occupazionali del catalogo nazionale. 

I programmi di IFP sono modularizzati e includono l'apprendimento obbligatorio sul posto di lavoro alla fine o 
durante gli studi. Gli studenti devono superare tutti i moduli per ottenere la qualifica pertinente. Tuttavia, la 
modularizzazione consente la certificazione parziale e il reimpegno da una prospettiva di apprendimento 
permanente. 

L'introduzione di programmi IFP di base (ISCED 353) e l'accesso diretto a programmi IFP intermedi (ISCED 354) 
nel secondario superiore hanno aperto percorsi di progressione per i giovani a rischio di abbandono dell'istruzione 
obbligatoria e, in alcuni casi, per gli adulti con nessuna qualifica. Gli adulti possono far riconoscere le loro capacità 
o acquisire una qualifica formale attraverso la formazione. I test delle competenze chiave sono stati sviluppati per 
programmi di IFP avanzati e accesso a certificati professionali. Si stanno sviluppando programmi di IFP che 
utilizzano ambienti e piattaforme di apprendimento online o virtuali per facilitare l'accesso all'IFP. 

È possibile acquisire qualifiche IFP tramite doppia IFP. Il duplice principio (contratti di apprendistato o altri schemi 
di alternanza) è stato implementato a livello nazionale per aumentare l'attrattiva dell'IFP e sostenere i giovani in 
transizione verso il mercato del lavoro, sebbene vi siano differenze territoriali nella sua attuazione. 

Esistono regolamenti comuni per la convalida delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale 
e informale e l'esperienza lavorativa. Queste procedure consentono ai cittadini di impegnarsi in ulteriori 
apprendimenti e acquisire qualifiche complete. La domanda di riconoscimento può essere guidata dalle esigenze 
dell'azienda, dalle richieste delle parti sociali o dai requisiti minimi di qualifica da parte degli organismi di 
regolamentazione settoriali. Le autorità regionali possono avviare bandi pubblici per la convalida 
dell'apprendimento non formale e informale, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro locale o settoriale. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/
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IVET formale (nell'ambito del mandato educativo) 

A seguito della riforma dell'istruzione del 2013, i programmi di IFP di base sono stati disponibili dal 2014 nel sistema 
educativo per gli studenti di 15 anni, parallelamente ai programmi secondari generali. Il team educativo consiglia 
questi programmi agli studenti per i quali offrono la migliore opzione per completare la loro formazione e / o evitare 
l'abbandono precoce, nonché a quelli a rischio di abbandono precoce. Gli studenti seguono un programma biennale 
per acquisire una qualifica professionale di base e hanno la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la fine 
del certificato secondario inferiore (diploma ESO) che termina l'istruzione obbligatoria. L'accesso diretto all'IFP 
intermedio è possibile con o senza il diploma dell'ESO. 

I programmi di IFP formale si svolgono su altri due livelli: IFP intermedio secondario superiore (ISCED 354) e IFP 
superiore terziaria (ISCED 554). Forniscono qualifiche VET (diplomi VET) che hanno validità accademica e 
professionale. 

I programmi IFP delle autorità educative sono modularizzati e includono l'apprendimento obbligatorio sul posto di 
lavoro alla fine o durante gli studi. Gli studenti devono superare tutti i moduli per ottenere la qualifica 
pertinente. Tuttavia, la modularizzazione consente la certificazione parziale e il reimpegno da una prospettiva di 
apprendimento permanente. 

L'insegnamento artistico, sportivo e delle lingue straniere hanno una propria organizzazione e sono considerati 
"istruzione specializzata". Programmi di formazione specifica in arte e design e nello sport sono offerti ai livelli 
ISCED 354 e 554 nelle scuole, specializzate in base al campo di studi e al livello di istruzione 
interessato. L'insegnamento delle lingue straniere è organizzato secondo il Quadro europeo per l'apprendimento, 
l'insegnamento e la valutazione delle lingue (CERF). 

CVET formale (nell'ambito del mandato di lavoro)  

Le qualifiche professionali formali (certificati professionali, CdP) sono anche offerte dalle autorità del lavoro agli 
studenti di età superiore ai 16 anni; gli attestati professionali sono riconosciuti dallo Stato. Questi programmi 
possono essere forniti faccia a faccia o come apprendimento misto. In quest'ultimo caso, il servizio pubblico per 
l'impiego dello Stato si avvale dei pareri di esperti per stabilire la durata dell'istruzione che verrà fornita di persona 
in base alla natura del contenuto o alla necessità di utilizzare determinate attrezzature o 
macchinari. L'apprendimento che non può avvenire tramite simulazione deve essere completato in contesti di 
apprendimento tradizionali, così come tutte le valutazioni finali. 

Caratteristiche comuni delle qualifiche IFP e CVET 

Entrambi i tipi di qualifica formale, diplomi IFP e certificati professionali, sono espressi in risultati di apprendimento 
(resultados de aprendizaje o realizaciones profesionales) e sono di natura modulare. Si basano sugli standard 
occupazionali elencati nel catalogo nazionale degli standard occupazionali (CNCP). 

Moduli di apprendimento (autorità educativa VET) 

• scuola (a tempo pieno o part-time); 
• doppia IFP (contratti di apprendistato o contratti di apprendimento); 
• faccia a faccia; 
• insegnamento a distanza. 

