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INDICE DELLE ABBREVIAZIONI 
  

ABB Bilancio per attività 

ACVT Comitato consultivo per la formazione professionale 

ADB Banca asiatica di sviluppo 

AFD Agenzia Francese per lo Sviluppo 

ALMPs Politiche attive del mercato del lavoro 

ARLEM Assemblea regionale e locale euromediterranea 

BC British Council 

BTC Agenzia di sviluppo belga 

AARC Relazione annuale di attività consolidata 

CG Orientamento professionale 

COM Commissione europea 

CORELAP Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale 

CPD Sviluppo professionale continuo 

CSP Prospettive strategiche per paese  

FPC Formazione professionale continua  

DCI Strumento per la cooperazione allo sviluppo 

DG  Direzione generale 

DG DEVCO Direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo - EuropeAid 

DG EAC Direzione generale dell’Istruzione e della cultura 

DG Employment Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione 

DG GROW Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI  

DG HOME Direzione generale della Migrazione e degli affari interni 

DG NEAR Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento  

DG REGIO Direzione generale della Politica regionale e urbana  

DG SG Direzione generale Segretariato generale 

DG TRADE Direzione generale per il Commercio 

DGVT Direttori generali dell’istruzione professionale 

DOL Istruzione aperta e a distanza 

ETF Fondazione europea per la formazione professionale 

EF Eurofound 

ET 2020 Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione 

EBPM Formulazione di politiche basate su dati oggettivi 

BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

EAfA 
EaP 

Alleanza europea per l’apprendistato 
Partenariato orientale 

CE Commissione europea 

SEAE Servizio europeo per l’azione esterna  

CESE Comitato economico e sociale europeo 

EGPA Gruppo europeo per l’amministrazione pubblica 

EQARF  Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 

EQAVET Garanzia europea della qualità dell’istruzione e della formazione professionale 

EQF Quadro europeo delle qualifiche 

ENI Strumento europeo di vicinato  

ENP Politica europea di vicinato  

ERI SEE Iniziativa di riforma dell’istruzione nell’Europa sudorientale 

ERPs Programmi di riforma economica 

UE Unione europea 

Euromed Partenariato euromediterraneo 

ETP Equivalente a tempo pieno 

Funzione 1 (F1) Sostegno all’assistenza esterna e al dialogo politico dell’Unione europea con i paesi partner 

Funzione 2 (F2) 
Sostegno al potenziamento delle capacità dei paesi partner nello sviluppo del capitale umano, 
alla politica in azione e di revisione dello stato di avanzamento delle politiche 

Funzione 3 (F3) 

Fornire analisi delle politiche mediante un’analisi fondata su dati oggettivi sulle riforme delle 
politiche nazionali o transnazionali a sostegno di un processo decisionale informato sulle 
risposte politiche dei paesi partner 

Funzione 4 (F4) 
Divulgazione e scambio di informazioni ed esperienze nella comunità internazionale (agenzie, 
piattaforme e consigli regionali, organizzazioni bilaterali e internazionali e donatori) 
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OIL Organizzazione internazionale del lavoro 
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MISMES 
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NEET Disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione 

NORRAG Rete per le politiche internazionali e la cooperazione in materia di istruzione e formazione 
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OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

EU-OSHA Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

PRIME Impatto previsto delle riforme nell’istruzione e formazione professionale 

PSD Sviluppo del settore privato 

QA Garanzia della qualità 
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RCI Iniziativa regionale per la competitività  

SBA Legge per le piccole imprese [Small Business Act]  

SD Sviluppo delle scuole  

SEE Europa sudorientale 
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PMI Piccole e medie imprese 
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REGIONI PARTNER DELL’ETF E SIGLE DEI PAESI1  

Europa sudorientale e Turchia SEET 

Albania AL 

Bosnia-Erzegovina BA 

Kosovo2 XK3 

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia MK4 

Montenegro ME 

Serbia RS 

Turchia TR 

  

Mediterraneo sudorientale  SEMED 

Algeria DZ 

Egitto EG 

Israele IL 

Giordania JO 

Libano LB 

Libia LY 

Marocco  MA 

Palestina5 PS 

Siria SY  

Tunisia TN 

  

  

  

Partenariato orientale  EaP 

Armenia AM 

Azerbaigian AZ 

Bielorussia BY 

Georgia GE 

Repubblica di Moldova MD 

Ucraina UA 

  

Asia centrale CA 

Kazakhstan KZ 

Repubblica del Kirghizistan KG 

Tagikistan TJ 

Turkmenistan  TM 

Uzbekistan UZ 
  
Altro paese partner 

 

Russia RU 

  

                                                      

1 Queste sigle si basano sui codici dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e sulla e prassi della Commissione 
europea. https://www.iso.org/obp/ui/#search 
2 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 
3 ‘XK’ è un codice utilizzato per ragioni pratiche e non un codice ufficiale ISO del paese. 
4 ‘MK’ è un codice provvisorio che non compromette in alcun modo la nomenclatura definitiva del paese, che sarà concordata a conclusione 
dei negoziati attualmente in corso a questo proposito presso le Nazioni Unite. 
5 Questa indicazione non deve essere intesa come riconoscimento di uno Stato palestinese e non tiene conto delle singole posizioni degli 
Stati membri sulla questione. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL'ETF 

La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è un’agenzia specializzata dell’Unione europea 

(UE) cui è affidato il compito di aiutare 29 paesi partner a sfruttare le potenzialità del loro capitale umano 

attraverso la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e del mercato del lavoro nel quadro della politica per 

le relazioni esterne dell'Unione europea. 

Le politiche per le relazioni esterne dell'UE sottolineano la necessità di aumentare le opportunità di sviluppo del 

capitale umano, compresa l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e di migliorare le prospettive per i 

giovani. L'obiettivo è quello di rafforzare la crescita economica, la coesione sociale e la stabilità politica nei 

paesi confinanti con l'UE. 

Lo sviluppo delle competenze e il sostegno all'apprendimento permanente sono elementi centrali dell'attività 

dell'ETF finalizzata ad aiutare i paesi partner a migliorare l'occupabilità e le prospettive di occupazione dei loro 

cittadini. Dando sostegno ai partenariati, al dialogo partecipativo e alla titolarità politica, l'ETF aiuta i paesi 

partner a sviluppare riforme durature in grado di garantire benefici sociali altrettanto duraturi. 

A livello di UE, l'ETF collabora con le istituzioni europee, la comunità imprenditoriale, le parti sociali e altre 

organizzazioni della società civile. L'ETF fornisce sostegno alla Commissione europea e al Servizio europeo 

per l’azione esterna (SEAE) nella loro programmazione, contribuendo a garantire che l'assistenza sia 

accuratamente mirata e adatta alle capacità e alle priorità dei paesi. L'ETF si impegna in azioni coordinate con 

Eurofound e Cedefop sulla dimensione esterna delle politiche pertinenti dell'Unione europea che contribuiscono 

allo sviluppo del capitale umano. 

A livello internazionale, l'ETF collabora con una vasta gamma di parti interessate e scambia informazioni e 

insegnamenti tratti dall'esperienza acquisita con organizzazioni internazionali e donatori pertinenti. 

L'ETF collabora con i paesi partner per creare un quadro di continuità e giungere a una definizione e attuazione 

delle politiche informate in contesti incerti e talvolta instabili. Le attività nei paesi partner vengono condotte 

mediante sette progetti strategici, individuati attraverso un'analisi delle priorità esterne dell'UE e dei fabbisogni 

dei paesi partner e ispirati dalle politiche di sviluppo del capitale umano dell'UE. Tali progetti tengono conto 

della preparazione e della disponibilità di ciascun paese partner a impegnarsi in una trasformazione incisiva 

dello sviluppo del capitale umano in una prospettiva strategica di sette anni. Gli indicatori misurano il 

conseguimento di risultati operativi annuali e lo stato di avanzamento della riforma in ogni paese partner. 

Mettendo a disposizione dei paesi partner e delle istituzioni dell'UE che operano nel campo dell'IFP 

competenza, abilità e qualifiche, l'ETF rafforza il ruolo dell'UE come attore globale. 
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SINTESI 

A) Punti salienti delle politiche del 2015 

Nel 2015, l'ETF ha contribuito agli obiettivi generali dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale 

umano, proiettando la dimensione esterna delle politiche dell'UE sulle competenze relative all'IFP in sette aree 

tematiche: 

■ sostegno all'assistenza nel contesto delle politiche esterne dell'UE; 

■ analisi delle politiche e monitoraggio dei progressi a livello di sistema (processo di Torino); 

■ competenze e governance dell'IFP; 

■ offerta e qualità dell'IFP; 

■ qualifiche e sistemi delle qualifiche; 

■ occupazione, competenze e mobilità (comprese le competenze e la migrazione); 

■ apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali. 

Fra i punti salienti delle politiche del 2015 spicca il costante sostegno all'UE nel suo dialogo sulle migrazioni e 

nei partenariati per la mobilità con i paesi del vicinato. È stato pubblicato l'Inventario delle misure a sostegno 

dei migranti dal punto di vista delle competenze e dell'occupazione (MISMES). Utilizzando un approccio basato 

su dati oggettivi, l'ETF ha formulato delle raccomandazioni a sostegno dello sviluppo delle competenze e 

dell'occupazione dei migranti prima di partire, durante la migrazione e al loro ritorno. 

L'ETF ha collaborato con i paesi partner all'analisi del fenomeno dei giovani disoccupati o non iscritti a corsi 

d'istruzione o di formazione(NEET) in diversi contesti e al rafforzamento della loro capacità di elaborare 

risposte politiche locali. L'ETF, EuroFound e altre organizzazioni internazionali hanno condiviso la loro 

conoscenza ed esperienza sulle politiche per trattenere i giovani nei percorsi di istruzione, formazione o 

occupazione. 

In risposta alla necessità dei paesi partner di valutare, anticipare e rispondere ai mutevoli fabbisogni di 

competenze, l'ETF ha formulato delle raccomandazioni per aiutarli ad accrescere la loro capacità in materia di 

abbinamento delle stesse. Nell'Europa sud-orientale, in collaborazione con l'OCSE, il Cedefop e l'OIL, l'ETF ha 

analizzato le politiche e le prassi di valutazione, anticipazione e risposta ai mutevoli fabbisogni di competenze. 

Sono state messe a punto e utilizzate varie metodologie per migliorare la regolarità, l'affidabilità e la 

rappresentatività della raccolta e la valutazione di dati insieme a un approccio strutturato all'anticipazione e 

all'abbinamento delle competenze. L'ETF mette in atto queste raccomandazioni nel partenariato orientale 

nell'ambito del suo progetto "Make-it-Match" (parte della piattaforma II dell'EaP - Programma di lavoro 2014-

2017), sostenendo, fra l'altro, la creazione di un osservatorio del mercato del lavoro nella Repubblica di 

Moldova, un sistema di informazione sul mercato del lavoro in Bielorussia e una metodologia di previsione delle 

competenze in Ucraina. 

Nel 2015, l'ETF ha avviato interventi triennali nel campo dell'apprendimento basato sul lavoro nel 

partenariato orientale e nel campo dello sviluppo professionale continuo di insegnanti e formatori 

professionali nell'Europa sud-orientale nonché la mappatura della garanzia della qualità nell'istruzione e 

formazione professionale (IFP) nei paesi partner dell'ETF. In seguito all'adozione della dichiarazione di Riga, 

l'ETF ha iniziato ad aiutare i paesi candidati ad attuare gli obiettivi di medio termine di Riga (MTD) e a 

sostenere il monitoraggio e l'analisi dei progressi compiuti in questi tre settori politici. È stata messa a punto 

una metodologia di valutazione di impatto ex ante per aiutare i paesi a definire le loro opzioni politiche per 
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conseguire i MTD. Tale metodologia sarà attuata nel 2016. L'ETF ha sostenuto anche l'effettiva partecipazione 

dei paesi candidati all'Alleanza europea per l'apprendistato (EafA). 

