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L’ obiettivo principale del progetto WINEWET e la preparazione e lo stabilimento, tanto in Umbria quanto in

Macedonia, della nuova qualificazione professionale transnazionale post-secondaria “Specialista di

Vinificazione” (livello EQF 5), per sviluppare la forza lavoro altamente qualificata e mobile necessaria alle imprese

del settore.

 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI QUESTO INFO-PACK 1

Questo "Pacchetto Informativo 1 – Il campo professionale e di apprendimento nel settore della
produzione vinicola umbra e macedone, nonché buone pratiche per ECVET e qualificazioni comuni
nell'Istruzione e Formazione Professionale" è il prodotto informativo relativo alle attività e ai prodotti della
Fase 2 "Ricerche preparatorie sul campo professionale e di apprendimento nel segmento della
produzione vitivinicola del settore agricolo nel quadro nazionale di qualificazione macedone e nel quadro
regionale di qualificazione umbro, e su esperienze rilevanti e buone pratiche trasferibili a sostegno di
qualifiche IeFP congiunte transnazionali basate su ECVET" del progetto WINEVET
Questo Pacchetto Informativo è indirizzato alle persone interessate alla qualifica post-secondaria di
formazione professionale "Specialista di vinificazione" in Umbria e in Macedonia: giovani potenzialmente
interessati a ottenere la qualifica, fornitori di IeFP per le professioni e i mestieri in agricoltura comprese le
scuole secondarie di secondo grado, imprese vinicole, organizzazioni settoriali e professionali,
organizzazioni rappresentative delle imprese e sindacati del settore agricolo, camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, istituzioni pubbliche competenti in materia di Istruzione e Formazione
professionale e/o di agricoltura, nonché i media, a livello nazionale, regionale e locale. Il titolo evidente
della Fase 2 del progetto "Ricerche preparatorie sul campo professionale e di apprendimento nel
segmento della produzione vitivinicola del settore agricolo nel quadro nazionale di qualificazione
macedone e nel quadro regionale di qualificazione umbro, e su esperienze rilevanti e buone pratiche
trasferibili a sostegno di qualifiche IeFP congiunte transnazionali basate su ECVET", introduce
chiaramente i contenuti di questa prima fase di implementazione del progetto WINEVET.

 Nel contesto di tale obiettivo principale, la Fase 2 del progetto include le attività progettate per fornire
conoscenze e elementi metodologici cruciali per l'effettiva attuazione del processo di preparazione,
messa a punto e integrazione nel quadro nazionale di qualificazione macedone e nel quadro regionale di
qualificazione umbro (la Costituzione italiana riconosce alle Regioni competenza esclusiva in materia di
IeFP) della nuova qualificazione professionale transnazionale post-secondaria congiunta “Specialista di
Vinificazione”:
- da un lato, effettuare un'indagine dettagliata, in ciascun quadro nazionale e regionale di qualificazione
coinvolto, degli attuali standard professionali, di formazione e di valutazione per le qualifiche IeFP nel
settore della produzione vitivinicola del settore agricolo, classificando gli standard rilevati, in particolare
quelli professionali, in relazione al Quadro Europeo delle Qualifiche - livelli EQF, dando loro anche un
riferimento in relazione ai sistemi di classificazione professionale e settoriale regionali e nazionali, per
definire un perimetro professionale condiviso in cui attivare il “Sistema europeo di crediti per l'istruzione e
la formazione professionale - Processo ECVET” per la nuova qualificazione professionale umbro-
macedone di alto livello “Specialista di Vinificazione”;
- dall'altro lato, identificare e analizzare le esperienze rilevanti e le buone pratiche trasferibili a sostegno
di qualifiche IeFP congiunte transnazionali basate su ECVET, focalizzando anche approcci e strumenti
per l'attivazione e l'implementazione efficaci del processo ECVET.
Durante il 1 ° incontro del Consorzio del progetto WINEVET (Terni - Italia, 30 novembre 2018), i partner
nel progetto hanno definito approcci e gli strumenti comuni per queste attività, quindi applicandoli e
sviluppandoli nei loro contesti nazionali / regionali, collaborando a livello transnazionale anche attraverso
incontri Skype, sotto la direzione, il coordinamento e la guida scientifica del capofila Aris Formazione e
Ricerca.