La quota di WBL varia dal 50% al 65% a seconda del livello. La formazione pratica si svolge in laboratori scolastici, 
laboratori, simulazioni; un tirocinio pratico obbligatorio in un'azienda (della durata media di 400 ore, a seconda del 
livello) è incluso in tutti i programmi / livelli di IFP. 
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Quando il programma viene erogato in doppia IFP, può assumere la forma di un contratto di apprendistato (contrato 
para la formación y el aprendizaje) o di un contratto di apprendimento. La durata del programma può essere estesa 
da due anni originari a tre; la formazione pratica in azienda copre il 33% - 85% delle ore di apprendimento fissate 
nella qualifica. 

In caso di doppia formazione professionale senza contratto, deve essere firmato un contratto di apprendimento tra 
l'azienda, la scuola e lo studente. I partecipanti hanno lo status di studente (non si applica alcun limite di età) e 
possono beneficiare di una borsa di studio, a seconda della regione. La convenzione deve rispettare le prescritte 
condizioni di lavoro e formazione fissate nella qualifica, definire la durata del percorso formativo (due o tre anni) e 
il coinvolgimento dell'azienda (minimo 33% delle ore di formazione fissate nella qualifica, con una quota massima 
dell'85%). 

Moduli di apprendimento (autorità per l'impiego VET) 

• apprendimento faccia a faccia; 
• apprendimento a distanza attraverso ambienti di apprendimento virtuali (piattaforme di e-learning) o 

blended learning (dal 2015) 
• doppia formazione professionale (contratti di apprendistato). 

Nei programmi di formazione professionale delle autorità per l'impiego, l'apprendimento in aula in un centro di 
formazione (laboratori, laboratori, simulazioni, ecc.) È combinato con un tirocinio pratico obbligatorio in azienda, di 
durata variabile a seconda del contenuto del programma. 

Quando il programma viene erogato tramite un doppio contratto di formazione professionale / apprendistato 
(contrato para la formación y el aprendizaje), l'apprendimento in classe copre almeno il 25% dell'orario di lavoro 
nel primo anno e il 15% nel secondo e terzo anno. 
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Turchia 

A livello nazionale nell'istruzione non formale il principale organismo responsabile e fornitore di servizi di base è 
il Ministero dell'Istruzione Nazionale attraverso la Direzione Generale dell'Apprendistato e dell'Istruzione Non 
Formale (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü). 

Le attività di istruzione e formazione continua organizzate al di fuori degli istituti di istruzione formale sono condotte 
nei Centri di educazione degliadulti (Halk Eğitimi Merkezleri-HEMs). 

Il principale organo decisionale relativo all'apprendistato e all'istruzione non formale è il Comitato per l'istruzione 
professionale (Mesleki Eğitim Kurulu). Il comitato si impegna a: pianificare, sviluppare e valutare l'istruzione 
professionale e tecnica a livello nazionale (compresa l'istruzione non formale), determinare le esigenze 
dell'istruzione professionale, formulare pareri sul curricolo e sulla durata dei programmi professionali, preparare 
proposte di regolamentazione relative agli esami e alle commissioni d'esame. 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è responsabile dell'istruzione professionale dei lavoratori 
(formazione delle competenze organizzative per la forza lavoro non qualificata, sviluppo e attuazione di programmi 
di istruzione professionale e di adeguamento del lavoro per i dipendenti). 

Le responsabilità delle Camere affiliate all'Unione delle Camere e degli Scambi di Materie Prime della Turchia, 
una delle maggiori organizzazioni professionali sono l’organizzazione di corsi, aiuto ai corsi organizzati e sostegno 
alle attività di sviluppo dell'istruzione professionale. 

Le grandi imprese hanno la responsabilità di formare unità educative per formare il loro personale. 

Inoltre, esistono servizi didattici forniti dal settore privato che richiedono un pagamento. Questi programmi sono 
inoltre svolti sotto la supervisione del Ministero (approvazione del curricolo, requisiti di accettazione, norme, durata 
e certificazione, ecc.);  

Il governo turco ha lanciato vari progetti internazionali in diverse scuole professionali. 

Il Ministero dell'Istruzione Nazionale ha organizzato corsi professionali con vari comuni e organizzazioni dei datori 
di lavoro (come TUSIAD, MUSIAD, TESK ...) 

A livello provinciale, il Comitato per l'istruzione professionale è organizzato come Consiglio provinciale per 
l'istruzione professionale (İl Mesleki Eğitim Kurulu'). Le decisioni del consiglio di amministrazione sono attuate dalle 
unità ministeriali e dagli istituti professionali. 

A livello locale, i Comuni Metropolitani (articolo 7 della legge sui comuni metropolitani) si occupano di offrire corsi 
di formazione e competenze professionali, cooperare con università, college, scuole professionali, enti pubblici e 
organizzazioni della società civile nella fornitura di tali servizi. 
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I risultati di apprendimento in FARMER 4.0 

Il processo di individuazione 

I risultati di apprendimento attesi descrivono, in termini generali, ciò che uno studente in possesso di 
un’adeguata formazione iniziale dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un 
percorso educativo o formativo. 

Sono espressi in termini di 

• conoscenza 
• capacità di applicare la conoscenza (“saper fare”) 
• abilità e competenze trasversali che saranno sviluppate durante il ciclo di studi (le cosidette “soft-skills”). 