Per quanto riguarda lo sviluppo scolastico, l'ETF ha organizzato l'iniziativa "Accademia dell'Asia centrale" per 

l'istruzione e la formazione professionale al fine di fornire una piattaforma regionale di cooperazione rivolta ai 

dirigenti scolastici di istituti di formazione professionale affinché seguano percorsi di sviluppo professionale 

continuo e affrontino altre questioni centrali per il miglioramento della qualità dell'offerta di IFP in tutta la 

regione. Sono state create quindici comunità di pratica composte da dirigenti scolastici di istituti di formazione 

professionale e datori di lavoro. 

Una conferenza svoltasi nel giugno 2015 ha evidenziato l'impatto positivo della valutazione biennale effettuata 

dall'ETF sullo stato di sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei paesi partner, nota come 

processo di Torino. Essa ha mostrato i progressi compiuti dai paesi partecipanti per quanto riguarda i pilastri 

dell'analisi politica quali i dati oggettivi, la visione olistica dell'IFP, la partecipazione e la titolarità. Da quando 

cinque anni fa si è tenuta la prima tornata del processo di Torino, tutti i paesi hanno fatto particolari progressi in 

materia di partecipazione e titolarità. Si registra anche una crescente consapevolezza della necessità di 

rafforzare i processi basati sui dati oggettivi così come la partecipazione all'analisi politica e al monitoraggio. 

In quanto alle qualifiche, l'ETF ha continuato ad essere un partner fondamentale nel panorama internazionale 

e ha fornito il sostegno di esperti all'attuazione di sistemi delle qualifiche per l'apprendimento permanente nei 

paesi partner. Gli indicatori di progresso nazionali e gli indicatori di fase politica dell'ETF misurano i loro 

progressi nella definizione e nell'attuazione di quadri nazionali delle qualifiche (QNQ); nel popolamento dei loro 

QNQ con qualifiche; e nell'istituzione di meccanismi di garanzia della qualità (QA) per i QNQ. La capacità di 

sviluppo delle istituzioni dei paesi partner e delle parti interessate viene valutata in relazione alle evidenze di 

avvio di riforme proprie e di sviluppo di organismi atti a guidare tali riforme. L'ETF ha lavorato con i paesi 

dell'Europa sud-orientale e la Turchia all'elaborazione e all'attuazione dei loro QNQ e alla correlazione di questi 

ultimi con l'EQF. Nel 2015, l'ETF ha co-pubblicato, insieme con il Cedefop e l'UNESCO, suoi partner, la 

seconda edizione dell'inventario globale dei quadri nazionali delle qualifiche, producendo due dei capitoli 

tematici, e ha aggiornato i capitoli per paese per 24 dei paesi partner dell'ETF. La piattaforma delle qualifiche, 

un forum online gestito dall'ETF, ha raggiunto i 700 membri provenienti da oltre 40 paesi. 

In risposta alla valutazione dell'ETF della legge in materia di piccole imprese (SBA) del 2012 su come è stato 

promosso l'apprendimento imprenditoriale nell'istruzione e nella formazione, il governo tunisino ha istituito un 

gruppo di lavoro per determinare le possibilità di integrare la promozione dell'imprenditorialità nella formazione 

professionale. Nel 2015, il gruppo di lavoro ha ricevuto il sostegno tecnico dell'ETF, a partire da una revisione 

delle pratiche di formazione esistenti. Il governo ha mutuato dall'ETF i criteri delle buone prassi e il quadro di 

valutazione per l'imprenditorialità nella formazione. L'obiettivo era quello di identificare l'eccellenza e 

l'innovazione nel mercato della formazione tunisino. Queste informazioni costituiscono ora la base per una 

carta nazionale per l'imprenditorialità nell'istruzione e nella formazione, che sarà presentata nel corso della 

Settimana globale dell'imprenditorialità prevista per il mese di novembre 2016. Nel frattempo, formatori 

professionali e specialisti nell'elaborazione di curriculum stanno lavorando a una serie di moduli di 

imprenditorialità da integrare nel curriculum nazionale. Denominata "Tunisification", a livello locale, la riforma 

politica riflette una fiducia e un impegno nuovi da parte delle autorità tunisine nelle loro buone prassi come 

elemento di cambiamento. Nel 2015 sono state portate a termine due valutazioni regionali della legge in 

materia di piccole imprese (EaP e SEET, tutti i paesi). 

Inoltre, l’ETF ha ricevuto e gestito 111 richieste di assistenza provenienti dalla Commissione europea e dalle 

delegazioni dell'UE, rispetto alle 82 ricevute nel 2014. Per circa il 20 % di tali richieste si è trattato di aggiunte 

sostanziali al programma di lavoro, in quanto ogni richiesta ha comportato più di tre giorni di lavoro. Questa 

crescente domanda di sostegno dell'ETF è la conferma del solido rendimento della Fondazione e del valore del 

suo contributo all'UE come attore globale. I servizi dell'UE hanno giudicato elevata o molto elevata la qualità 

globale delle risposte dell'ETF. 
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B) Indicatori chiave di rendimento (Key Performance Indicators, KPI) 

Il quadro di gestione delle prestazioni dell'ETF si concentra sul conseguimento di risultati piuttosto che sulla 

gestione delle attività o dei processi. Nel 2015, l'ETF ha adottato gli indicatori chiave di rendimento per i direttori 

delle agenzie dell'UE, integrandoli con gli indicatori di prestazioni istituzionali già esistenti. Tali indicatori 

misurano l'utilizzo delle risorse e i processi di gestione all'interno dell'organizzazione e servono a garantire 

l'efficiente ed efficace raggiungimento dei risultati nelle prestazioni organizzative. 

Inoltre, sono stati fissati indicatori e obiettivi per misurare l'impatto delle attività dell'ETF rispetto a 20 risultati dei 

progetti strategici, al fine di monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici nei programmi di lavoro 

annuali. 

In sintesi, il rendimento dell'ETF nel 2015 può essere ritenuto altamente efficace nel conseguimento degli 

obiettivi annuali; al tempo stesso, l'Agenzia ha mantenuto un elevato livello di efficienza organizzativa. Nella 

tabella in basso sono riportati i cinque indicatori chiave di rendimento più rilevanti che riflettono le prestazioni 

operative e organizzative, la conformità, la gestione delle risorse umane e finanziarie e le aree che saranno 

oggetto di interventi di miglioramento nel 2015: 

Indicatore chiave di rendimento Tendenza Obiettivo Tasso di realizzazione 

Tasso di completamento dell'attività 
 
 
 

Realizzazione generale delle 
attività pianificate > 90 %  

96 % nel 2015 
(97 % nel 2014) 

Attuazione degli stanziamenti di 
impegno  

 
 
 

Tasso (%) di attuazione degli 
stanziamenti di impegno. 
Obiettivo 98 % 

99,89 % nel 2015 
(99,9 % nel 2014) 

Rapporto medio dei posti vacanti 
 
 
 

> 95 % dei posti occupati del 
piano annuale degli organici 

98 % nel 2015 
(98 % nel 2014) 

Attuazione delle raccomandazioni 
risultanti dagli audit 

 
 

Tasso (%) di raccomandazioni 
esterne e interne accettate, 
attuate nel termine concordato > 
90 % 

95 % nel 2015 
(92 % nel 2014) 

Puntualità dei pagamenti 

 
 
 
 

> 80 % dei pagamenti eseguiti 
nei termini di legge /contrattuali 

85 % nel 2015 
(79 % nel 2014) 

 

Nel complesso, le prestazioni istituzionali dell'ETF sono al di sopra dell'obiettivo nei cinque principali KPI 

illustrati sopra. Il tasso di completamento delle attività nel 2015 è stato del 96 % (utilizzando una metodologia di 

bilancio per attività - ABB - che collega le risorse al raggiungimento dei risultati nella realizzazione delle attività 

previste durante l'anno). La disciplina e la gestione finanziaria si sono mantenute - per l'attuazione degli 

stanziamenti d'impegno - sui precedenti livelli (99 %) ed è notevolmente migliorata la puntualità dei pagamenti 

effettuati nel rispetto delle scadenze legali/contrattuali, così come l'attuazione delle raccomandazioni di audit 

che si è attestata al 95 %. La percentuale di occupazione dei posti è rimasta stabile al 98 % a causa degli 

imminenti tagli che rispondono all'obbligo generale di riduzione del personale del 10 %. 

L'ETF utilizza un approccio basato sui risultati per misurare l'impatto del suo intervento nei paesi partner. Ciò 

segue la logica di una "catena di valore dell'impatto" in cui i contributi e le attività creano prodotti e risultati che 

contribuiscono a un impatto a medio e lungo termine sullo sviluppo del capitale umano nei paesi partner. I 

principali risultati e progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi nazionali sono sintetizzati nella 

sezione 1.3 della presente relazione. 
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La catena del valore dell'impatto dell'ETF è in linea con il Quadro dei risultati della cooperazione internazionale 

e dello sviluppo dell'UE6 per misurare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo 

dell'UE. Questa completa struttura di obiettivi, indicatori e traguardi consente all'ETF di monitorare e riferire sui 

progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi strategici. Il quadro dei risultati istituzionali dell'ETF è 

paragonabile ai quadri della Commissione europea e di altri attori internazionali nel campo dello sviluppo. Esso 

funge altresì da efficace sistema di raccolta di dati relativi a tutti e tre i livelli del quadro di risultati: 

■ il livello uno monitora il progresso dello sviluppo dei paesi partner nel campo dello sviluppo del capitale 

umano sulla base dell'informativa dei paesi partner attraverso il processo di Torino, presentato nel 

programma di lavoro dell'ETF 20157. Questo livello include indicatori chiave sull'istruzione e sul mercato del 

lavoro contestuali (che corrispondono agli obiettivi generali di sviluppo dei paesi partner stessi), che 

forniscono i dati di base per l'identificazione dei bisogni dei paesi partner e orientamenti di massima per 

l'ETF e interventi politici più ampi dell'UE. Tali indicatori figurano nelle relazioni del processo di Torino e 

costituiscono la base su cui vengono selezionati i settori di intervento prioritari; 

■ il livello due specifica i prodotti, i risultati e gli impatti e monitora il contributo specifico degli interventi 

dell'ETF allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner. I risultati dell'ETF presentati in questa sede si 

basano su una sofisticata teoria del cambiamento basata su dati oggettivi che collega il sostegno e lo 

sviluppo di capacità dell'ETF all'apprendimento e al cambiamento politico nei paesi partner. Facendo 

riferimento ai cambiamenti delle politiche, alla capacità locale e a una migliore erogazione dei servizi 

pubblici, gli indicatori del livello due presentano i risultati generali delle politiche dei paesi partner descritti 

nel primo livello. Tali indicatori sono definiti nei piani di attuazione dettagliati dei progetti strategici e nelle 

matrici delle fasi di sviluppo delle politiche per ciascun'area tematica presentata nel programma di lavoro 

dell'ETF 20158 ed elencata nella prima parte della presente relazione; 

■ il livello tre registra le prestazioni organizzative dell'ETF: l'utilizzo delle risorse e la gestione dei processi, 

che sono un presupposto necessario per la realizzazione efficiente ed efficace dei risultati del livello due. 

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) definiti per l'ETF sono un insieme di indicatori finalizzato a 

misurare il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali. Fra questi vi sono anche i KPI per i direttori delle 

agenzie dell'UE. L'elenco completo degli indicatori è illustrato nella seconda parte della presente relazione. 

