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Giustificazione 
 

Il programma Erasmus è iniziato più di 25 anni fa. 

L’esigenza di elaborare un modello di 

riconoscimento dell'apprendimento nel quadro di 

queste mobilità, ha indotto le istituzioni a concentrare 

la propria attenzione su sistemi di credito 

interscambiabili e specifici al settore di interesse. 

Tuttavia solo poche organizzazioni si sono 

concentrate sul valore aggiunto della mobilità 

Europea in termini di competenze personali e sociali 

chiave che gli studenti sviluppano all'estero in un 

diverso contesto educativo, sociale e culturale. 

Obiettivi 
 

PROMOTE intende istituire ambienti di 

apprendimento aperti e orientati all’acquisizione di 

competenze olistiche per promuovere e convalidare 

le competenze chiave nell’interfaccia tra formazione 

accademica e apprendimento pratico in contesti 

aziendali. 

Il progetto si concentrerà sulle seguenti competenze 

chiave maggiormente rilevanti sia nell’ambito della 

mobilità degli studenti e del praticantato che nello 

sviluppo professionale continuo: 

 competenze sociali e civiche 
 senso di iniziativa e imprenditorialità  
 imparare a imparare 

 
Non esistono quadri di riferimento per la validazione 

di queste competenze chiave, nonostante esse siano 

indispensabili nella nostra società. 

PROMOTE intende colmare questa lacuna 

utilizzando uno dei metodi di apprendimento più 

efficaci – l’apprendimento in contesti di mobilità - e 

convalidando i risultati di apprendimento rispetto a 

quelle competenze chiave. 

 
Attività e Risultati del progetto 
 
Le principali attività del progetto PROMOTE previste 
tra Dicembre 2014 e Novembre 2016 consistono in: 
 

 
 

 Ricerca degli approcci esistenti per l’acquisizione 
e la validazione delle competenze chiave 
nell’istruzione superiore e nelle imprese;  

 Sviluppo di un approccio di apprendimento e 
validazione omnicomprensivo orientato alle 
competenze;  

 Arricchimento dei metodi di certificazione e 
validazione esistenti e collegamento con il 
sistema ECTS;  

 Personalizzazione del sistema LEVEL5 
accessibile su internet/in rete per le competenze 
acquisite in contesti di mobilità, tirocinio e 
programmi di sviluppo professionale continuo in 
Europa;  

 Test e valutazione dell’apprendimento orientato 
alle competenze e del sistema di validazione 
durante apprendistati e tirocini;  

 Trasferimento dei risultati del progetto sia in 
contesti universitari (per arricchire i curricula 
formali) che imprenditoriali (schemi di sviluppo 
professionale continuo). 

 

 
Destinatari 

 
PROMOTE si rivolge a: 

 

 Stagisti (studenti e giovani laureati); 
 Imprenditori mentori e il loro network; 
 Staff delle università partner esperti in tutoraggio 
e imprenditorialità;  

 Membri della comunità dell’istruzione superiore.  

 
 
Validazione 

 
PROMOTE utilizza il sistema LEVEL5 
specificatamente progettato per valutare lo sviluppo 
delle competenze personali, sociali e organizzative 
in contesti informali e non formali.  
 
Tale sistema si basa su un 
approccio tridimensionale 
atto a convalidare i risultati 
dell’apprendimento cognitivo, 
pratico e affettivo – il cubo 
LEVEL5. 
 
LEVEL5 è un processo di 
apprendimento olistico che 
genera innumerevoli vantaggi 
per studenti, professionisti 
della formazione e imprenditori che ospitano stagisti. 
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