I risultati di apprendimento che ci si attende siano conseguiti da tutti coloro che concludono positivamente un 
percorso formativo sono alla base della progettazione del percorso formativo stesso, che viene disegnato in 
funzione di tali intenti. Per tale motivo, il partenariato di FARMER 4.0 ha proceduto con l’individuazione degli stessi 
nel momento stesso della progettazione dei percorsi formativi, sulla base degli obiettivi formativi dichiarati sin 
dalla fase di candidatura della proposta, ovvero fornire al CONTADINO 4.0 conoscenze e strumenti utili per 

a) sovrintendere al processo di ingegnerizzazione del prodotto che, grazie alle tecnologie utilizzate (es. stampanti 
3D) è altamente personalizzato, unico ma allo stesso tempo scalabile fino a migliaia di unità (Moduli 
“CAD/CAM/CAE/RE” – mutuati dal precedente progetto WEB3D e adattati sulla base delle esigenze formative di 
Farmer4.0 - e Modulo “Additive Manufacturing - Stampa 3D”) 

b) saperne verificare la fattibilità tecnica, valutarne i costi di realizzazione, produrre seguendo la filosofia "just-in-
time a chilometro zero" utilizzando materiali eco-compatibili, organizzarsi in un contesto collaborativo innovativo e 
flessibile dove l'Open Innovation si concretizza nel FarmerLab (Moduli “Imprenditorialità agricola secondo 
l'approccio FabLab” e “Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0”) 

c) organizzarne il marketing e venderlo sfruttando i social media (promuovere la mentalità di gruppo, superare i 
confini geografici dell'azienda, assorbire informazioni, postare aggiornamenti, condividere dubbi e cercare risposte) 
(Modulo “Social Networking per la Fattoria Globale 4.0”). 

Attraverso una serie di focus group organizzati a livello nazionale, i partner di progetto hanno avuto modo di 
interagire con gli Attori locali con i quali è stato possibile mettere a fuoco, oltre al sistema di profilazione in ingresso 
dei discenti, anche gli elementi fondamentali che hanno portato alla definizione dei risultati di apprendimento attesi. 

I partner hanno inoltre deciso che, essendo gli obiettivi formativi ascrivibili ai MODULI di apprendimento, allo stesso 
modo anche i risultati attesi sarebbero stati individuati a livello di moduli composti, a loro volta, da lezioni. 
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I risultati di apprendimento attesi 

I risultati di apprendimento attesi sono visibili nelle descrizioni delle lezioni sia a livello di sito di progetto 

https://www.farmer4.eu/ che nella piattarforma MOODLE https://farmer.csciformazione.eu/. 

Si riportano qui di seguito i risultati di apprendimento attesi al termine di ogni modulo formativo. 

 

MODULO 1: CAD-CAE-CAM-RE 

Conoscere e saper utilizzare CAD-CAE-CAM-RE. 

 

MODULO 2: Additive Manufacturing - Stampa 3D 

1. Conoscere l'origine delle tecniche di stampa 3D, cosa viene attualmente utilizzato come materiale durante 

una stampa 3D e quali sono le principali tecnologie dietro questo processo di stampa 

2. Capire i benefici e i lati negativi dell'uso della stampa 3D 

3. Valutare se un problema può essere risolto utilizzando la stampa 3D o meno 

4. Conoscere le situazioni in cui la stampa 3D è una soluzione praticabile 

5. Essere in grado di esportare il file richiesto dal software CAD, fissare i diversi parametri nel software della 

stampante 3D e caricare il file nella stampante 3D e iniziare a stampare la parte 

 

MODULO 3: Imprenditorialità agricola secondo l’approccio FabLab 

1. Sapere cos'è una FARM 4.0 (Azienda Agricola/Fattoria 4.0) e capire l'importanza dell'innovazione 

tecnologica in agricoltura 

2. Capire come è possibile lavorare per creare una rete di "agricoltori digitali", scambiando buone pratiche e 

implementando attività a livello internazionale, partendo dalla trasformazione dell'azienda agricola in una "Azienda 

Agricola/Fattoria 4.0" 

3. Capire come compilare un semplice business plan 

4. Capire l'importanza per un'azienda agricola di adottare un modello di governance adeguato 

5. Conoscere i punti principali del regolamento UE sulla protezione dei dati GDPR 

 

MODULO 4: Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0 

1. Dimostrare la comprensione del concetto di internazionalizzazione 

2. Essere in grado di articolare alcuni processi come: 

- esplorazione della conoscenza 

- leadership internazionale 

3. Essere in grado di articolare gli elementi chiave della definizione di sostenibilità nel settore agricolo 

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/
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4. Saper riflettere su varie questioni come: 

- Chiave d'ingresso ambientale - cioè la protezione delle risorse - suoli, acqua, biodiversità 

- Chiave d'ingresso economica, cioè la riduzione dei costi attraverso la riduzione dei fertilizzanti 

- Chiave d'ingresso sociale, cioè rete di agricoltori, approccio comunitario all'agricoltura, postura digitale del 

produttore 

- Saper approcciare intersettorialmente (ad es. nell’ambito delle questioni legate al cambiamento climatico o a 

livello di ricerca) 

 