  

                                                      

6 Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Paving the way for an EU Development and Cooperation Results Framework" 

[Preparare il terreno per un quadro dei risultati dello sviluppo e della cooperazione dell'UE], Bruxelles, 11-12-2013, SWD (2013) 530 def, e il 

documento di lavoro dei servizi della Commissione "Launching the EU International Cooperation and Development Results Framework" 

[Avvio del quadro dei risultati dello sviluppo della cooperazione internazionale dell'UE], Bruxelles, 26-3-2015, SWD (2015) 80 def. 

7 ETF WP2015 pag. 14 

8 ETF WP2015 Allegato 4 
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C) Principali conclusioni sulla gestione sul controllo interno 

In linea con la dichiarazione di governance della Commissione europea, l'ETF svolge la propria attività nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, lavorando in modo aperto e trasparente secondo i più elevati 

standard professionali ed etici. 

La revisione annuale 2015 del sistema di controllo interno e delle prestazioni organizzative ha fornito una 

ragionevole garanzia alla dirigenza dell'ETF in merito al livello di conformità con tutti i controlli interni, al 

funzionamento corretto dei sistemi in atto e alle prestazioni organizzative. La revisione ha evidenziato i 

principali punti di forza e i potenziali punti deboli dei sistemi in atto e ha sostenuto l'istituzione di un piano di 

azione per il miglioramento. 

Nel 2015, l'ETF ha adottato misure volte a migliorare l'efficienza dei propri sistemi di controllo interno (ICS) 

nell'area della leadership (ICS 1 Missione e valori; ICS 2 Valori etici e organizzativi; ICS 7 Struttura operativa), 

della gestione delle persone (ICS 3 Assegnazione e mobilità del personale; ICS 4 Valutazione e sviluppo del 

personale), della strategia, della pianificazione e della cooperazione con le parti interessate (ICS 5 Obiettivi e 

indicatori di prestazione e ICS 6), della gestione del rischio e dei processi (ICS 11 Gestione dei documenti e 

ICS 12 Informazione e comunicazione), come riportato nella seconda parte del presente documento. 

Nel 2015, l'ETF ha utilizzato le risorse fornite dall'UE per svolgere le proprie attività in tempo utile, nella quantità 

e qualità appropriate, secondo parametri e obiettivi concordati. 

Inoltre, l'ETF ha esaminato sistematicamente i risultati e gli indicatori di controllo disponibili, nonché le 

osservazioni e le raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno e dalla Corte dei conti europea. Questi 

elementi sono stati valutati per stabilire il loro impatto sull'affidabilità della gestione per quanto riguarda il 

raggiungimento degli obiettivi di controllo (cfr. la seconda parte). 

In conclusione, la dirigenza dell'ETF può ragionevolmente garantire che nel complesso, nel 2015, l'ETF 

ha continuato ad attuare un sistema completo di controlli interni, di gestione orientata alle prestazioni e 

ai risultati comprensiva della gestione dei rischi, che garantisce un approccio proporzionale alla 

conformità e all'efficacia delle procedure e dei sistemi interni. 

Aumento dell'efficacia e dell'efficienza 

Nel 2015, i risultati della gestione da parte dell'ETF delle proprie risorse umane e finanziarie sono stati 

eccezionali. Essi seguono le tendenze positive degli anni precedenti che hanno garantito il pieno utilizzo dei 

fondi messi a disposizione dell'ETF, con una conseguente quantità non utilizzata di solo l'1,85 % della 

sovvenzione totale dell'UE, che dovrà essere restituita alla Commissione europea per le attività del 2015. Si 

tratta di un ottimo risultato, se si tiene conto del fatto che la soglia che ha un impatto negativo sulle trattative sul 

bilancio è pari al 5 %. 

Il 1º gennaio 20159 è entrata in vigore una nuova struttura organizzativa che, insieme con la 

reingegnerizzazione dei processi interni e la riorganizzazione degli obiettivi delle attività dell'ETF, ha contribuito 

a migliorare l'efficienza e l'economia all'interno dell'agenzia. La riorganizzazione ha fatto convergere 

efficacemente le operazioni dell'ETF in sette progetti tematici rispetto ai circa 45 progetti nazionali e tematici del 

2014; ha ridotto la frammentazione dell'impegno degli esperti in progetti da 3,6 a 1; ha ridotto le linee di riporto 

da 2,5 a 1 e ha concentrato il lavoro dell'ETF su un massimo di quattro aree tematiche nel 65 % dei paesi. 

La concentrazione dell'attività operativa dell'ETF in sette progetti strategici ha portato a un approccio più 

sistematico e strategico, fornendo una base migliore per la personalizzazione degli interventi in funzione delle 

                                                      

9 Cfr. l'allegato 1 
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esigenze di ciascun paese e garantendo, al tempo stesso, un approccio istituzionale di qualità in ciascuna area 

tematica. 

Proseguendo sulla linea tracciata dall'esercizio del 2014 intitolato "Rendere l'ETF più strategica", nel 2015 è 

stata condotta, con consulenti esterni, un'altra analisi al fine di identificare gli indicatori istituzionali chiave per 

l'ETF per misurare le sue prestazioni organizzative e operative. Il risultato è stato l'adozione di 15 indicatori 

chiave di prestazione istituzionali insieme a una serie di indicatori di processo e di produttività sulla base dei 

principali processi dell'ETF. Di questi 15 indicatori, nella sezione b) è stato selezionato un gruppo 5 indicatori 

chiave di prestazione per fornire un'istantanea delle prestazioni dell'ETF nel 2015 nelle aree chiave delle 

prestazioni operative e organizzative, della conformità, della gestione delle risorse umane e finanziarie e delle 

aree che saranno oggetto di interventi di miglioramento nel 2015. Gli indicatori chiave di prestazione istituzionali 

comprendono i KPI raccomandati per i direttori delle agenzie dell'Unione europea e un indicatore per ciascuna 

delle quattro aree funzionali dell'attività dell'ETF: il sostegno all'Unione europea, lo sviluppo delle capacità, 

l'analisi politica e la diffusione e creazione di reti. 

Gare d'appalto interistituzionali 

L'ETF ha continuato a impegnarsi per ottimizzare la gestione degli appalti. In risposta all'approccio comune 

adottato nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie, la sua manifestazione di interesse 

per le gare d'appalto interistituzionali e la partecipazione a contratti quadro interistituzionali è aumentata rispetto 

agli anni precedenti. Nel 2015, i contratti interistituzionali in vigore presso l'ETF erano 48. 
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1. PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI E PROGRESSI 
COMPIUTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
GENERALI E SPECIFICI 

Il programma di lavoro10 2015 dell’ETF ha fissato per l’anno tre obiettivi strategici rispetto ai quali sono stati 

pianificati i risultati attesi. Segue una sintesi dei principali risultati conseguiti nell’ambito di ciascun obiettivo 

strategico e in relazione ai rispettivi risultati attesi, con una descrizione dettagliata di quanto raggiunto nelle 

sette aree strategiche di progetto e nelle quattro funzioni. La sezione 1.3 contiene le sintesi relative a ciascun 

paese partner, raggruppate in base alle quattro regioni geografiche in cui opera l’ETF. 

1.1 Risultati conseguiti per obiettivo strategico 

I risultati ottenuti dai sette progetti strategici sono raggruppati nei tre obiettivi strategici annuali. Per ogni 

obiettivo strategico sono stati stabiliti indicatori e obiettivi finalizzati a sostenere il raggiungimento dei risultati. Si 

tiene traccia dell’attuazione dei progetti utilizzando un sistema d’informazione di gestione nel quale, con 

cadenza trimestrale, sono supervisionati e riportati i piani annuali. Nel complesso, sono stati raggiunti gli 

obiettivi per tutti gli indicatori fissati per il 2015. 

                                                      

10 ETF WP2015 parte III e allegato 8 

Obiettivo annuale 1 

Rafforzamento della capacità di formulare politiche di sviluppo del capitale umano nei paesi partner 

attraverso l’impiego di analisi politiche basate su dati oggettivi nei seguenti ambiti: a) analisi dei sistemi di 

IFP (processo di Torino e Impatto previsto delle riforme nell’istruzione e formazione professionale (PRIME)); 

b) aggiornamento dell’inventario dei quadri delle qualifiche; c) riesame dell’occupabilità nei paesi SEET, 

SEMED ed EaP; d) valutazione della legge in materia di piccole imprese (SBA) nei paesi SEET ed EaP; ed 

e) sostegno alla CE nella programmazione (IPA, ENI o DCI) e nell’identificazione e formulazione di progetti 

nonché nel dialogo politico dell’UE con i paesi partner. 

1. I processi di riforma politica dei paesi partner sono sempre più basati su dati oggettivi, olistici e 

partecipativi, e tengono conto dei risultati del processo di Torino 

2. Le priorità e le attività dell’ETF nonché il suo contributo all’assistenza dell’UE si ispirano ai risultati del 

processo di Torino 

3. Le capacità rafforzate delle parti interessate e delle istituzioni che sviluppano NQF, si occupano degli 

sviluppi del mercato e della formazione all’imprenditorialità contribuiscono al progresso nelle rispettive 

politiche e prassi  

INDICATORI E OBIETTIVI RISULTATO CONSEGUITO 

Numero dei paesi partner partecipanti che 

svolgono autovalutazioni nell’ambito del 

processo di Torino (70 % entro il 2014) 

Capacità rafforzata dei paesi partner di svolgere analisi 

politiche attraverso il processo di Torino. Nel 2014, hanno 

partecipato 26 paesi, 17 dei quali hanno condotto 

autovalutazioni: 65 %  

Paesi che partecipano all’inventario sui NQF 

(80 %) 

Capacità di qualifiche - inventario sui NQF, sono stati 

aggiornati tutti i 24 paesi partner: 100% 

Valutazioni del SBA completate e Valutazioni del SBA completate, raccomandazioni 
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raccomandazioni formulate nei capitoli dell’ETF 

(100 % nell’EaP)  

terminate e inviate per la pubblicazione. 100% 

Richieste di analisi dell’occupazione da parte 

della Commissione europea completate (100 

%) 

100 % (14 schede di occupabilità completate su 14 

richieste) 

Obiettivo annuale 2 

Incremento dell’efficienza interna dell’IFP nei paesi partner attraverso: a) una governance multilivello dei 

sistemi di IFP; b) la garanzia della qualità; c) l’apprendimento e l’insegnamento nonché d) il sostegno 

all’attuazione e il monitoraggio dei relativi programmi e progetti della Commissione europea. 

1. Gli approcci partecipativi di governance dell’IFP con ruoli e responsabilità chiari tra gli attori, compresi i 

datori di lavoro, sono pianificati/messi in atto/pienamente operativi in paesi selezionati (conformemente 

a livello di sviluppo delle politiche).  

2. Gli attori a livello settoriale e sub-nazionale (livello regionale/locale) utilizzano le attività e i contributi 

dell’ETF per rafforzare il proprio ruolo nello sviluppo di competenze e nello svolgimento del loro ruolo e 

della loro funzione per la definizione e la realizzazione di un’IFP rinnovata. 

3. Il contributo dell’ETF per quanto riguarda la determinazione dei costi e del finanziamento dell’IFP 

consente una migliore utilizzazione delle risorse in determinati paesi, concentrandosi sulla definizione 

dei costi e sul finanziamento dell’IFP nel contesto di un sistema di governance ben funzionante. 

4. Sviluppo di un sistema di garanzia della qualità dell’IFP in paesi partner selezionati 

5. Paesi partner dell’ETF mirati hanno iniziato a sviluppare politiche e strategie di attuazione per 

promuovere l’apprendimento basato sul lavoro e lo sviluppo professionale degli insegnanti e dei 

formatori in azienda. 