II risultati delle attività di ricerca a livello regionale, nazionale ed europeo, che sono presentati in questo
Info-Pack, sono stati discussi e convalidati da tutti i partner durante la 2a riunione del Consorzio
(Skopje - Macedonia, 27 febbraio 2019), e poi resi accessibile:
- nell'area di lavoro aperta ai principali attori e utenti coinvolti nelle attività del progetto, e nell'area
pubblica aperta del sito web del progetto (www.winevet.eu), con media interattivi e web 2.0, nonché
applicazioni per social media e mobile,
- come pacchetto informativo, ossia versione sintetica per la divulgazione (Info-Pack 1 - Settore
professionale e di apprendimento della produzione vinicola umbra e macedone e buone pratiche per
ECVET e qualifiche congiunte nell'IFP), rivolto a persone che partecipano a eventi moltiplicatori
transnazionali e territoriali a si terrà durante il progetto in Umbria e in Macedonia.

 Questo documento, esplicitamente intitolato "Rapporto sul campo
professionale e di apprendimento nel segmento della produzione

vitivinicola del settore agricolo nel quadro nazionale di qualificazione
macedone e nel quadro regionale di qualificazione umbro, e su
esperienze rilevanti e buone pratiche trasferibili a sostegno di

qualifiche IFP congiunte transnazionali basate su ECVET", fornisce
un panoramica completa sui risultati delle ricerche preparatorie

realizzate nell'ambito della Fase 2 del progetto WINEVET:

     riguardo il settore professionale e dell'apprendimento nel settore della produzione vinicola nel QNS
macedone e nel QRQ umbro, delineando: gli standard esistenti di formazione professionale e di
valutazione per le qualifiche IFP (ad esempio, nel campo dell'apprendistato, in cui tutte le Regioni
italiane hanno concordato di stabilire delle norme a livello nazionale, concedendo ai contratti collettivi
nazionali di lavoro settoriali la regolamentazione dei profili formativi per apprendisti, il profilo di
"Addetto in imprese vite vinicole" per l'apprendistato nel settore vitivinicolo, brevemente descritto in
termini di conoscenza nell'ambito delle disposizioni dell'accordo nazionale italiano per l'agricoltura),
inclusi gli standard che descrivono semplicemente attività e compiti che caratterizzano una
professione (ad esempio, lo "standard occupazionale" macedone - senza profilo di qualifica -
esistente per "specialista di vinificazione"); la classificazione EQF degli standard attraverso quadri e
sistemi di qualifiche nazionali / regionali; e un perimetro professionale condiviso per attivare il
processo ECVET per la nuova qualifica VET congiunta umbra e macedone di livello superiore (EQF
livello 5) nel settore della produzione vinicola,
 
      in riferimento alle esperienze rilevanti e alle buone pratiche trasferibili a sostegno delle qualifiche
IFP congiunte transnazionali basate su ECVET , realizzando un focus sugli approcci e sugli strumenti
che sono stati sviluppati e applicati all'interno dei progetti LLP-LdV ed Erasmus + che hanno
dimostrato un impatto concreto sulla permeabilità dei QNQ / RQF europei, avendo permesso
l’effettivo ottenimento da parte di tirocinanti e lavoratori della certificazione dei risultati
dell'apprendimento, delle qualifiche e Crediti ECVET, in base agli standard professionali / di
competenza stabiliti a livello transnazionale dal MoU ECVET e integrati all'interno del NQF / RQF dei
paesi coinvolti
(es. progetti LdV ToI "Highlight the Competences" e "European Nature System", progetto LdV DoI
"Certified Safety VET Trainers - CeSaTra", di cui gli standard professionali stabiliti dal MoU ECVET, e
i relativi standard di formazione, sono ancora integrati nell'Umbra RQF, con effettive opportunità di
IFP sfruttate da centinaia di studenti).



 Gli attuali standard professionali, di formazione e di valutazione per le
qualifiche IFP nel settore della produzione di vino del settore agricolo nei

Quadri Nazionali e Regionali di qualificazione interessati
La situazione in Macedonia

 Il Quadro delle Qualifiche Macedone (MQF) è uno standard nazionale obbligatorio che regola
l'acquisizione e l'uso delle qualifiche nella Repubblica di Macedonia e uno strumento per stabilire un
sistema di qualifiche acquisite nella Repubblica di Macedonia che fornisce le basi per la trasparenza,
l'accesso, la progressione, l’acquisizione e la qualità delle qualifiche. Il MQF ha 8 livelli di qualifica e 6
sottolivelli. Ogni livello ha un descrittore di livello, il quale è una dichiarazione dei risultati di
apprendimento. I risultati dell'apprendimento sono attestazioni su ciò che lo studente sa, ciò che
comprende e può fare come risultato del processo di apprendimento formale, informale e non formale.
Per ogni qualifica viene determinato il volume / volume della qualifica, nonché il tempo totale medio
necessario per acquisire una certa qualifica. Il volume delle qualifiche, vale a dire il loro valore di credito,
è determinato dal numero di crediti.
Il credito misura il carico di lavoro che candidato che sta studiando, prendendo in considerazione il
tempo necessario per acquisire una singola qualifica, cioè per conseguire i risultati dell'apprendimento.