MODULO 5: Social Networking per la Fattoria Globale 4.0 

1. Essere in grado di progettare la propria strategia di business online sfruttando la diffusione degli strumenti 

digitali più comuni (internet, mobile, social network, ecommerce)  

2. Progettare i contenuti di un sito web e sviluppare un'efficace strategia SEO (Search Engine Optimization) 

per migliorare il posizionamento e la visibilità del proprio sito web nei motori di ricerca 

3. Apprendere le potenzialità e le modalità operative di utilizzo di Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube 

per le attività di social media marketing della propria azienda 

4. Essere in grado di scrivere contenuti online secondo le regole del web-writing 

5. Sapere cos'è un piano editoriale e conoscere le sue fasi di attuazione  

 

MODULO 6: Strumenti e tecniche di comunicazione online 

1. saper scrivere i contenuti di una newsletter, conoscere le più importanti piattaforme web per l'invio sistematico 

delle newsletter, utilizzare le procedure operative secondo la normativa vigente per la ricerca di abbonati 

2. essere in grado di utilizzare lo storytelling come strumento di social media marketing per promuovere la propria 

azienda 

3. saper conoscere gli strumenti da adottare per costruire la web reputation della propria azienda e le strategie per 

gestire efficacemente le conversazioni online con particolare attenzione a quella critica 

 

https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=19
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La valutazione degli apprendimenti in FARMER 4.0 
 
Quella di valutazione è una fase volta all’accertamento delle competenze attraverso l’analisi delle evidenze, 
l’applicazione di metodologie valutative, riscontri ed eventuali prove idonee ad accertare le competenze 
effettivamente possedute.  
In FARMER 4.0, oltre alla valutazione delle competenze (e dei titoli) in ingresso, a mezzo del sistema di 
ASSESSMENT appositamente ideato (Intellectual Output 1)1, al termine di ogni lezione di effettua una valutazione 
delle conoscenze acquisite a mezzo di test online composto da 5 quesiti a risposta chiusa. Le conoscenze si 
ritengono acquisite al raggiungimento dell’80% di risposte corrette. Il discente è informato attraverso una schermata 
finale nella quale si può visionare la percentuale delle risposte corrette. 
 
 

 
 
 
Per consultare i test di valutazione erogati a fine lezione, si invita a visionare il Manuale del Docente (Intellectual 
Output 4) reperibile, nelle varie versioni linguistiche, ai seguenti link: 
 
ENGLISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ENG.pdf  

ITALIAN version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-IT.pdf  

FRENCH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-FR.pdf  

SPANISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ES.pdf  

TURKISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-TK.pdf  

 
 

  

 
1  
ENGLISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-ENG.pdf  

ITALIAN version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-IT.pdf  

FRENCH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-FR.pdf  

SPANISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-ES.pdf  

TURKISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-TK.pdf  

 

https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ENG.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-IT.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-TK.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-ENG.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-IT.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO1-TK.pdf
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Il sistema di riconoscimento degli apprendimenti in FARMER 4.0 

Il Memorandum of Understanding 

In FARMER 4.0 per garantire il riconoscimento delle competenze all’esterno al partenariato si è scelto di 
coinvolgere gli Stakeholders (parti sociali, organismi di formazione professionale, imprenditori, altri soggetti 
connessi al mondo dell’agricoltura, dell’educazione o della formazione) nella firma di un Memorandum of 
Understanding (MoU). 

Un Memorandum of Understanding (o Memorandum di Intesa) è un documento che descrive un accordo bilaterale 
(o più raramente multilaterale) fra due o più parti. Esso esprime una convergenza di interessi fra le parti, indicando 
una comune linea di azione prestabilita, piuttosto che un vero e proprio vincolo contrattuale. È un'alternativa più 
formale rispetto ad un semplice accordo tra gentiluomini (gentlemen's agreement), anche se generalmente non ha 
il potere di un contratto. 

E’ possibile visionare una copia di Memorandum of Understanding proposto dai partner di progetto all’allegato 3. 

 

 

 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Documento
https://it.wikipedia.org/wiki/Gentlemen%27s_agreement
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
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La certificazione delle competenze in FARMER 4.0 

L’Open Digital Badge 

Gli Open badge sono un buon modo per evidenziare i propri progressi relativamente alle competenze, abilità, 
conoscenze acquisite/rafforzate nell’ambito di un percorso di formazione : sono dei «micro-attestati» digitali. 

Nell’ambito di FARMER 4.0, proprio per certificare le competenze acquisite sono stati utilizzati dei badge del corso 
- a disposizione degli utenti iscritti a un corso e relativi alle attività all’interno del corso - creati su Moodle e assegnati 
in base a precisi criteri. I badge di FARMER 4.0 sono interamente compatibili con gli Open Badges.  

Una volta terminato un modulo di formazione avendo superato tutti i test finali di valutazione delle lezioni che lo 
compongono (ricordiamo che per ritenere superato positivamente il corso devono essere date correttamente 
almeno l’80% delle risposte), verrà assegnato il badge relativo al modulo. 

 

 

Una volta ricevuto il badge, compare una 
notifica in rosso accanto al proprio account. 

Cliccando sulla notifica, appare un menu a 
tendina dal quale si può accedere ai propri 
badges. 