6. Il dibattito internazionale sull’apprendimento basato sul lavoro, sullo sviluppo professionale continuo 

degli insegnanti e sulla guida alla carriera appoggia lo sviluppo dei paesi partner con l’attiva 

partecipazione dell’ETF.  
 

INDICATORI E OBIETTIVI RISULTATO CONSEGUITO 

Sviluppo della governance multilivello nell’IFP e nelle 

politiche per l’IFP a livello regionale sostenuto in 

Marocco, Tunisia e Ucraina 

Politiche di IFP a livello sub-nazionale/regionale 

completate in Marocco, Ucraina (contributo alla 

legislazione in materia di IFP + partecipazione al 

seminario); in fase avanzata in Tunisia 

Politica e strumenti per la garanzia di qualità dell’IFP 

dell’UE adeguati al contesto dei paesi partner e il 90 % 

dei risultati pianificati nei relativi progetti conseguito, ad 

es. manuali, strumenti, note informative ecc. 

Obiettivo raggiunto - Strumenti per la garanzia 

della qualità dell’IFP adattati e utilizzati in 

Bielorussia, Tagikistan e Bosnia-Erzegovina 

nonché nei paesi SEMED attraverso il progetto 

GEMM  

Aumento della creazione di reti e della condivisione 

delle conoscenze tra le parti interessate alla 

conferenza istituzionale (70 % di osservazioni di 

riscontro positive) 

Risultati pianificati per l’offerta di IFP e processo 

di Torino raggiunti al 100 % e il 79 % dei 

partecipanti al processo di Torino (TRP) ha 

registrato un aumento della creazione di reti e 

della condivisione della conoscenza  
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Mappa dell’apprendimento basato sul lavoro nel 

partenariato orientale (EaP) 

Il 100 % dei paesi destinatari nell’EaP ha 

concluso la mappatura della pratica 

dell’apprendimento basato sul lavoro (WBL) e 

sono state sviluppate le capacità per formulare 

raccomandazioni politiche attraverso la fase 1 del 

progetto regionale. (eccetto in Russia, l’ attività è 

stata sospesa per decisione del consiglio di 

amministrazione) 

Obiettivo annuale 3 

Aumento dell’efficienza esterna dell’IFP nei paesi partner attraverso (a) qualifiche, (b) occupazione e 

occupabilità, (c) competenze e migrazione e (d) formazione all’imprenditorialità e competenze aziendali  

1.  Sono state rafforzate le capacità degli attori dei paesi partner di attuare riforme dei sistemi delle 

qualifiche, consentendo ai paesi partner di accelerare le loro riforme. 

2. Maggiore utilizzo di strumenti e approcci (ad es. quadri delle qualifiche, convalida dell’apprendimento 

non formale e informale (VNFIL), consigli settoriali delle competenze, sistemi di garanzia della qualità, 

standard occupazionali) consigliato dall’ETF per sostenere la riforma dei sistemi delle qualifiche.  

3. I paesi partner fanno progressi nelle varie fasi di adozione legale, sviluppo e attuazione dei loro quadri 

nazionali delle qualifiche (NQF). I quattro paesi candidati fanno progressi nell’attuazione del quadro delle 

qualifiche europeo (EQF), sviluppando e attuando i loro NQF e collegandoli all’EQF.   

4. I dibattiti di politica internazionale sulle qualifiche, moderati dall’ETF, influenzano i paesi partner. 

5. Le parti interessate approfondiscono le loro conoscenze in particolare sullo sviluppo di competenze, 

sugli strumenti per la corrispondenza delle competenze e sugli strumenti di valutazione e utilizzano tale 

conoscenza acquisita dall’analisi dell’ETF per riformare le politiche in materia di istruzione, formazione e 

mercato del lavoro.  

6. Le parti interessate migliorano la loro capacità di utilizzare le informazioni sul mercato del lavoro per 

analizzare ulteriormente i collegamenti tra competenze e occupazione, per comprendere i problemi delle 

persone disoccupate e al di fuori di ogni ciclo di formazione (NEET) nei propri paesi e agire di 

conseguenza, per anticipare le future necessità di competenze, per affrontare il problema della difficile 

transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro e per prendere in considerazione il ruolo del 

settore informale dal punto di vista delle competenze.  

7. I servizi della CE dispongono di informazioni aggiornate sui problemi del mercato del lavoro nei paesi 

partner e le utilizzano per redigere i loro progetti e programmi e per condurre il loro dialogo politico con i 

paesi. 

8. Conoscenza e competenza sulle migliori misure politiche a sostegno dei migranti e dei rimpatriati per 

una migrazione circolare legale consolidata e ampiamente condivisa con l’UE e i relativi paesi partner.  

9. Maggiore consapevolezza e coordinamento interistituzionale in determinati paesi partner per la gestione 

della dimensione di mobilità delle competenze e delle misure politiche finalizzate allo sviluppo di 

competenze/all’utilizzo delle competenze dei cittadini (compresi migranti e rimpatriati).  

10. Misure di apprendimento politico per paesi partner a sostegno di migranti/rimpatriati dal punto di vista 

delle competenze e dell’occupazione. 

11. Un piano d’azione per integrare l’imprenditorialità come competenza chiave all’interno del piano di studi 

nazionale in Bielorussia e Libano, comprese le implicazioni per le qualifiche nazionali, attingendo in 

particolare all’esperienza e agli sviluppi del gruppo di lavoro tematico sulle competenze trasversali della 

Commissione europea (componente dei risultati della formazione all’imprenditorialità). 

 

INDICATORI E OBIETTIVI RISULTATO CONSEGUITO 
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1.2 Risultati conseguiti per ambito tematico 

Analisi delle politiche e monitoraggio dei progressi a livello di sistema (processo di Torino) 

Fra i punti salienti dell’anno spicca la conferenza internazionale svoltasi nel mese di giugno, che ha concluso la 

tornata del 2014 del processo di Torino e ha dimostrato il suo impatto positivo sui pilastri dell’analisi politica 

quali i dati oggettivi, la visione olistica dell’IFP, la partecipazione e la titolarità nei paesi partecipanti (si veda la 

tabella in appresso). Una valutazione della situazione in cui si trovano i vari paesi in relazione ad ogni principio 

mostra che tutti hanno compiuto progressi nella partecipazione e nella titolarità rispetto alla prima tornata del 

processo di Torino di cinque anni fa. Essa registra inoltre una crescente consapevolezza della necessità di 

rafforzare i processi basati su dati oggettivi e la partecipazione all’analisi politica e al monitoraggio. La 

valutazione, presentata in una relazione esposta alla conferenza, è stata la base per la definizione di interventi 

di miglioramento per la tornata del 2016 del processo di Torino. Inoltre, Paesi come Ucraina, Giordania, 

Palestina e Tunisia, in cui nel 2015 si era investito nel potenziamento delle capacità, hanno mostrato 

un’evoluzione dei loro sistemi di monitoraggio e della partecipazione al ciclo di elaborazione delle politiche. 

In alcuni paesi, azioni quali la formazione dei membri del centro di analisi hanno potenziato la titolarità del 

paese sul monitoraggio in generale e sul processo di Torino in particolare. In Kazakhstan, hanno fatto sì che la 

legislazione del governo includa il processo di Torino all’interno del sistema di monitoraggio generale del 

paese. In Russia, la partecipazione dell’ETF a diversi forum di dialogo politico ha generato interesse per 

l’adozione del formato del processo di Torino a livello regionale finalizzata a migliorare il controllo e la 

partecipazione. Nel 2016, cinque regioni della Russia metteranno in atto il processo di Torino a proprio carico. 

In Ucraina, grazie all’Impatto previsto delle riforme nell’istruzione e formazione professionale (PRIME) - che ha 

effettuato una valutazione d’impatto strategico ex ante sull’ottimizzazione dell’offerta di IFP e ha coinvolto tutte 

le regioni ucraine - tutte le regioni parteciperanno alla tornata del 2016. In Tunisia, la titolarità del processo di 

Torino è elevata e vi è interesse ad adottare un approccio sub-nazionale in diverse regioni. Si è concordato che 

il prossimo programma dell’UE sosterrà ulteriormente tale iniziativa. 

Per quanto riguarda l’attuazione e il controllo dei risultati a medio termine (MTD) nei paesi candidati, l’ETF 

messo a punto una metodologia per la valutazione d’impatto ex ante e per l’informativa, da applicare nei paesi 

candidati nel contesto del controllo globale dei MTD. Inoltre, l’ETF ha iniziato a sviluppare una propria proposta 

a sostegno dello sviluppo di una rete strategica nazionale basata su disposizioni istituzionali specifiche per 

paese, che avrà la facoltà di raccogliere ed elaborare annualmente dati e informazioni per monitorare i 

progressi compiuti in materia di IFP. 

Uno sforzo importante è stato compiuto per snellire il numero di indicatori per la prossima tornata del processo 

di Torino, al fine di garantire una serie di indicatori fattibili che siano fondamentali per altri processi di 

90 % delle attività di progetto previste 

completato per quanto riguarda: 

- sviluppo delle qualifiche 

- sviluppo e utilizzo di informazioni sul mercato 

del lavoro per l’elaborazione delle politiche. 

SP-QUAL: 92 % delle attività di progetto previste 

completato per quanto riguarda: 

SPEMPL: SEET, EaP e GEMM completati al 100 % 

Coinvolgimento delle parti interessate nel 95 % 

delle pertinenti attività di progetto dell’ETF. 

96 % di partecipazione di molteplici parti interessate a 

eventi istituzionali e regionali. 

È stato raggiunto il 90 % dei risultati dei relativi 

progetti, ovvero buone prassi e pubblicazioni 

più significative, divulgate successivamente alle 

molteplici parti interessate nei paesi partner. 

È stato completato il 96 % delle attività previste, diffuse 

successivamente alle parti interessate nei paesi partner. 

80 % di livello di soddisfazione delle richieste 

dell’UE. 

Il 100 % degli intervistati ha giudicato la qualità 

complessiva e la tempestività del sostegno dell’ETF 

buone o molto buone; il 72,8 % le ha giudicate utili/molto 

utili.  
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comunicazione (ad esempio i MTD, i programmi di riforma economica (ERP), i progressi nel campo 

dell’occupazione ecc.) 

Sono stati forniti contributi ai processi di comunicazione dell’UE (relazioni sui progressi compiuti dai paesi 

SEET, schede di occupabilità della politica europea di vicinato (PEV)). Questi prodotti servono anche ad altre 

finalità informative.  

