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La Commissione Europea attraverso il programma Erasmus+ intende diffondere e migliorare la qualità e i benefici 
dell'apprendimento basato sul lavoro all’estero affinché un numero sempre più ampio di partecipanti ne faccia parte.  
ShowValA, acronimo di “Showcase & Valorise Achievements in Transnational Work-based Learning”, riunisce 7 partner di 5 
Stati membri dell'UE e nasce dalla constatazione che l’apprendimento e le competenze acquisite in percorsi di mobilità 
all’estero spesso non sono riconosciuti nel Paese di origine e non vengono in alcun modo certificati.  
Questo mancato riconoscimento può scoraggiare gli studenti nel prendere parte a questo tipo di esperienza.   
 
Negli ultimi sei mesi abbiamo lavorato alle versioni definitive delle schede tecniche per lo sviluppo dei tre output previsti dal 
progetto al fine di ultimarle in vista del secondo meeting europeo, tenutosi lo scorso febbraio a Bordeaux.  
 
Relativamente agli sviluppi dei materiali da realizzare, stiamo lavorando alla progettazione di una versione pre-test dell'app 
per smartphone, che consentirà ai tirocinanti di raccogliere, salvare e organizzare quotidianamente le prove dei risultati 
raggiunti durante la loro esperienza di apprendimento basato sul lavoro. L'app ShowValA è stata pensata per adattarsi 
perfettamente allo stile di vita attuale dei giovani che tendono a dedicare una parte significativa delle loro attività sui loro 
smartphone. Avrà il potenziale per essere un registro completo sulle loro esperienze e sui risultati raggiunti. Diversamente da 
un diario tradizionale, l'interfaccia sarà strutturata in relazione agli obiettivi di apprendimento concordati, alle unità di risultato 
di apprendimento e alle abilità/competenze. 
 
Sempre nell’ambito del progetto, stiamo elaborando una guida sui processi e strumenti rivolta a tutti quei soggetti che devono 
organizzare mobilità all’estero per integrare l’esperienza di apprendimento basato sul lavoro all’estero nei programmi scolastici 
e per realizzare una corretta valutazione dell'apprendimento e dei risultati formali e non formali acquisiti durante la mobilità. 
L’obiettivo principale è il riconoscimento dei risultati di apprendimento, supportato dall'app ShowValA, e il loro contributo alla 
valutazione complessiva dell’esperienza attraverso lo strumento di certificazione ECVET. 
 
Stiamo lavorando, inoltre, alla realizzazione di moduli e-learning rivolti ai tirocinanti per supportarli sia prima della partenza, 
per un’adeguata preparazione all’esperienza di apprendimento basata sul lavoro all’estero, che nella in quella di rientro, per 
consentire di dimostrare al meglio gli apprendimenti acquisiti nel corso della mobilità. 
 
Tutti i materiali realizzati attraverso il progetto ShowValA saranno open-source, sviluppati in cinque lingue e completeranno 
gli strumenti esistenti promossi dall'UE, come ECVET, Europass CV e il passaporto europeo delle competenze. 
 
I lavori per lo sviluppo degli output di ShowValA proseguiranno fino al terzo incontro transnazionale che, se la situazione globale 
innescata dal COVID -19 lo consentirà, si terrà a Firenze nell'ottobre 2020. Prevediamo di realizzare al più presto dei focus 
group in ogni Paese per coinvolgere tutti quei soggetti interessati al tema dell’apprendimento basato sul lavoro all’estero, così 
da poter condividere opinioni e ricevere suggerimenti e feedback su ciò che stiamo sviluppando. 
 
In un momento in cui il mondo del lavoro si sta rapidamente evolvendo per soddisfare nuove esigenze e sfide, comprese quelle 
emerse a seguito dell’emergenza Covid-19, il progetto ShowValA si propone di migliorare l'impatto dei tirocini di 
apprendimento basato sul lavoro all’estero per i ragazzi coinvolti, dando o un valore aggiunto sul loro CV e migliorando la loro 
l'occupabilità grazie allo sviluppo e al riconoscimento delle competenze maggiormente richieste dalle imprese. 
 
Nonostante il difficile momento, continueremo a tenerti aggiornato sui prossimi sviluppi del nostro progetto! 
 
 