Semplicemente cliccando sulla parte 
evidenziata, sarà possibile accedere al badge 
di competenza. 

 

 

 

 

Dal punto di vista tecnico, i badges di FARMER 4.0 sono stati creati e gestiti come riportato dalle linee guida 
MOODLE: 

Gestione dei badges = https://docs.moodle.org/35/en/Managing_badges  

Impostazioni dei badges = https://docs.moodle.org/35/en/Badges_settings  

Utilizzare i badges = https://docs.moodle.org/35/en/Using_badges  

http://openbadges.org/
https://docs.moodle.org/35/en/Managing_badges
https://docs.moodle.org/35/en/Badges_settings
https://docs.moodle.org/35/en/Using_badges
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FAQ = https://docs.moodle.org/35/en/Badges_FAQ  

 

I badge creati possono essere visualizzati sul profilo dell’utente o essere spostati in un Open Badges backpack: 
la raccolta di badge pubblici nel backpack sarà visualizzata nel profilo Moodle. 

I metadati sono scritti nell’Open Badge secondo un formato open source: ci sono moltissime piattaforme che 
assegnano Open Badge e che permettono di collezionarli e mostrarli. 
− OpenBadgeFactory 
− Open Badge Academy 
− Youtopia 
− Makewaves 
− BadgeKit 
− BadgeCulture 
− Badgecraft 
− Credly 
− Badgr 

 

Sicuramente i badges prodotti nell’ambito di FARMER 4.0 sono compatibili con Badgr (ex Mozilla backpack). 

 

  

https://docs.moodle.org/35/en/Badges_FAQ
https://backpack.openbadges.org/
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I Digital Badges di FARMER 4.0 

Al termine di ogni lezione, a seguito del superamento del test con almeno l’80% di risposte corrette, il discente 

ottiene un badge. 

Qualora il discente abbia frequentato con successo le lezioni di TUTTI i moduli FARMER 4.0, otterrà un SUPER 

BADGE che attesta il completamento dell’intero percorso formativo online. 

 

 

 

Gli Open Badge di Farmer 4.0 sono verificabili e portatili e incorporano metadati relativi alle abilità e obiettivi 
raggiunti, garantiti dalla qualità degli emittenti (i partner di progetto). Sono conformi alle specifiche Open Badge e 
sono condivisibili in tutto il web. 
Ogni Open Badge e associato a un'immagine e alle informazioni relative al badge stesso, sul destinatario, 
sull'emittente e su tutte le evidenze che lo supportano. I gagliardetti (per i quali si è scelto un colore diverso rispetto 
ad ogni modulo del percorso FARMER 4.0) sono stati creati con CANVA (https://www.canva.com/it_it/). Per una 
visuale relativa ai metadati dei badges Farmer 4.0, si prega di far riferimento all’allegato 4. 
 
Tutte queste informazioni possono essere confezionate all'interno di un file di immagine badge che può essere 
visualizzato tramite CV online e reti sociali. Migliaia di organizzazioni in tutto il mondo emettono badge in conformità 
con la Specifica degli Open Badge, dai no-profit, ai maggiori datori di lavoro, alle istituzioni educative a tutti i livelli. 
 
Per archiviare gli Open Badges di FARMER 4.0 suggeriamo di far riferimento al backpack Badgr. 
E’ necessario innanzitutto avere un’account su Badgr Europe. Per farlo basterà collegarsi al sito badgr.com, 
cliccare sul pulsante CREATE ACCOUNT e compilare il form di registrazione (oppure utilizzare gli accessi dagli 
account di facebook, google….). Sarà quindi possibile caricare i badges FARMER 4.0 e creare addirittura una 
collezione degli stessi. 
Gli Open Badge FARMER 4.0, dopo essere stati riscattati, possono essere condivisi sui seguenti social: Linkedin, 
Twitter, Facebook, Google… oppure possono essere condivisi per e-mail o inseriti nel proprio sito internet.  
 
  

https://www.canva.com/it_it/
https://badgr.com/
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ALLEGATI 

 

Allegato 1 – Comunicazione della Commissione su un'agenda europea per le competenze 

European Skills Agenda - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) 

 

Allegato 2 – Documento di lavoro dei servizi della Commissione 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT […] Accompanying the Commission Proposal for a Council 

Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and 

resilience - Publications Office of the EU (europa.eu) 

 

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&moreDocuments=yes
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Allegato 3 – Il Memorandum of Understanding di FARMER 4.0 

 

1. Oggetto del Memorandum of Understanding 

Il Memorandum of Understanding (MoU) propone un quadro di cooperazione tra le organizzazioni firmatarie.  

In questo MoU le organizzazioni accettano reciprocamente i loro rispettivi criteri e procedure per l'assicurazione della 

qualità, la valutazione, la convalida e il riconoscimento di conoscenze, abilità e competenze ai fini del trasferimento dei 

crediti da parte dei discenti che volessero utilizzare il modello formativo FARMER 4.0 per il rafforzamento delle proprie 

competenze nel settore dell’Agricoltura 4.0. 