 

 
Governance dell’istruzione e formazione professionale 

Nel 2015, la buona governance, efficiente e partecipativa, ha continuato ad essere al centro dell’area di 

progetto strategica dell’ETF relativa alla governance dell’istruzione e formazione professionale. Approcci 

partecipativi di governance dell’IFP con responsabilità e ruoli chiari per i diversi attori sono in fase di 

pianificazione in quattro paesi: Albania, Georgia, Serbia e Uzbekistan. In Albania, grazie al contributo degli 

esperti dell’ETF e al coordinamento di un gruppo di lavoro tecnico, è stato approntato e presentato al ministero 

un progetto di legge sull’IFP. In Georgia, una revisione delle disposizioni istituzionali ha identificato lacune e 

proposto azioni di miglioramento, oltre al potenziamento di capacità specifiche per le parti interessate. In 

Serbia, si tanno compiendo buoni progressi nella definizione del ruolo del consiglio IFP in relazione al ministero 

e ai consigli di settore. In Uzbekistan, le autorità hanno lavorato con l’ETF allo sviluppo di forme di dialogo 

sociale collegate con lo sviluppo di competenze. L’inventario della governance è un nuovo strumento che l’ETF 

utilizza per valutare i progressi compiuti nell’ambito della governance nei paesi partner. Le organizzazioni delle 

parti sociali nei paesi partner sono state mappate al fine di rafforzare la cooperazione e coinvolgerle in un 

dialogo politico per lo sviluppo del capitale umano.  
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Per quanto riguarda la dimensione sub-nazionale, tre paesi hanno sviluppato una solida prassi: Marocco, 

Tunisia e Ucraina. In Marocco la progettazione del ruolo degli attori regionali è stata uno dei punti di partenza 

della politica nazionale di IFP sulla regionalizzazione. All’ETF è stato perciò chiesto di prestare sostegno alla 

definizione del ruolo delle commissioni regionali per l’IFP a partire dal 2016. A Medenina, in Tunisia, è stato 

concluso il progetto di regionalizzazione dell’IFP con il sostegno dell’ETF. I risultati ottenuti, tra cui la 

progettazione dei ruoli degli attori regionali e di strumenti metodologici, sono stati divulgati a più di altre 20 

regioni e, nel 2016, saranno utilizzati per preparare le regioni tunisine destinatarie del nuovo progetto IRADA 

finanziato dall’UE, il cui avvio è previsto per la fine del 2016. In Kazakhstan, è stato completato uno studio sulla 

cooperazione fra istituti d’istruzione e imprese, le cui conclusioni sono state diffuse in cinque regioni. 

Sono state identificate tre nuove comunità imprenditoriali e il loro valore aggiunto per il territorio locale è stato 

analizzato e registrato attraverso video e pubblicazioni per consentirne l’ulteriore diffusione nei primi mesi del 

2016. La Giordania darà il via a breve alla propria rete nazionale di comunità imprenditoriali con il sostegno 

dell’ETF. Le esperienze acquisite dagli esempi di buone prassi identificati negli ultimi due anni sono state 

integrate nel concetto di “territori intelligenti”, che si basa su partenariati locali efficienti in grado di analizzare il 

potenziale innovativo di un territorio in una prospettiva olistica e lungimirante. 

Una rete di organizzazioni non governative (ONG) e di organizzazioni comunitarie di base (CBO) nelle regioni 

partner ha partecipato, insieme con l’ETF, a una riflessione politica finalizzata alla definizione del ruolo 

strategico di tali organizzazioni nell’IFP. La rete ha analizzato ruoli e responsabilità delle ONG e delle CBO in 

funzioni chiave nell’ambito del ciclo delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e i risultati 

di tale analisi confluiranno in un documento di sintesi dell’ETF sul ruolo delle ONG e delle CBO nel ciclo delle 

politiche in materia di IFP, al quale si ispireranno le decisioni relative alla governance partecipativa nei paesi 

partner. 

I nuovi filmati delle comunità imprenditoriali 2015 per Georgia, Kazakhstan e Montenegro sono disponibili sul 

canale YouTube dell’ETF: goo.gl/KVTfaM. 

Offerta e qualità dell’IFP  

Le tre principali aree politiche del progetto sull’offerta e sulla qualità dell’IFP (sviluppo professionale continuo di 

insegnanti e formatori professionali, apprendimento basato sul lavoro e garanzia della qualità dell’IFP) sono 

diventate le maggiori priorità nelle agende dell’IFP dei paesi SEET dopo l’adozione dei risultati a medio termine 

(MTD) a Riga nel giugno 2015. Le due regioni del vicinato, insieme con l’Asia centrale, hanno formulato priorità 

politiche in parte analoghe. 

L’iniziativa regionale triennale sullo sviluppo professionale continuo (CPD) di insegnanti e formatori 

professionali nei paesi SEET è stata avviata all’indomani del completamento della mappatura della domanda e 

dell’offerta in materia di CPD e delle relative relazioni e pubblicazioni, dello sviluppo di reti regionali e nazionali 

di CPD e dell’identificazione di progetti dimostrativi. Nel Montenegro è stata realizzata un’iniziativa di CPD a 

livello scolastico ed è stato redatto un documento di sintesi sull’argomento per l’istruzione e la formazione 

tecnica e professionale (TVET). 

Per quanto riguarda l’apprendimento basato sul lavoro (WBL) è stata realizzata una mappatura delle politiche e 

delle buone prassi nell’EaP e in Kazakhstan, seguita da un’attività di apprendimento tra pari in prassi innovative 

e da uno studio di prefattibilità sulla domanda delle imprese e sulle possibilità di attuale il WBL nell’EaP. L’ETF 

si è impegnata nel potenziamento delle capacità in materia di WBL per politici, autori di corsi di formazione, 

rappresentanti dei datori di lavoro, organismi intermediari e gestori di IFP e ha completato una revisione e 

un’analisi delle politiche e delle misure di garanzia della qualità dell’IFP in tutti i paesi partner, ha redatto un 

documento di sintesi e un documento strategico. L’ETF ha altresì contribuito alla comunità di pratica sulla 

garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) e ha fornito sostegno alle 

attività di garanzia della qualità in Bosnia-Erzegovina e in Bielorussia nonché al progetto GEMM.  
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La Fondazione ha partecipato molto attivamente a diversi gruppi di lavoro tematici del quadro strategico 

“Istruzione e formazione 2020” in materia di IFP, come ad esempio il seminario congiunto sul WBL. Ha lavorato 

a stretto contatto con il gruppo interagenzia (IAG) e con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

(BERS) su uno studio di fattibilità in Turchia. Nell’ambito dell’iniziativa di sviluppo scolastico, l’ETF ha creato 

un’Accademia dell’Asia centrale per l’IFP, ha creato una rete di istituti regionali di sviluppo professionale 

continuo degli insegnanti e ha elaborato un piano di azione per il consolidamento delle comunità di pratica in 

Kirghizistan, Kazakhstan e Tagikistan. 

Qualifiche e sistemi delle qualifiche 

In Albania e Serbia sono stati completati gli inventari delle qualifiche dell’IFP. Nell’ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia sono stati redatti e presentati alle parti interessate un documento di riflessione e una tabella di 

marcia per la convalida dell’apprendimento non formale e informale (VNFIL). In Kosovo11, sono stati impartiti 

corsi di formazione sul riconoscimento dell’apprendimento precedente (RPL) per i valutatori e sono stati 

elaborati nuovi moduli di formazione. È stato prodotto uno studio comparativo dei sistemi di qualifiche di 

Bielorussia e Ucraina. In Ucraina, è stato redatto e presentato alle parti interessate un inventario delle 

qualifiche professionali e delle professioni regolamentate. Nella rete SEMED, sono state ultimate, convalidate 

dai partner di rete, tradotte e stampate le qualifiche per il Mediterraneo (tutti gli strumenti e i documenti 

pianificati, i profili comuni finali, le relazioni tecniche regionali e gli strumenti di analisi). Inoltre, l’Egitto è 

subentrato efficacemente alla guida della rete. Alla guida del quadro delle qualifiche il Marocco ha designato 

un’istituzione con una variegata composizione di parti interessate e sta istituendo un nuovo segretariato 

permanente. Queste nuove disposizioni dovrebbero rafforzare e accelerare l’attuazione del quadro nazionale 

delle qualifiche. In Bosnia-Erzegovina e in Azerbaigian, i risultati previsti non sono stati raggiunti a causa di 

circostanze esterne, vale a dire la sospensione del Comitato amministrativo intersettoriale in Bosnia-Erzegovina 

e il rinvio dell’adozione della legge sul quadro nazionale delle qualifiche in Azerbaigian. In Turchia, non sono 

stati comunque compiuti progressi rilevanti nel 2015.  

L’ETF ha co-pubblicato, insieme con il Cedefop e l’UNESCO, la seconda edizione dell’inventario globale dei 

quadri nazionali delle qualifiche, producendo due dei capitoli tematici e pubblicando i capitoli aggiornati per 

paese per 24 paesi partner. Inoltre, l’ETF ha tradotto in russo i capitoli per paese per i paesi partner. Sono stati 

compiuti progressi su un nuovo studio, ma si è deciso di ampliarne la portata per incorporare i temi delle parti 

interessate e della garanzia di qualità oltre ai temi previsti inizialmente della legislazione e delle istituzioni. La 

piattaforma online delle qualifiche (QP) è cresciuta e conta adesso più di 700 membri; inoltre, è stata migliorata 

in termini tecnici e di impaginazione. È stata utilizzata per ospitare un esercizio online di revisione fra pari di 

qualifiche nell’ambito della rete Qualifiche per il Mediterraneo (Q4M). L’ETF ha altresì deciso di istituire una rete 

di corrispondenti per la QP che terrà la sua prima riunione nel primo primo trimestre (T1) del 2016. Nell’ambito 

del partenariato orientale, l’ETF ha realizzato a Batumi, in Georgia, un evento regionale sul quadro nazionale 

delle qualifiche - finalizzato alla condivisione della conoscenza e all’apprendimento tra pari - che ha riunito una 

vasta gamma di parti interessate, tra cui il settore industriale, le organizzazioni sindacali, l’istruzione superiore, 

l’istruzione e formazione professionale e i ministeri, al fine di riferire sullo stato di avanzamento del quadro 

nazionale delle qualifiche e di discutere le metodologie di attuazione. L’ETF è già impegnata nella fase 

successiva in cui sta invitando gli esperti dei vari paesi ai reciproci eventi nazionali. Sulla piattaforma delle 

qualifiche è stata approntata una cartella specializzata con la legislazione in russo. Il feedback e i risultati 

dell’evento sono stati utilizzati per formulare i risultati programmati per il 2016. Due eventi finanziati dal TAIEX 

sono stati rinviati al 1° trimestre del 2016 dalle autorità turche e israeliane rispettivamente per ragioni interne. 

L’ETF parteciperà agli eventi riprogrammati. 

                                                      

11 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo 
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Nell’ultimo trimestre del 2015, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo hanno aderito al gruppo consultivo per il 

Quadro europeo delle qualifiche. L’ETF ha facilitato la loro partecipazione al processo dell’EQF organizzando 

un seminario di condivisione delle conoscenze a Podgorica. Nella progettazione dei suoi interventi e dei risultati 

previsti a livello nazionale, regionale e istituzionale, l’ETF ha utilizzato, come strumenti, le proprie valutazioni 

basate su determinati criteri, ad esempio gli indicatori di fase politica del NQF, l’inventario dei NQF e i CMO 

(Contesto, meccanismi, esiti). Questi approcci e strumenti hanno consentito di applicare una metodologia 

coerente alla creazione di sistemi di qualifiche. 

Occupazione, competenze e mobilità (comprese le competenze e la migrazione) 

Nel corso dell’anno l’ETF ha avviato diverse nuove attività, a livello regionale e nazionale, finalizzate ad 

accrescere la conoscenza delle parti interessate sugli strumenti e sulle misure di sviluppo delle competenze e 

ad applicare tale conoscenza per riformare le politiche occupazionali e in materia di istruzione e formazione 

professionale. La disoccupazione giovanile e i giovani al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) 

sono stati al centro della condivisione di conoscenze ed esperienze del 2015, ispirata dall’approccio strategico 

dell’UE sulla promozione dell’occupazione giovanile (cioè i sistemi di garanzia per i giovani) nonché sulle 

esigenze e sui contesti specifici dei paesi partner dell’ETF. 