Le autorità competenti, le istituzioni, gli organi e i comitati per lo sviluppo, il controllo, l'adozione, il
riconoscimento e la classificazione delle qualifiche nell’MQF sono: Consiglio Nazionale per il Quadro
delle Qualifiche Macedone, Ministero dell'Istruzione e delle Scienze, Ministero del Lavoro e della Politica
Sociale, Ufficio per lo Sviluppo dell'Istruzione, Centro per l'Istruzione e la Formazione Professionale,
Centro per l'Educazione degli Adulti e Consiglio per la Qualificazione Settoriale. 
Il Consiglio Nazionale per il MQF, per ogni settore di qualifica forma un Consiglio di Qualificazione
Settoriale. Le qualifiche professionali vengono acquisite per una parte dei programmi, moduli e corsi di
istruzione adottati pubblicamente, o completando programmi di educazione speciale, a seguito di una
valutazione eseguita in conformità con la legge.  Queste qualifiche rappresentano una formazione
formalmente riconosciuta per completare compiti all'interno di una o più professioni ad un determinato
livello di requisiti. Le qualifiche professionali costituiscono la prova che sono stati raggiunti piccoli gruppi
di risultati dell'apprendimento o combinazioni di risultati di apprendimento che non soddisfano i requisiti
per raggiungere il livello di istruzione.
Le qualifiche professionali costituiscono competenze professionali di uno o più standard di occupazione.
Le qualifiche professionali acquisite in modo non formale sono valutate e confermate da un comitato di
esperti costituito dai Consigli di Qualificazione Settoriale.
Le qualifiche sono raggruppate in base al settore di appartenenza.
Le qualifiche per la produzione di vino sono raggruppate nel settore Agricoltura, Pesca e Medicina
Veterinaria.
Gli standard di qualificazione per la produzione di vino in Macedonia sono:
- "Лозаро-Винарски Техничар" (Tecnico viticoltore-enologo),
- "Подрумар-специјалист (Winemaker" Podrumar "Specialist)" che sarà presto sostituito con la qualifica
"ВинарСпецијалист" (la qualifica di “Specialista di vinificazione” ha adottato lo standard di occupazione,
ma lo standard di qualificazione non è ancora adottato),
- "Вински Советник (Consulente del vino).



l a  s i t u a z i o n e  i n  u m b r i a  e  i n

i t a l i a

 La Costituzione italiana (articolo 117) conferisce
competenza esclusiva sull’IFP alle 20 Regioni

italiane (più esattamente 21, date le 2 Province
autonome di Trento e Bolzano / Bozen - che

costituiscono la Regione Trentino-Alto Adige /
Südtirol - che hanno rilevanza regionale

costituzionale).
Ogni Regione italiana ha istituito il proprio

Quadro Regionale delle Qualifiche. Per garantire
a livello nazionale standard minimi di

qualificazione professionale in materia di IFP, le
Regioni e lo Stato hanno sostenuto

congiuntamente, attraverso l'organismo
nazionale di coordinamento "Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano", la
creazione del Quadro Nazionale delle Qualifiche
(Decreto Legislativo 13/2013), che raccoglie tutti
gli standard di qualificazione IFP inclusi in quadri

di qualifica settoriale e territoriale riconosciuti
ufficialmente in Italia, in particolare i 21RQF.

Quindi, ogni Regione italiana, all'interno degli standard essenziali stabiliti dal Decreto Legislativo
13/2013, è competente a stabilire gli standard di qualifica, formazione e certificazione applicati nel
territorio regionale.
Allo stesso modo, per garantire standard di qualificazione minimi comuni in materia di apprendistato,
tutte le regioni italiane hanno concordato di stabilire norme nazionali, garantendo agli accordi collettivi
nazionali di lavoro una regolamentazione dei profili di formazione per apprendisti. Il contratto collettivo
nazionale per l'agricoltura, firmato a settembre 2016, prevede per l'apprendistato nel settore vitivinicolo
solo un profilo di basso livello (Addetto in aziende vitivinicole, cioè lavoratore in aziende vinicole e
vitivinicole).
Per quanto riguarda la situazione degli standard di qualificazione dell'IFP nel settore agricolo e in
particolare nel settore della produzione di vino nella Regione Umbria, né il catalogo regionale degli
standard professionali dell'IFP (www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/standard-professionali), né
l'attuale offerta di scuole secondarie per l'agricoltura (Istituti Professionali e Tecnici Agrari), includono
qualifiche specifiche per il settore vinicolo.
Invece, specifiche qualifiche IFP per il settore del vino esistono in altri RQF italiani, ma non a livello
superiore: ad esempio, il “Cantiniere” nella Regione Lazio, “l'Operatore di vinificazione” in Emilia-
Romagna, il “Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione” in Campania e molte altre simili
in altre regioni italiane.