FARMER4.0 è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ KA2 partenariati 

strategici per l’Innovazione Settore VET ed è il risultato della cooperazione di 7 partner provenienti dai seguenti contesti: 

Ricerca/Università e imprenditoria innovativa FabLab (Politecnico di Torino-IT, Université de technologie de Compiègne-

FR UniLaSalle-FR), Formazione professionale e comunità (Consorzio Scuola Comunità Impresa-IT, OCAK IZI DERNEGI-

TK), Agricoltura (Azienda Agricola Agrianto-IT), pubblica amministrazione che lavora su occupabilità/formazione, 

sostenibilità e governance del settore agricolo (Consorci de la Ribera-ES). 

FARMER4.0 mira a proporre un nuovo modello di insegnamento basato sulla rivoluzione digitale che aiuti gli agricoltori ad 

avvicinarsi alla fattoria del futuro.  

Il progetto vuole promuovere l'imprenditorialità in campo agricolo e facilitare la trasmissione e l'adozione di nuovi processi 

produttivi e nuovi modelli di business basati su concetti come Open Source, FabLab, Stampa 3D e strumenti 3D, Realtà 

Virtuale, Open Innovation, Job Shadowing, Coworking.  

Con FARMER4.0 si favorisce la realizzazione della Fattoria Globale 4.0, la fattoria del futuro, in cui si fondono:  

- Conoscenza tradizionale  

- Imprenditorialità innovativa  

- Tecnologia emergente 

Firmando questo Memorandum d'intesa l’Organismo 2 si dichiara interessato al percorso di formazione proposto da 

FARMER 4.0, convenendo con quanto proposto circa le procedure di valutazione, documentazione, convalida e 

riconoscimento delle competenze acquisite dai discenti.  

La validazione dell’apprendimento è basata su logica ECVET. 

Il percorso di formazione potrà essere liberamente e gratuitamente utilizzato nell’ambito della propria offerta formativa con 

lo scopo di: 

1. promuovere l’apprendimento permanente quale DIRITTO DELLA PERSONA ad ACCRESCERE E AGGIORNARE LE 

PROPRIE COMPETENZE, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento e lavoro 

2. favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e L’ADERENZA DELLA FORMAZIONE AI FABBISOGNI DELLE 

IMPRESE E DELLE PROFESSIONI al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività 

e la competitività del sistema produttivo 

3. AMPLIARE LA SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la 

mobilità geografica e professionale. 

 

  

https://www.utc.fr/
https://www.utc.fr/
https://www.utc.fr/
https://www.utc.fr/
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2. Organizzazioni firmatarie del Memorandum of Understanding 

Organizzazione 1 

Paese  

Nome dell’organizzazione  

Indirizzo  

Telefono/Fax  

E-mail  

Sito web  

Persona di contatto e 

posizione  

 

 

Telefono/Fax  

E-mail  

Organizzazione 2 

Paese  

Nome dell’organizzazione  

Indirizzo  

Telefono/Fax  

E-mail  

Sito web  

Persona di contatto e 

posizione  

 

 

Telefono/Fax  

E-mail  
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3. Obiettivi di apprendimento  

Percorso formativo 

Il modelloFARMER 4.0 integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà 

virtuale 

laboratori) 

- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 

 

MODULI FORMATIVI offerti: 

*CAD-CAE-CAM-RE 

*Additive Manufacturing-Stampa 3D 

*Imprenditorialità agricola secondo l'approccio FabLab 

*Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0 

*Social Networking per la Fattoria Globale 4.0 

*Strumenti e tecniche di comunicazione on-line 

 

Tutti i materiali sono resi disponibili tramite le seguenti piattaforme: 

www.farmer4.eu 

https://farmer.csciformazione.eu  

Livello EQF 5 

Livello QNQ 5 

  

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/
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Obiettivi di apprendimento  

a) Saper supervisionare il processo di ingegnerizzazione del prodotto che, grazie 

alle tecnologie utilizzate (es. stampanti 3D) è altamente personalizzato, unico ma 

allo stesso tempo scalabile fino a migliaia di unità (Moduli "CAD/CAM/CAE/RE" 

e Modulo "Additive Manufacturing - 3D Printing") 

b) Saper verificare la fattibilità tecnica, valutare i costi di realizzazione, produrre 

seguendo la filosofia "just-in-time a chilometro zero" utilizzando materiali eco-

compatibili, organizzarsi in un contesto collaborativo innovativo e flessibile dove 

l'Open Innovation si realizza nel FarmerLab (Moduli "Imprenditorialità agricola 

secondo l'approccio FabLab" e "Internazionalizzazione e sostenibilità della 

Fattoria Globale 4.0") 

c) Organizzare il marketing e vendere i prodotti utilizzando i principali social 

media promuovendo la mentalità di gruppo, superando i confini geografici 

dell'azienda, assorbendo informazioni, pubblicando aggiornamenti, 

condividendo dubbi e cercando risposte (Modulo " Social Networking per la 

Fattoria Globale 4.0" e Modulo "Strumenti e tecniche di comunicazione on line") 

 

4. Valutazione, documentazione, validazione e riconoscimento competenze 
acquisite 

La valutazione delle competenze (conoscenze+abilità) avviene grazie alla somministrazione di test alla fine di 

ogni lezione. Al raggiungendo di almeno l'80% delle risposte corrette, il titolare avrà diritto all’erogazione di un 

badge che attesta il possesso delle competenze relative alla lezione. Al completamento con successo dell’intero 

percorso formative in aula (in presenza e virtuale), il discente sarà insignito del “BADGE COMPLETO” attestante 

il raggiungimeno degli obiettivi di apprendimento. La validazione ed il riconoscimento delle competenze acquisite 

avvengono secondo una logica di mutual trust. 