L’iniziativa triennale “Make it Match” dell’ETF (che rientra nella piattaforma II del partenariato orientale - 

programma di lavoro 2014-2017) aiuta i paesi a sviluppare la loro capacità di generare informazioni pertinenti 

sull’anticipazione e la previsione della domanda di competenze e su come le informazioni possono essere 

utilizzate per configurare le politiche in materia di offerta di competenze e sviluppare nuovi approcci - sia 

quantitativi che qualitativi - per la previsione delle competenze. L’ETF sostiene, fra l’altro, la creazione di un 

osservatorio del mercato del lavoro nella Repubblica di Moldova, lo sviluppo di un sistema di informazione sul 

mercato del lavoro in Bielorussia e l’elaborazione di una metodologia di previsione delle competenze in 

Ucraina. 

La Fondazione ha fornito un contributo per la stesura di relazioni sui progressi compiuti per i paesi SEET, quali 

la valutazione dei programmi di occupazione e riforma sociale in Turchia, Serbia e Montenegro; i programmi di 

riforma economica (in tutti i paesi SEE); e la nuova programmazione del ciclo IPA sullo sviluppo delle risorse 

umane (HRD) in Turchia, Montenegro e Kosovo. Inoltre, ha prodotto schede nazionali di occupabilità per i paesi 

del vicinato (sia regioni EaP che SEMED). Ha partecipato al gruppo di lavoro ad hoc sulla creazione di posti di 

lavoro dell’Unione per il Mediterraneo e ha fornito contributi alla Direzione generale Occupazione, affari sociali 

e inclusione della Commissione europea.  

L’ETF ha contribuito alla redazione delle schede di valutazione del partenariato per la mobilità di Armenia, 

Azerbaigian, Georgia, Giordania, Moldavia, Marocco e Tunisia e ha espresso osservazioni sulla bozza di 

dichiarazione del partenariato per la mobilità (MP) tra UE e Bielorussia e sulla bozza dei documenti del MP con 

il Libano. Il lavoro dell’ETF ha contribuito all’inserimento della dimensione di mobilità del lavoro delle 

competenze nell’attuazione dei partenariati per la mobilità tra UE e paesi partner. L’ETF ha inoltre affiancato sia 

i paesi partner che i servizi della Commissione europea per conseguire una migliore gestione della migrazione 

attraverso il suo lavoro sulle misure a sostegno dei migranti dal punto di vista delle competenze e 

dell’occupazione (MISMES). I principali risultati di questo progetto, in particolare l’inventario globale delle 

misure a sostegno dei migranti dal punto di vista delle competenze e dell’occupazione e cinque casi di studio 

sulle misure relative alle competenze per i migranti in Armenia, Georgia, Moldova, Marocco e Tunisia, sono 

stati ampiamente condivisi con i paesi delle regioni EaP e SEMED e a livello europeo. Per accrescere 

ulteriormente la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze circa l'efficacia delle misure politiche per lo 

sviluppo delle competenze per la migrazione, l’ETF ha organizzato a Bruxelles una conferenza internazionale 

sulla migrazione nell’ambito della piattaforma 2 del partenariato orientale.  
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Studio di caso: messaggi importanti derivanti dal lavoro dell'ETF in materia di 
competenze e migrazione 

Un nuovo approccio è necessario nella gestione della migrazione. Anziché affrontare la migrazione in un 

contesto di gestione delle crisi, sarebbe opportuno prestare attenzione alle prospettive di sviluppo. I migranti e i 

rifugiati non costituiscono un gruppo omogeneo. La diversità dei migranti in termini di età, genere, livelli di 

istruzione, esperienza lavorativa, paese d'origine, situazione familiare e risorse, status al momento dell'ingresso 

(lavoratori migranti, rifugiati, richiedenti asilo, ricongiungimento familiare, lavoratori stagionali, ecc.) incide sui 

rispettivi bisogni e sulle vie di integrazione percorribili all'interno del mercato del lavoro. 

Le azioni da intraprendere comprendono: 

■ rivedere le pratiche in vigore all'interno dell'UE a dimostrazione dell'importanza di una valutazione e 

mappatura precoce dei bisogni dei migranti; 

■ individuare le competenze dei migranti dandone visibilità tramite un inventario delle competenze nonché 

grazie al riconoscimento e alla convalida dell'apprendimento pregresso; 

■ fornire l'accesso alle informazioni sulle esigenze del mercato del lavoro nei paesi ospitanti; 

■ fornire orientamento e consulenza al fine di facilitare la comprensione delle opportunità di istruzione e 

formazione e delle prospettive di carriera/di lavoro; 

■ gestire le aspettative in relazione all'inclusione economica; 

■ evitare l'attuazione di politiche protezionistiche a breve termine che possano ostacolare la mobilità dei 

talenti, e integrare meglio le opportunità strategiche nel lungo termine. Inoltre, porre in rilievo l'applicazione 

efficace dei diritti del lavoro e dei migranti alla base dell'impatto positivo sulla mobilità dei talenti; 

■ sostenere lo sviluppo delle comunità locali dove sono presenti rifugiati; 

■ coinvolgere il settore privato nel processo. 

 

 

Formazione all’imprenditorialità e competenze aziendali 

La legge in materia di piccole imprese (SBA) per l’Europa include tre priorità di particolare interesse per i paesi 

partner dell’ETF: formazione all’imprenditorialità, compresa l’imprenditorialità giovanile; formazione per 

l’imprenditorialità femminile; e competenze per aiutare le PMI a internazionalizzarsi. L’ETF ha sostenuto i paesi 

di due regioni (SEET e vicinato orientale) nel completamento delle valutazioni del SBA, seguendo i progressi 

compiuti dalla politica in questi settori e nell’affrontare le sfide.  

In risposta alla valutazione dell’ETF della legge in materia di piccole imprese (SBA) del 2012 su come è stata 

promossa l’imprenditorialità nell’istruzione e nella formazione, il governo tunisino ha istituito un gruppo di lavoro 

per determinare le possibilità di integrare la promozione dell’imprenditorialità nella formazione professionale. 

Nel 2015, il gruppo di lavoro ha ricevuto il sostegno tecnico dell’ETF, a partire da una revisione delle prassi di 

formazione esistenti. Il governo ha mutuato dall’ETF i criteri delle buone prassi e il quadro di valutazione per 

l’imprenditorialità nella formazione. L’obiettivo era quello di identificare l’eccellenza e l’innovazione nel mercato 

della formazione tunisino. Queste informazioni costituiscono ora la base per una carta nazionale per 

l’imprenditorialità nell’istruzione e nella formazione, che sarà presentata nel corso della Settimana globale 

dell’imprenditorialità prevista per il mese di novembre 2016. Nel frattempo, formatori professionali e specialisti 

nell’elaborazione di percorsi di studio stanno lavorando a una serie di moduli di imprenditorialità che saranno 

integrati nel curriculum nazionale. Denominata “Tunisification”, a livello locale, la riforma politica riflette la fiducia 

e l’impegno rinnovati da parte delle autorità tunisine nelle loro buone prassi come elemento di cambiamento. 

Nell’Europa sudorientale, l’ETF ha aiutato il governo della Bosnia-Erzegovina a sviluppare una strategia 

nazionale sulla formazione all’imprenditorialità. In Montenegro, ha sostenuto lo sviluppo di un partenariato 

nazionale per promuovere la formazione all’imprenditorialità, considerando il ruolo e il contributo delle istituzioni 

interessate. 



 

                                                                                   Pagina 22 di  RELAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ CONSOLIDATA DELL’ETF 2015  | 22 

L’ETF ha anche fatto parte di un team di esperti internazionali mobilitati dalla Commissione europea per creare 

un quadro europeo di competenze di imprenditorialità. Il quadro prevede che i risultati della formazione 

all’imprenditorialità possano essere utilizzati per riformare i programmi di studio e creare sistemi di istruzione e 

formazione a sostegno della competitività e dell’occupazione. 

1.3 Risultati conseguiti per area geografica e per paese 

Questa sezione evidenzia alcuni esempi delle diverse attività svolte nelle quattro regioni geografiche. Europa 

sudorientale e Turchia (SEET) 

Per quanto riguarda la regione SEET, nel 2015 l’ETF ha continuato a sostenere i paesi nelle riforme 

dell’istruzione e della formazione, in linea con la strategia di allargamento dell’UE, la strategia UE 2020/SEE 

2020, gli obiettivi di politica di istruzione e formazione 2020 e gli obiettivi e il processo di Bruges-Copenaghen 

per una cooperazione rafforzata in materia di IFP. Le principali sfide identificate si riferiscono all’elaborazione di 

politiche nazionali e al superamento delle barriere alla loro attuazione, alla risoluzione del problema dei divari e 

degli squilibri di competenze, all’offerta di un’IFP interessante e pertinente per il mercato del lavoro e alla 

promozione della cooperazione regionale. L’ETF ha contribuito a questi sforzi principalmente attraverso le 

azioni indicate di seguito. 

■ Fornire un contributo specializzato al dialogo politico bilaterale attraverso relazioni di analisi, la 

partecipazione alle riunioni sul dialogo politico e le osservazioni sulle relazioni presentate sui progressi 

compiuti per tutti i paesi.  

■ Sostenere i paesi candidati nell’attuazione e nel monitoraggio di una nuova serie di risultati a medio termine 

(MTD) in materia di IFP per il periodo 2015-2020 a seguito della dichiarazione di Riga del 2015.  

■ Incoraggiare tutti i paesi a migliorare la reattività dei sistemi di generazione di competenze alle esigenze del 

mercato del lavoro attraverso un’iniziativa di valutazione globale sulla previsione di competenze e 

meccanismi di adeguamento in collaborazione con OCSE, OIL e CEDEFOP. 

■ Promuovere la qualità dell’insegnamento e dei processi di apprendimento e, in particolare, lo sviluppo 

professionale di insegnanti e formatori nell’ambito dell’IFP attraverso la valutazione delle buone prassi, 

come contributo alle principali riforme. 

■ Fornire un contributo specializzato all’attuazione del NQF nei paesi della regione al fine di sviluppare 

qualifiche pertinenti come modo affidabile di dimostrare la competenza necessaria a svolgere un lavoro.  

■ Incoraggiare la cooperazione e il dialogo regionali attraverso il contributo specializzato e la condivisione 

con piattaforme regionali quali il Consiglio di cooperazione regionale (RCC), l’Iniziativa di riforma 

dell’istruzione per l’Europa sudorientale (ERISEE) e il Centro dell’Europa sudorientale per la formazione 

all’imprenditorialità (SEECEL).   
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Paese Risultati conseguiti 

Albania In seguito all’adozione della strategia nazionale in materia di occupazione e di competenze, la 

responsabilità degli istituti professionali è stata trasferita al Ministero delle politiche sociali e 

della gioventù, attualmente responsabile dell’intero sistema di istruzione e formazione 

professionale sia per i giovani e che per gli adulti. L’ETF ha introdotto nell’agenda del governo 

la creazione di un unico quadro giuridico per l’IFP iniziale e la formazione degli adulti. 

L’obiettivo è quello di creare sinergie con i diversi sottosistemi di IFP e promuovere la 

condivisione delle risorse tra loro. Oltre al sostegno dato alla redazione della nuova 

legislazione in materia di IFP, l’ETF ha espresso anche osservazioni su una nuova legge 

sull’artigianato e ha formulato emendamenti alla legge sulla promozione dell’occupazione. 

Tutte le nuove leggi saranno completate e trasmesse al Parlamento in un unico pacchetto nel 

2016. Inoltre, su iniziativa dell’ETF, è stata istituita una task force ufficiale per attuare il quadro 

delle qualifiche albanese ed è stato concordato un piano d’azione.  

L’Albania ha aderito all’Alleanza europea per l’apprendistato, dando un segno tangibile del 

suo impegno a creare nuovi e migliori apprendistati. L’ETF sostiene l’effettiva partecipazione 

del paese, individuando lacune nella politica e nella legislazione e possibilità di un maggior 

coinvolgimento del settore privato nell’avvio dell’apprendimento basato sul lavoro. 

