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Accreditare 
Risorse Umane a 
Garanzia 
dell'Occupabilità 

Il progetto “A.R.G.O.” (Accreditare Risorse Umane a Garanzia del-
l'Occupabilità) mira al riconoscimento ed alla certificazione a livello 
europeo delle competenze professionali conseguite non solo in per-
corsi formali e non formali di formazione, ma anche attraverso 
esperienze lavorative, in un’ottica di formazione permanente. La 
certificazione servirà a favorire la mobilità del capitale umano sul 
territorio, e, su un piano più generale, consentirà la comparazione tra 
differenti esperienze di formazione professionale e istruzione supe-
riore nei paesi partner del progetto.  

Il progetto ARGO pertanto punta a promuovere la riqualificazione e la 
mobilità dei lavoratori nelle nazioni partner del progetto. I temi 
chiave del progetto possono essere così sintetizzati:  

- identificazione di un modello, riconosciuto nelle nazioni partner, per 
l’accreditamento di competenze quando si accede a corsi di istruzione 
superiore post-diploma, rispetto ad un settore ben determinato: il 
marketing turistico. 

- elaborazione e disseminazione dello standard minimo delle com-
petenze di base e delle competenze tecniche e professionali carat-
terizzanti la figura del "tecnico superiore dell'organizzazione e 
del marketing turistico integrato".  

La loro definizione e la metodologia usata e condivisa a livello tran-
snazionale sono di primaria importanza. 
L’innovatività di ARGO consiste nell’uso delle tecnologie come mo-
dalità usuale e pervasiva. Lo strumento principale sarà un portale 
WEB, finalizzato all’implementazione delle attività progettuali. 
Le ragioni del progetto ARGO risiedono nella valorizzazione pro-
fessionale delle competenze acquisite. Attualmente non esisto-
no metodi o strumenti atti a identificare e certificare l’accreditamento 
delle competenze. Il  progetto detiene riferimenti importanti dei 
programmi di formazione formali e non formali dei singoli Paesi, 
inoltre si propone di confrontare competenze professionali a livello 
europeo, aprendo al confronto, che, seppur nei limiti di una specifica 
professione, tecnico del marketing turistico integrato, aiuterà a 
migliorare, ampliare e affinare la propria esperienza. 
Per raggiungere tale obiettivo, i partner del progetto, dopo un attento 
studio della normativa vigente all’interno del network a livello na-
zionale ed europeo, forti della loro conoscenza pratica, seppur nei 
limiti  delle  competenze  professionali  regionali,  sperimenteranno 
l’elaborazione di strumenti concreti che favoriscano sia l'attuazione 
del percorso formativo a livello nazionale, sia il riconoscimento e la 
trasferibilità a livello comunitario. 

Gli strumenti sviluppati dal progetto risultano essere: 

- modelli per l'accreditamento delle competenze conseguite in 
percorsi informali e non formali, in modo tale da migliorare la tra-
sparenza, la valorizzazione e la gestione delle opportunità formative 
"on the job"; 

- strumenti per gli utenti che consentano loro da un lato la 
valorizzazione delle proprie competenze,  e dall’altro la possi-
bilità di autoformarsi; 

- definizione di standard minimi di competenza caratterizzanti la 
figura professionale di "tecnico superiore dell'organizzazione e 
del marketing turistico integrato",  

- materiali didattici innovativi, facilmente accessibili e con costi 
limitati in accordo con gli obiettivi progettuali e in base agli standard 
professionali richiesti a livello europeo. 
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ACCREDITAMENTO DELLE COMPETENZE IN ENTRATA A 
PERCORSI POST-SECONDARI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE 
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Meetings 

• Naples 
• Paris 
• Madrid 
• Venice 

Maildesk 

Galilei: liceogalilei@galileivr.it 
Fortunato: carmne@tin.it 
Canova: segreteria@retefis.it 
AITA: napoli@aita.biz 
CGIL: ffr@mail.cgil.it 
CPV: info@cpv.org 
FIAVET: fiavetveneto@touritel.com 
BATA: bata@mail.orbitel.bg  
Akademie Uberlingen: 
h.kirchhelle@akademie-ueberlingen.de 
Basoko: iesbasok@pnte.cfnavarra.es 
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INDAGINE

studio della 
normativa 
europea e 
nazionale

FASE 1 FASE 2 FASE 3

studio della 
stato dell'arte 

nazionale

Elaborazione di 
proposte

ELABORAZIONE

Portale

Pubblicizzazione
dell' iniziativa

Prima giornata

Seconda Giornata

Terza Giornata

Quarta Giornata

Quinta Giornata
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•standard figura  professionale 
nel settore del marketing 
turistico
• modello di accreditamento 
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Verifica da parte dei PMI, 
delle  forze sociali, 

degli organismi deliberanti 
degli output della 
fase precedente

VALIDAZIONE CTS

VERIFICA

Standard di 
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turistico
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Progettazione e 
produzione 
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per 
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VALIDAZIONE CTS
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Convegno
conclusivo, di 

pubblicazione dei 
risultati

Conclusione 
dell' attività
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pubblicazioni cartacee

portale - internet

mass media

incontri locali
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