 

5. Validità del presente Memorandum of Understanding 

Il presente Memorandum of Understanding è valido sino al 31/12/2024  
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6. Firme 

Organizzazione / Paese Organizzazione / Paese 

  

Nominativo, ruolo  Nominativo, ruolo 

  

Luogo, data Luogo, data 

  

Timbro e Firma Timbro e Firma 
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Allegato 4 – I metadati degli open badges FARMER 4.0 

 

MODULO 1: CAD-CAE-CAM-RE 

Questo badge certifica che il discente ha superato il test FARMER 4.0 Modulo 1 con almeno l’80% di risposte 

corrette e può comprendere come utilizzare CAD-CAE-CAM-RE per realizzare le proprie idee progettuali e farle 

diventare realtà. 

Conoscenze, abilità e competenze sono state acquisite utilizzando la piattaforma Moodle del Progetto FARMER 

4.0 (farmer.csciformazione.eu). 

FARMER4.0 è un modello di formazione che utilizza il paradigma FabLab sistematicamente per tradurre e innovare 

il ruolo tradizionale del contadino. 

Il modello si integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà virtuale 

laboratori) 

- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 

 

La certificazione è rilasciata dai partner del progetto FARMER 4.0: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

MODULO 2: Additive Manufacturing - Stampa 3D 

Questo badge certifica che il discente ha superato il test FARMER 4.0 Modulo 2 con almeno l’80% di risposte 

corrette e ha acquisito le seguenti conoscenze, abilità e competenze utilizzando la piattaforma Moodle del Progetto 

FARMER 4.0 (farmer.csciformazione.eu): 

 

1. Conoscere l'origine delle tecniche di stampa 3D, cosa viene attualmente utilizzato come materiale durante 

una stampa 3D e quali sono le principali tecnologie dietro questo processo di stampa 

2. Capire i benefici e i lati negativi dell'uso della stampa 3D 

3. Valutare se un problema può essere risolto utilizzando la stampa 3D o meno 

4. Conoscere le situazioni in cui la stampa 3D è una soluzione praticabile 

5. Essere in grado di esportare il file richiesto dal software CAD, fissare i diversi parametri nel software della 

stampante 3D e caricare il file nella stampante 3D e iniziare a stampare la parte 
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FARMER4.0 è un modello di formazione che utilizza il paradigma FabLab sistematicamente per tradurre e innovare 

il ruolo tradizionale del contadino. 

Il modello si integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà virtuale 

laboratori) 

- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 

 

La certificazione è rilasciata dai partner del progetto FARMER 4.0: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

MODULO 3: Imprenditorialità agricola secondo l’approccio FabLab 

Questo badge certifica che il discente ha superato il test FARMER 4.0 Modulo 3 con almeno l’80% di risposte 

corrette e ha acquisito le seguenti conoscenze, abilità e competenze utilizzando la piattaforma Moodle del Progetto 

FARMER 4.0 (farmer.csciformazione.eu): 

 

1. Sapere cos'è una FARM 4.0 (Azienda Agricola/Fattoria 4.0) e capire l'importanza dell'innovazione 

tecnologica in agricoltura 

2. Capire come è possibile lavorare per creare una rete di "agricoltori digitali", scambiando buone pratiche e 

implementando attività a livello internazionale, partendo dalla trasformazione dell'azienda agricola in una "Azienda 

Agricola/Fattoria 4.0" 

3. Capire come compilare un semplice business plan 

4. Capire l'importanza per un'azienda agricola di adottare un modello di governance adeguato 

5. Conoscere i punti principali del regolamento UE sulla protezione dei dati GDPR 

 

FARMER4.0 è un modello di formazione che utilizza il paradigma FabLab sistematicamente per tradurre e innovare 

il ruolo tradizionale del contadino. 

Il modello si integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà virtuale 

laboratori) 
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- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 

 

La certificazione è rilasciata dai partner del progetto FARMER 4.0: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

MODULO 4: Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0 

Questo badge certifica che il discente ha superato il test FARMER 4.0 Modulo 4 con almeno l’80% di risposte 

corrette e ha acquisito le seguenti conoscenze, abilità e competenze utilizzando la piattaforma Moodle del Progetto 

FARMER 4.0 (farmer.csciformazione.eu): 

 

1. Dimostrare la comprensione del concetto di internazionalizzazione 

2. Essere in grado di articolare alcuni processi come: 

- esplorazione della conoscenza 

- leadership internazionale 

3. Essere in grado di articolare gli elementi chiave della definizione di sostenibilità nel settore agricolo 

4. Saper riflettere su varie questioni come: 

- Chiave d'ingresso ambientale - cioè la protezione delle risorse - suoli, acqua, biodiversità 

- Chiave d'ingresso economica, cioè la riduzione dei costi attraverso la riduzione dei fertilizzanti 

- Chiave d'ingresso sociale, cioè rete di agricoltori, approccio comunitario all'agricoltura, postura digitale del 

produttore 

- Saper approcciare intersettorialmente (ad es. nell’ambito delle questioni legate al cambiamento climatico o a 

livello di ricerca) 

FARMER4.0 è un modello di formazione che utilizza il paradigma FabLab sistematicamente per tradurre e innovare 

il ruolo tradizionale del contadino. 