L’ETF ha altresì sostenuto l’Albania nel rafforzamento della formazione all’imprenditorialità 

attraverso la valutazione del SBA e ha fornito informazioni e approfondimenti sullo sviluppo 

professionale continuo di insegnanti e formatori nell’ambito dell’IFP. 

Sono stati avviati i preparativi per l’attuazione e il monitoraggio dei risultati a medio termine di 

Riga. 

Bosnia-
Erzegovina 

L’ETF ha sostenuto l’ulteriore sviluppo e il completamento della strategia in materia di 

competenze per la Bosnia-Erzegovina, attingendo ai risultati delle competenze politiche del 

programma FRAME 2020 e coinvolgendo tutte le principali parti interessate. La bozza della 

strategia è pronta per l’approvazione del Consiglio dei ministri. 

L’ETF ha inoltre sostenuto la partecipazione alla valutazione del 2015 della legge in materia di 

piccole imprese per l’Europa, evidenziando i progressi compiuti nelle parti dell’atto dedicate 

alla formazione, riconoscendo il lavoro svolto per quanto riguarda la formazione 

all’imprenditorialità e consentendo un ulteriore slancio politico in questo settore. 

Sono stati compiuti progressi nello sviluppo di un quadro delle qualifiche, cui è seguita 

l’approvazione di un piano d’azione per la sua attuazione. L’ETF ha lavorato con le parti 

interessate per individuare opportunità di partecipazione della Bosnia-Erzegovina alla rete 

europea per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale 

(EQAVET), nel contesto del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 

(EQARF).  

Nel 2015 sono stati mossi i primi passi nello sviluppo professionale continuo di insegnanti e 

formatori e per il 2016 sono previsti ulteriori progressi. 
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Ex 
Repubblica 
jugoslava di 
Macedonia 

L’ETF ha fornito consulenza specializzata alle autorità nazionali per completare il “Documento 

di riflessione per l’istruzione degli adulti non formale e per l’apprendimento informale” e 

sviluppare un piano per la messa in atto di un sistema volto a convalidare l’apprendimento non 

formale. L’ETF ha anche sostenuto un’analisi delle qualifiche esistenti in materia di IFP; lo 

sviluppo di un inventario di qualifiche in corso; il collegamento del quadro nazionale delle 

qualifiche all’EQF e la prestazione di consulenza esperta sulle relazioni di riferimento che 

saranno presentate al gruppo consultivo sull’EQF nel 2016. 

È stato inoltre dato sostegno politico all’osservatorio del mercato delle competenze/del lavoro 

nonché al rafforzamento dell’approccio del paese alla formazione all’imprenditorialità nella 

valutazione del SBA. 

L’ETF ha altresì sostenuto l’Albania nel rafforzamento della formazione all’imprenditorialità 

attraverso la valutazione del SBA e ha fornito informazioni e approfondimenti sullo sviluppo 

professionale continuo di insegnanti e formatori nell’ambito dell’IFP. 

Sono stati avviati i preparativi per la tornata 2016 del processo di Torino e per l’attuazione e il 

monitoraggio dei risultati a medio termine di Riga. 

Kosovo L’ETF ha continuato a sostenere l’attuazione della strategia settoriale per l’occupazione e gli 

affari sociali. Attraverso lo sviluppo di uno strumento di monitoraggio per definire ruoli e 

responsabilità delle diverse istituzioni, il ruolo dell’agenzia di collocamento si è spostato, per la 

prima volta, da quello di semplice amministratore delle questioni del mercato del lavoro a 

quello di organismo con personale professionalizzato che offre un servizio più orientato ai 

clienti e alle risorse. 

L’ETF ha sostenuto lo sviluppo di un modulo di formazione affinché i fornitori di formazione 

riconoscano l’apprendimento precedente. L’obiettivo è quello di espandere l’ambito dell’attività 

in vista di una possibile rete di fornitori. 

La valutazione del SBA ha rappresentato un passo importante nella creazione di legami più 

forti tra il settore dell’istruzione e il mondo delle imprese.  

La partecipazione al progetto regionale sullo sviluppo professionale continuo di insegnanti e 

formatori nell’ambito dell’IFP ha aiutato ad affrontare un’esigenza fondamentale dei sistemi di 

istruzione attraverso la mappatura del sistema e la formulazione di raccomandazioni concrete 

per dar seguito al progetto a livello nazionale. 
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Montenegro Nel 2015, è stato concordato e proposto al governo un modello di partenariato nazionale per 

la formazione all’imprenditorialità permanente. L’organismo proposto semi-indipendente 

consentirà un maggior coinvolgimento dei partner per fornire un contributo indipendente e più 

diversificato e promuovere la formazione all’imprenditorialità a livello nazionale. La valutazione 

del SBA ha fornito ulteriori dati per questa importante iniziativa.  

Il Montenegro ha aderito all’Alleanza europea per l’apprendistato, dando un segno tangibile 

del suo impegno a creare nuovi e migliori apprendistati. L’ETF sostiene l’effettiva 

partecipazione del paese, individuando eventuali lacune nella politica e nella legislazione e 

possibilità di un maggior coinvolgimento del settore privato nell’avvio dell’apprendimento 

basato sul lavoro. 

La formazione degli insegnanti in servizio è stata di supporto ai miglioramenti della qualità 

dell’IFP. Un dialogo politico tra centri di istruzione e formazione professionale e l’ufficio per lo 

sviluppo di servizi educativi, facilitato dall’ETF, ha riflettuto sulle valutazioni formali degli istituti 

di IFP, sul sostegno alla garanzia di qualità e sui processi di sviluppo nonché 

sull’identificazione delle richieste di EQAVET, il tutto all’interno del contesto generale del 

miglioramento dell’efficacia dell’IFP. 

Sono stati avviati i preparativi per la tornata 2016 del processo di Torino nonché l’attuazione e 

il monitoraggio dei risultati a medio termine di Riga. 

Serbia Nel corso del 2015, l’ETF ha continuato a rafforzare la sua cooperazione con i principali 

interlocutori serbi per l’IFP lavorando con alti funzionari pubblici, parti sociali e altri soggetti in 

diversi settori strategici indicati in appresso.  

L’ETF ha fornito sostegno diretto per l’attuazione del quadro nazionale delle qualifiche, 

all’origine di un inventario delle qualifiche esistenti e della preparazione per collegarlo all’EQF. 

La capacità del Consiglio per la formazione professionale e per gli adulti è stata accresciuta 

per sostenere il lavoro dei consigli settoriali delle competenze che saranno istituiti nel 2016 e 

ricadranno sotto la sua giurisdizione. 

L’ETF ha fornito informazioni e approfondimenti sullo sviluppo professionale continuo di 

insegnanti e formatori nell’ambito dell’IFP al fine di sostenere il miglioramento della qualità 

globale dell’istruzione e formazione professionale. 

L’ETF ha condotto uno studio sull’apprendimento digitale e online, i cui risultati sono stati 

discussi in un seminario online. La Fondazione ha altresì sostenuto la Serbia nel 

rafforzamento del suo approccio alla formazione all’imprenditorialità attraverso la valutazione 

del SBA e in preparazione per l’introduzione di una garanzia per i giovani. 

Sono stati avviati i preparativi per la tornata 2016 del processo di Torino nonché l’attuazione e 

il monitoraggio dei risultati a medio termine di Riga. 
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Turchia L’ETF ha lavorato con i ministeri turchi del lavoro, dell’istruzione e della gioventù e con la 

Commissione europea per riunire una vasta gamma di parti interessate e identificare le 

possibilità di migliorare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro nel paese, 

concentrandosi sui giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione 

(NEET).  

Nel 2015, le autorità turche e la delegazione UE hanno fatto ricorso alle competenze dell’ETF 

nelle discussioni tematiche nell’ambito del Programma operativo di sviluppo delle risorse 

umane (PO HRD dell’IPA II) al fine di sviluppare ulteriormente i legami tra istruzione, 

occupazione e coesione sociale, in particolare fornendo competenze sulle piattaforme 

tematiche nel settore dello sviluppo delle risorse umane (istruzione e formazione, occupazione 

e inclusione sociale), concentrandosi sulle aree dell’apprendimento permanente, del sistema 

nazionale turco delle qualifiche, dell’accreditamento, della garanzia della qualità, dei NEET, 

dell’adeguamento delle competenze e della formazione all’imprenditorialità nell’istruzione e 

formazione professionale.  

La Turchia ha aderito all’Alleanza europea per l’apprendistato, dando un segno tangibile del 

suo impegno a creare nuovi e migliori apprendistati. L’ETF sostiene l’effettiva partecipazione 

del paese, individuando eventuali lacune nella politica e nella legislazione e possibilità di un 

maggior coinvolgimento del settore privato nell’avvio dell’apprendimento basato sul lavoro. 

L’Organizzazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (KOSGEB) ha effettuato la 

valutazione del SBA, organizzata congiuntamente dalla Commissione europea, dall’OCSE, 

dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dall’ETF e dal SEECEL. 

La partecipazione al progetto regionale sullo sviluppo professionale continuo di insegnanti e 

formatori nell’ambito dell’IFP ha aiutato ad affrontare un’esigenza fondamentale dei sistemi di 

istruzione attraverso la mappatura del sistema e la formulazione di raccomandazioni concrete 

per dar seguito al progetto a livello nazionale. Sono stati avviati i preparativi per la tornata 

2016 del processo di Torino nonché l’attuazione e il monitoraggio dei risultati a medio termine 

di Riga. 

 

Mediterraneo sudorientale (SEMED) 

Per quanto riguarda la regione SEMED, nel 2015 sono proseguiti gli sforzi per l’occupabilità giovanile in quanto 

principale sfida comune a tutti i paesi. Tale priorità è confermata dalla revisione della politica di vicinato avviata 

dalla Commissione e dal SEAS nel novembre 2015. Nello sviluppo delle competenze, grazie anche al supporto 

metodologico dell’ETF, i paesi partner hanno identificato le principali criticità: la frammentazione dei sistemi di 

istruzione e formazione professionale, la limitata partecipazione alla governance del settore e la bassa qualità e 

attrattiva dell’istruzione e formazione professionale in generale. L’ETF ha contribuito a questi sforzi 

principalmente attraverso le azioni indicate di seguito. 

■ Supporto alla DG-NEAR nella progettazione dei principali elementi costitutivi di un progetto regionale 

sull’occupazione giovanile. L’ETF ha anche proposto alla DG NEAR un approccio strategico per affrontare 

le sfide dell’occupazione giovanile nella regione. 

■ Sostegno a tutti i paesi SEMED attraverso il progetto regionale GEMM su concetti di governance multilivello 

mediante un importante programma di potenziamento delle capacità per responsabili politici e parti sociali 
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nonché iniziative orientate all’azione mediante progetti pilota su governance territoriale, orientamento 

professionale, consulenza e analisi delle necessità di competenze. 

■ Contributo alla definizione delle politiche nel gruppo di lavoro ad alto livello dell’Unione per il Mediterraneo 

(UfM) su occupazione e forza lavoro nonché redazione di un “documento finale”. 

■ Pubblicazione e diffusione di un documento regionale SEMED sulle politiche attive del mercato del lavoro 

(ALMP) in inglese, francese e arabo e articoli sulle politiche di occupazione per tutti i paesi SEMED. 

■ Condivisione dei risultati delle sei guide completate sulla previsione e la corrispondenza delle competenze 

(studio di tracciabilità e guide LMIS), elaborate in collaborazione con l’OIL e il CEDEFOP come base per il 

potenziamento costante delle capacità nei ministeri e fra le parti sociali.  

