ECVET for Creative Industries
IO3: SVILUPPO E AZIONE PILOTA DEL CERTIFICATO LRN IN
IMPRENDITORIALITA’ NELLE INDUSTRIE EUROPEE CREATIVE
Introduzione IO3
L’ Intellectual Output 3 (IO3) del progetto ECVET per le industrie creative (EfCI)
ha riguardato lo sviluppo e il pilotaggio del certificato LRN generale in
imprenditorialità per la qualificazione delle industrie creative europee, che
comprendeva la nuova unità "Imprese creative imprenditoriali in Europa".
La partnership del progetto EfCI ha collaborato con la rete di risorse di
apprendimento con sede nel Regno Unito per "internazionalizzare"
l'imprenditorialità delle qualifiche per le industrie creative creando una serie di
nuove unità "Industrie creative in Europa" che possono essere aggiunte alla
qualifica esistente. Queste unità incorporano prospettive a livello europeo e si
concentrano sullo stato attuale e sullo sviluppo in corso delle industrie creative
negli Stati membri partecipanti dell'Irlanda, dell'Italia, della Polonia, della Spagna
e del Regno Unito, identificando i settori e le aree chiave per la crescita futura,
nonché esaminando la tradizione e lo sviluppo storico del settore in ogni paese.
Le unità riesaminano e analizzano le principali questioni normative, legali ed
economiche relative alle industrie creative, all'imprenditorialità e all'avvio delle
imprese nei rispettivi paesi partner.
Il nuovo certificato di qualificazione in imprenditorialità per le industrie creative
europee comprende 4 unità come segue:
• Creazione di un profilo professionale, marchio personale e presenza online
• Strategie di comunicazione, negoziazione e risoluzione dei conflitti
• Introduzione alla pianificazione aziendale per i professionisti delle industrie
creative
• Imprenditorialità delle industrie creative in Europa
Le unità dalla 1 alla 3 si concentrano sulle industrie creative all'interno del paese
di origine dello studente, con una dimensione internazionale aggiunta attraverso
la creazione di una quarta unità sulle industrie creative europee per fornire valore
aggiunto agli studenti interessati a conoscere o lavorare in industrie creative in
altri paesi dell'UE. Per facilitare questo abbiamo creato una versione di questa
unità aggiuntiva per ciascuno dei paesi partner EfCI (Irlanda, Italia, Polonia,
Spagna e Regno Unito) in modo che, ad esempio, uno studente britannico
interessato alle industrie creative in Spagna completerebbe il primo 3 unità del
corso incentrate sul Regno Unito e poi sulla versione spagnola della quarta unità.
Allo stesso modo, uno studente italiano interessato all'Irlanda farebbe le prime 3
unità focalizzate sull'Italia e poi sulla versione irlandese della quarta unità (e così

via in tutti i diversi paesi all'interno della partnership del progetto EfCI). Il nuovo
certificato di imprenditorialità per le industrie creative europee è stato accreditato
da LRN e il modulo di richiesta di riconoscimento rilasciato da Ofqual e le
specifiche di qualificazione approvate da Ofqual fanno parte di questo
documento.
Inoltre, poiché la qualifica si basa su unità comuni, obiettivi di apprendimento e
criteri di valutazione applicabili alle versioni disponibili in ciascuno dei paesi
partner, i partner del progetto EfCI sono in grado di offrire il trasferimento
completo del credito ECVET per gli studenti che iniziano il corso in un unico
partner paese ma desiderano intraprendere esperienze lavorative e ulteriori studi
in un altro paese dell'UE. Così è ora possibile per uno studente VET avviare il
Certificate in Entrepreneurship per European Creative Industries con - ad
esempio - Capacity London nel Regno Unito e completare alcune delle unità
della qualifica e poi recarsi in Spagna per lavorare nel settore delle industrie
creative e trasferire i loro crediti a 3Si e completare la loro qualificazione in
Spagna.
Il certificato in Imprenditorialità per la qualificazione delle industrie creative
europee è stato quindi integrato nell'offerta VET dei partner del progetto EfCI
attraverso una serie di corsi pilota nei rispettivi paesi partner. Attraverso questi
piloti, un totale di 97 studenti IFP sono stati coinvolti nel nuovo corso e 75 hanno
conseguito il certificato di imprenditorialità per la qualificazione delle industrie
creative europee.
Questo rapporto include Schemi di lavoro e materiali di apprendimento che
coprono tutti i Criteri di valutazione e utilizzati da ciascuno dei partner EfCI per
fornire gli elementi in classe dei loro programmi pilota, che sono stati adattati al
contesto del settore delle industrie creative nei rispettivi paesi e, tranne nel caso
dell'Irlanda, tradotto nella lingua nazionale pertinente. I materiali didattici forniti
sono presi da quelli utilizzati nei vari corsi pilota dei partner e consistono in
presentazioni PDF, video, screencast (una registrazione digitale di output sullo
schermo del computer contenente narrazione audio), guida didattica e fogli di
esercizi. Per le altre organizzazioni di IFP interessate a fornire il certificato di
imprenditorialità per le industrie creative europee, è importante notare che ogni
partner avrà anche lavorato con i singoli studenti su base individuale nei corsi
pilota. Pertanto, oltre ai principali materiali di apprendimento utilizzati per gli
elementi del corso in classe, i partner EfCI saranno in grado di mettere a
disposizione delle parti interessate alcuni materiali di apprendimento
personalizzati e, soprattutto, assegnazioni di esempio e valutazioni per la
qualifica.
I materiali saranno resi liberamente accessibili attraverso il sito web del progetto
EfCI (https://www.creativeindustriesproject.eu) e attraverso le organizzazioni
partner su richiesta. I materiali vengono continuamente sviluppati e sviluppati per
l'utilizzo in diversi contesti e con diversi gruppi target. Ad esempio, Third Sector

International (3Si), partner di progetto dalla Spagna, sta attualmente assistendo
un centro di formazione a Siviglia nella fornitura di una versione adattata del
corso per integrare i corsi di progettazione grafica per studenti interessati agli
aspetti imprenditoriali e commerciali di le industrie creative. Inoltre, Capacity
London sta attualmente fornendo una versione adattata della qualifica progettata
per gli studenti IFP che fanno esperienza lavorativa con i datori di lavoro di
Creative Industries a Marsiglia, Francia, Francia, che contribuiranno alla
creazione di una nuova serie di piani di lezione e risorse di apprendimento
adattate alle il settore delle industrie creative in Francia.

Gli schemi di lavoro e materiali di apprendimento che forniscono il contenuto
principale di questo rapporto dimostrano un'eccellente panoramica dei requisiti di
consegna per il Certificato di imprenditorialità per le industrie creative europee
nei paesi partner EfCI di Irlanda, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito. Tuttavia,
si raccomanda che le organizzazioni di IFP interessate ad ottenere
l'accreditamento per consegnare la qualifica prima di entrare in contatto con uno
dei partner del progetto EfCI che possono offrire supporto con il processo di
accreditamento, nonché l'accesso a una gamma più ampia di materiali di
apprendimento (in entrambi L'inglese e la lingua nazionale pertinente
dell'organizzazione partner) e consigli dettagliati sull'impegno, il sostegno e la
valutazione dello studente.