Classificaz ione degli standard rilevati in relaz ione al Quadro europeo delle

qualifiche -  Livelli EQF-  e ai sistemi di classificaz ione naz ionali e regionali

professionali e settoriali

L'indagine condotta sugli standard nazionali e regionali di formazione professionale,
formazione e valutazione per le qualifiche IFP nel settore della produzione vitivinicola del
settore agricolo in Macedonia e in Italia ha evidenziato le seguenti qualifiche IFP:
 
in Macedonia:
Лозаро-винарски техничар (Tecnico di viticulture e vinificazione)
Подрумар-специ�алист (Specialista enologo "Podrumar")
Винар Специ�алист (Specialista enologo) - Non adottato
Вински Советник (Consulente del vino)
 
in Italia:
Addetto in aziende viti-vinicole (Lavoratore in aziende vitivinicole e cantine)
Cantiniere 
Operatore di vinificazione (Tecnico della conduzione del vigneto e vinificazione)
 
In relazione al Quadro di Qualificazione Europeo (livelli EQF) e sistemi di classificazione
professionale e settoriale nazionali e regionali, la classificazione degli standard rilevati è la
seguente:



Condivisione del perimetro professionale per attivare il processo ECVET
per la nuova qualifica VET congiunta di livello superiore umbro-

macedone nel settore della produzione di vino "Specialista di
vinificazione"

La definizione transnazionale di un primo perimetro professionale condiviso in termini di attività lavorative e compiti
che caratterizzano lo "specialista di vinificazione", è un passo fondamentale per la progettazione del profilo di

qualifica (standard professionale) di questo nuovo livello di qualificazione superiore congiunta IFP umbro-
macedone (livello EQF 5) nel settore della produzione di vino. L'approccio basato sull'evidenza lavorativa e lo
schema EQF di conoscenza / abilità / competenze basato sui risultati dell'apprendimento garantiranno che la

progettazione della qualifica di IFP congiunta soddisfi sia le esigenze di competenze che emergono dal mercato
del lavoro, sia le esigenze di trasparenza dei risultati e delle qualifiche dell'apprendimento in questione, nonché -
mediante crediti ECVET - di riconoscimento reciproco delle stesse. Considerando anche i risultati della ricerca

preparatoria sul settore professionale e dell'apprendimento nel settore della produzione di vino nei NQF e nei RQF
italiani e macedoni e tenendo conto degli adottati “Occupation Standard” e la versione “Draft” del “Qualification for

Winemaker Specialist” nel NQF/MQF macedone, come prima approssimazione i partner hanno condiviso la
seguente articolazione delle attività lavorative e dei compiti dello “Specialista di vinificazione”:

Attività 1: Definizione e gestione di un'attività lavorativa in conformità al diritto del lavoro. 
Task 1.1 .: Definizione degli aspetti contrattuali di un'attività lavorativa. 
Task 1.2 .: Gestione delle procedure obbligatorie e realizzazione per l'avvio e la pratica di un'attività lavorativa. 
Attività 2: Definizione e gestione della specifica attività professionale nelle attività di cantina. 
Task 2.1 .: Gestire l'avvio dell'attività professionale specifica nelle operazioni di cantina. 
Task 2.2 .: Gestire la pratica dell'attività professionale specifica nelle operazioni di cantina 
Attività 3: Pianificazione strategica 
Task 3.1 .: Supportare la gestione aziendale nell'analisi del mercato del vino. 
Task 3.2.:Sostenere la gestione aziendale nella definizione del piano strategico della cantina. 
Attività 4: Gestione della cantina. 
Task 4.1 .: Gestione delle operazioni di raccolta (gestire il programma di raccolta, la gestione e la raccolta delle
uve) mansioni, programma dei serbatoi, regimi di macerazione) 
Task 4.2 .: Preparazione del vino e gestione del movimento del vino (gestire vinificazione, travasi,
sanificazione, analisi del vino, trasferimenti di vino) 
Task 4.3 .: Gestione delle operazioni di imbottigliamento (gestione della linea di imbottigliamento mobile,
ordinazione dei materiali di imballaggio e inventari) 
Attività 5: Gestione della sicurezza 
Task 5.1 .: Gestione dell'inventario (monitorare aggiunte SO2, topping, pulizia della cantina) 
Task 5.2 .: Servire come responsabile della sicurezza per la cantina 
Task 5.3 .: Mantenere tutti i documenti relativi alla sicurezza e alla sicurezza dei lavoratori 
Task 5.4: Istruire / addestrare classi di sicurezza 
Attività 6: Gestione della conformità 
Task 6.1.: Mantenere tutti i dati di vinificazione sul database condiviso dell'azienda 
Task 6.2 .: Fornire un conteggio accurato sia dell'inventario in bottiglia che in bottiglia, record di
imbottigliamento, perdite, movimenti 
Task 6.3 .: Mantenere tutti i registri degli acquisti di imballaggi e materiali di cantina 
Attività 7: Gestione del personale 
Task 7.1 .: Coordinare i collaboratori della cantina che li supporta nello svolgimento delle attività assegnate. 
Task 7.2 .: Supportare la gestione aziendale nella determinazione delle esigenze di personale e nella ricerca e
selezione delle risorse professionali 
Task 7.3: Supportare la gestione aziendale nella definizione delle esigenze di competenze dello staff e nella
pianificazione e realizzazione della formazione 
Attività 8: Gestione dei visitatori 
Task 8.1 .: Portare i visitatori in visita in cantina, attività di vinificazione ed eventi del vino 
Task 8.2 .: Fornire informazioni informate e positive ai visitatori



Le esperienze e le buone pratiche analizzate sono
già state implementate sulla trasparenza e il

riconoscimento dei risultati e delle qualifiche di
apprendimento e sul processo ECVET:

Le analisi sulle esperienze pertinenti e le buone pratiche trasferibili a sostegno delle qualifiche
transnazionali congiunte in materia di IFP basate su ECVET, in particolare focalizzando gli approcci e gli
strumenti di racconto sviluppati e applicati nell'ambito dei progetti LLP-LdV ed Erasmus +, dimostrano un

impatto concreto sulla permeabilità dei NQF / RQF europei, per aver consentito ai tirocinanti e ai
lavoratori di ottenere la certificazione dei risultati di apprendimento, delle qualifiche e dei crediti ECVET,

secondo gli standard professionali / di competenza stabiliti a livello transnazionale dal MoU ECVET e
integrati all'interno di NQF / RQF dei paesi coinvolti.

Le esperienze e le buone pratiche analizzate in questa ricerca sono state:
 

 Leonardo da Vinci progetto ToI
“Highlight the Competences”

Leonardo da Vinci progetto ToI
“European Nature System”

Leonardo da Vinci progetto DoI
“Certified Safety VET Trainers -

CeSaTra”

Progetto Erasmus+ KA2 VET 
 “ECVET ENS 2.0"

Risultato 1:
“Memorandum of Understanding ECVET -

MoU ECVET ENS”
Risultato 2:

“Common European Model for Learning
Agreements ECVET”

Risultato 3:
“Common European Model for ECVET

Credits Awarding”
Downloadable ENS public results:

https://winevet.eu/

Risultato 1:
“VET Safety Trainer in Construction MoU
ECVET (Memorandum of Understanding

ECVET)”
Risultato 2 :

Common European Model for Learning
Agreements ECVET

Risultato 3:
“Common European Model for ECVET

Credits Awarding”
Downloadable CeSaTra public results:

https://winevet.eu/

Risultato 1:
“ECVET Memorandum of Understanding –

MoU"
Risultato 2:

“ECVET Learning Agreements experimental
model, defined and utilised in compliance

with MoU and Umbrian regional regulations
Risultato 3:

“ECVET Learning outcomes certification
experimental model based on Europass

Certificate Supplement”
Downloadable HtC public results:

https://winevet.eu/

Risultato 1:
“Action plan for the ECVET process to be

supported in the professional field of nature-
based tourism"

Risultato 2:
“Memorandum of Understanding ECVET ENS

revised accordingly to updated common
professional standards"

Downloadable ECVET ENS public results:
http://www.ecvet-ens2.eu/index.php/outputs

Risultato 3:
“Design of the VET courses for the updated and
new designed European common professional
qualifications formalised by the revised MoU

ECVET ENS”