Il modello si integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà virtuale 

laboratori) 

- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 
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La certificazione è rilasciata dai partner del progetto FARMER 4.0: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

MODULO 5: Social Networking per la Fattoria Globale 4.0 

Questo badge certifica che il discente ha superato il test FARMER 4.0 Modulo 5 con almeno l’80% di risposte 

corrette e ha acquisito le seguenti conoscenze, abilità e competenze utilizzando la piattaforma Moodle del Progetto 

FARMER 4.0 (farmer.csciformazione.eu): 

 

1. Essere in grado di progettare la propria strategia di business online sfruttando la diffusione degli strumenti 

digitali più comuni (internet, mobile, social network, ecommerce)  

2. Progettare i contenuti di un sito web e sviluppare un'efficace strategia SEO (Search Engine Optimization) 

per migliorare il posizionamento e la visibilità del proprio sito web nei motori di ricerca 

3. Apprendere le potenzialità e le modalità operative di utilizzo di Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube 

per le attività di social media marketing della propria azienda 

4. Essere in grado di scrivere contenuti online secondo le regole del web-writing 

5. Sapere cos'è un piano editoriale e conoscere le sue fasi di attuazione  

 

FARMER4.0 è un modello di formazione che utilizza il paradigma FabLab sistematicamente per tradurre e innovare 

il ruolo tradizionale del contadino. 

Il modello si integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà virtuale 

laboratori) 

- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 

 

La certificazione è rilasciata dai partner del progetto FARMER 4.0: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

MODULO 6: Strumenti e tecniche di comunicazione online 

Questo badge certifica che il discente ha superato il test FARMER 4.0 Modulo 6 con almeno l’80% di risposte 

corrette e ha acquisito le seguenti conoscenze, abilità e competenze utilizzando la piattaforma Moodle del Progetto 

FARMER 4.0 (farmer.csciformazione.eu): 

https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=19
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1. saper scrivere i contenuti di una newsletter, conoscere le più importanti piattaforme web per l'invio sistematico 

delle newsletter, utilizzare le procedure operative secondo la normativa vigente per la ricerca di abbonati 

2. essere in grado di utilizzare lo storytelling come strumento di social media marketing per promuovere la propria 

azienda 

3. saper conoscere gli strumenti da adottare per costruire la web reputation della propria azienda e le strategie per 

gestire efficacemente le conversazioni online con particolare attenzione a quella critica 

 

FARMER4.0 è un modello di formazione che utilizza il paradigma FabLab sistematicamente per tradurre e innovare 

il ruolo tradizionale del contadino. 

Il modello si integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà virtuale 

laboratori) 

- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 

 

La certificazione è rilasciata dai partner del progetto FARMER 4.0: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

SUPER BADGE  

Il badge FARMER 4.0 certifica che chi ottiene il badge ha completato tutti i 6 moduli della piattaforma Moodle del 

Progetto FARMER 4.0 (farmer.csciformazione.eu) sugli argomenti di: 

*CAD-CAE-CAM-RE 

*Additive Manufacturing-Stampa 3D 

*Imprenditorialità agricola secondo l'approccio FabLab 

*Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0 

*Social Networking per la Fattoria Globale 4.0 

*Strumenti e tecniche di comunicazione on-line 

Superando i test di FARMER 4.0 con almeno l'80% di risposte corrette, il titolare del badge ha dimostrato di 

possedere le seguenti competenze e conoscenze: 
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a) Saper supervisionare il processo di ingegnerizzazione del prodotto che, grazie alle tecnologie utilizzate (es. 

stampanti 3D) è altamente personalizzato, unico ma allo stesso tempo scalabile fino a migliaia di unità (Moduli 

"CAD/CAM/CAE/RE" e Modulo "Additive Manufacturing - 3D Printing") 

b) Saper verificare la fattibilità tecnica, valutare i costi di realizzazione, produrre seguendo la filosofia "just-in-time 

a chilometro zero" utilizzando materiali eco-compatibili, organizzarsi in un contesto collaborativo innovativo e 

flessibile dove l'Open Innovation si realizza nel FarmerLab (Moduli "Imprenditorialità agricola secondo l'approccio 

FabLab" e "Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0") 

c) Organizzare il marketing e vendere i prodotti utilizzando i principali social media promuovendo la mentalità di 

gruppo, superando i confini geografici dell'azienda, assorbendo informazioni, pubblicando aggiornamenti, 

condividendo dubbi e cercando risposte (Modulo " Social Networking per la Fattoria Globale 4.0" e Modulo 

"Strumenti e tecniche di comunicazione on line") 

 

FARMER4.0 è un modello di formazione che utilizza il paradigma FabLab sistematicamente per tradurre e innovare 

il ruolo tradizionale del contadino. 

Il modello si integra in una soluzione di apprendimento misto: 

- Materiali per lezioni in presenza 

- Sessioni di e-Learning 

- Apprendimento esperienziale attraverso ambienti virtuali (modelli 3D in realtà virtuale 

laboratori) 

- Job Shadowing 

- Coworking intergenerazionale (all’interno di FabLab) 

 

La certificazione è rilasciata dai partner del progetto FARMER 4.0: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 
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