Governance per l’occupabilità nel Mediterraneo (GEMM)  

L’ETF ha continuato ad attuare questo progetto sovvenzionato affidatole dalla Commissione sotto l’autorità 
della DG NEAR. I principali risultati conseguiti nel 2015 sono indicati di seguito.  

La questione della governance dell’IFP è stata affrontata istituendo un comitato nazionale in ogni paese, 

compresi Egitto e Algeria, in cui la partecipazione e l’impegno concreto per il progetto erano stati in dubbio per 

quasi tutto il 2014. I comitati nazionali di tutti i paesi, ad eccezione di Egitto e Algeria, hanno controllato e 

convalidato le relazioni nazionali sulla mappatura della governance, diffuse a livello locale e nazionale e 

pubblicate sul sito web dell’ETF. La relazione transnazionale è stata completata e pubblicata nel giugno 2015 e 

tradotta in francese (la traduzione in arabo seguirà nel 2016). 

Il progetto GEMM ha facilitato l’identificazione dei progetti pilota in tutti i paesi, ad eccezione della Libia, dove è 

stato sospeso a causa della situazione politica. Nel 2105 sono stati completati quattro progetti (Israele, 

Marocco, Libano, Palestina) e altri quattro saranno portati a termine e diffusi nei primi mesi del 2016 (Tunisia, 

Egitto, Algeria, Giordania). Particolare attenzione è stata prestata alla sostenibilità dei progetti pilota. Cinque 

progetti su otto hanno prospettive di sostenibilità con il sostegno o dell’UE o di altri donatori (Marocco, Tunisia, 

Libano), oppure nell’ambito di iniziative nazionali (Israele, Palestina). Nella prima metà del 2016 sarà pubblicato 

un compendio dei progetti pilota con la descrizione delle pratiche, degli strumenti, dei risultati e delle 

esperienze maturate. 

L’ETF ha elaborato una metodologia per il potenziamento delle capacità, concentrandosi sulla partecipazione, 

la costruzione di relazioni e la titolarità condivisa fra le diverse parti interessate. La metodologia è stata attuata 

in occasione degli eventi regionali svoltisi nel 2015 (visita di studio sulla garanzia della qualità nei Paesi Bassi 

nel mese di febbraio; progetto pilota di un evento transnazionale a maggio; e infine l’evento regionale e la visita 

di studio in Marocco nel mese di ottobre). Essa si basa sulla definizione del ruolo specifico dei partecipanti e 

delle responsabilità delle loro istituzioni per la governance. I partecipanti hanno mostrato un forte interesse per 

gli argomenti proposti, li hanno ritenuti pertinenti e hanno avuto la percezione di aver acquisito una maggiore 

comprensione dei concetti e degli approcci alla governance multilivello nonché ai meccanismi di adeguamento 

e alle informazioni sul mercato del lavoro. Tutto ciò è in linea con la valutazione delle necessità di 

potenziamento delle capacità e con il confronto continuo con i comitati nazionali del progetto GEMM. Inoltre, i 

partecipanti hanno apprezzato molto l’approccio partecipativo e interattivo, così come la visita di studio e i 

gruppi di lavoro, che sono stati una fonte di ispirazione, di scambio e di riflessione sulle condizioni necessarie 

per la realizzazione di partenariati efficaci nonché un’opportunità per discutere dei problemi comuni ai paesi 

della regione del Mediterraneo meridionale e orientale.  

La comunità virtuale del progetto GEMM conta ora su 106 membri e include tutti i principali documenti di 

progetto. Nel 2016, l’ETF assicurerà il consolidamento e la diffusione delle esperienze acquisite a livello 

regionale, nazionale e locale/territoriale per le diverse funzioni e azioni. 
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Algeria Nonostante alcune difficoltà e ritardi di attuazione, il progetto GEMM ha ottenuto risultati 

importanti, in particolare con il progetto pilota, che ha coinvolto la formazione di 13 consulenti 

per la formazione del Fond national de l’apprentissage et formation continue (FNAC) [Fondo 

nazionale dell’apprendimento e della formazione continua] e l’elaborazione di una guida 

metodologica e di strumenti correlati per l’identificazione dei bisogni di formazione delle 

imprese e lo sviluppo di programmi di formazione personalizzati. Tale guida potrebbe 

diventare il documento di riferimento a livello nazionale per gli istituti che offrono sostegno 

allo sviluppo di competenze e capacità alle imprese.  

Grazie al rafforzamento del coordinamento e della cooperazione con la delegazione dell’UE, 

alla fine del 2015 è stata formalizzata una richiesta di sostegno. 

Egitto L’ETF ha prestato sostegno alla delegazione dell’UE per la revisione e l’avvio del nuovo 

programma TVET 2, rivedendo tutti i risultati prodotti dal servizio di assistenza tecnica e tutti i 

capitolati d’oneri elaborati dall’Unità di attuazione dei progetti (PIU). 

Attraverso il progetto GEMM, l’ETF ha elaborato un’indagine sulla valutazione delle 

necessità di competenze al fine di identificare il divario tra domanda e offerta di competenze 

nel settore agroalimentare della regione Mounafia. L’indagine pilota dovrebbe servire da 

modello da ampliare nel quadro della terza componente del programma TVET 2, che si 

incentra sulla transizione dall’ambiente scolastico al mondo del lavoro.  

Israele Il progetto pilota israeliano realizzato nell’ambito del progetto GEMM si è concentrato sulla 

regione israeliana meridionale ed è stato attuato a livello locale dagli istituti scolastici, in 

collaborazione con le imprese del posto. Esso si collega inoltre allo sviluppo delle politiche 

nazionali nella misura in cui il Comitato nazionale del progetto GEMM ne supervisiona 

l’attuazione e ne garantisce la riproduzione in altre località. La delegazione dell’UE utilizzerà 

il lavoro come base per l’ulteriore sviluppo della sua cooperazione con il Ministero della 

pubblica istruzione, dell’economia e dell’industria attraverso gli strumenti TAIEX e Twinning. 

Infine, l’ambasciata tedesca valuterà come sostenerne lo sviluppo attraverso il sostegno 

bilaterale tedesco. 

Su richiesta del Ministero della pubblica istruzione e del TAIEX, l’ETF ha lavorato a stretto 

contatto con il Ministero e il Comitato direttivo sui dibattiti con le parti interessate per 

l’istituzione di un Quadro nazionale di qualifiche (NQF) in Israele. Nel gennaio 2016, l’ETF ha 

fornito sostegno per un seminario del TAIEX sul quadro nazionale delle qualifiche.  

Giordania Sono state attuate la seconda e la terza fase del progetto PRIME. Diverse province della 

Giordania hanno analizzato i principali fattori che ostacolano l’ingresso delle donne nel 

mercato del lavoro. Le parti interessate hanno discusso i risultati di tale analisi e hanno 

valutato la fattibilità politica e sociale di alcune opzioni politiche, completata infide dai dati sui 

costi. Il seminario finale ha messo a punto le proposte da presentare nel 2106 al consiglio 

della TVET. 

È proseguita l’attuazione del progetto pilota GEMM nella regione di Zarqa. È stato ideato e 

attuato un nuovo corso di formazione sul commercio al dettaglio. Visto il successo del corso 

(attrattiva per le donne e impatto sull’occupazione), il centro di formazione professionale sta 

attualmente pensando di attuarlo in altre due regioni. 

Infine, l’ETF ha completato la valutazione delle azioni complementari del programma TVET 

dell’Unione europea per la delegazione UE.  
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Libano L’ETF ha fornito alla delegazione dell’UE una relazione completa di preidentificazione sulla 

situazione dell’istruzione e formazione professionale e dell’occupazione in Libano, che per la 

prima volta contiene i dati della Direzione generale per l’istruzione e la formazione 

professionale. Essa fornirà le informazioni di base per configurare nuovi potenziali interventi 

nel campo dell’istruzione e formazione professionale e/o dell’occupazione. 

Attraverso il progetto pilota GEMM, sono stati aperti uffici di orientamento per l’occupazione 

in sei scuole pubbliche per sostenere la scuola nella preparazione alla transizione dei 

diplomati dell’IFP attraverso servizi di informazione, guida e orientamento. I funzionari degli 

uffici di orientamento per l’occupazione (insegnanti della scuola selezionata) sono stati 

addestrati nel corso di tutto il 2015 per prendere servizio nelle loro nuove posizioni. I loro 

posti all’interno della scuola sono stati formalizzati attraverso un decreto ministeriale firmato 

nel maggio 2015. 

È stato terminato e presentato al comitato esecutivo del progetto di formazione 

all’imprenditorialità un piano d’azione volto a integrare l’imprenditorialità negli istituti 

d’istruzione secondaria e di IFP. Al tempo stesso, è stata completata e diffusa una 

mappatura delle iniziative portate avanti nel campo della formazione all’imprenditorialità non 

formale e del sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità e delle imprese. 

Libia Le attività in Libia sono state sospese a causa del problema della sicurezza e dell’instabilità 

politica. La Libia continua a partecipare ad attività transfrontaliere nell’ambito del progetto 

GEMM e a eventi istituzionali.  

Marocco Il sostegno dell’ETF alla formulazione di un programma di istruzione e formazione 

professionale ha contribuito a richiamare l’attenzione delle istituzioni politiche nazionali verso 

la necessità dell’approvazione del governo alla strategia di istruzione e formazione 

professionale, ottenuta infine il 29/07/2015. L’ETF ha facilitato il dibattito sulle principali 

priorità politiche della strategia di istruzione e formazione professionale, collegandolo alla 

discussione di una bozza di matrice di indicatori per la nuova iniziativa dell’UE a sostegno 

della strategia di IFP. 

Sono stati compiuti visibili progressi per quanto riguarda lo sviluppo delle istituzioni per il 

quadro nazionale delle qualifiche (NQF), il rafforzamento del dialogo costruttivo sulle 

possibilità di una struttura efficace per la gestione del quadro nazionale delle qualifiche 

nonché il lavoro in rete con i partner dell’UE e il gruppo consultivo sull’EQF. L’ETF ha 

facilitato e ha intrapreso le iniziative pertinenti per sostenere il partner principale nominato di 

recente, la Presidenza del Governo, nell’apprendimento delle prassi del NQF internazionale 

e nel coordinamento del dialogo nazionale. Le bozze dell’intero pacchetto del quadro 

istituzionale per il NQF sono state elaborate secondo il calendario previsto.  

Nella regione di Tangeri-Tétouan l’ETF ha aiutato il governo regionale, le parti sociali e gli 

educatori a lavorare insieme per sviluppare, a livello locale, una corrispondenza più efficace 

tra formazione e occupazione. Le parti interessate hanno analizzato l’offerta e la domanda di 

posti di lavoro e competenze nei settori automobilistico e della logistica e hanno formulato 

delle raccomandazioni per interventi futuri. 
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Palestina L’ETF ha continuato a collaborare con l’Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale 

(GIZ) allo sviluppo delle qualifiche di formazione professionale continua (CVT) basate sulle 

competenze. Sulla scorta dei risultati ottenuti nel 2015 (una una nuova qualifica di “fashion 

design” basata sulla competenza), l’ETF ha facilitato il dialogo tra il centro di competenza 

Khadoorie e l’associazione regionale dei datori di lavoro allo scopo di individuare il divario di 

competenze nel settore tessile locale e lo sviluppo di un programma di CVT pertinente. Il 

programma è stato consegnato in autunno 2015. Delle esperienze acquisite grazie a questo 

esercizio si terrà conto nel quadro del nuovo programma di sostegno dell’UE alla TVET, di 

cui una componente riguarda specificamente la CVT. 

L’ETF ha proseguito la sua cooperazione con l’Agenzia tedesca per la cooperazione 

internazionale (GIZ) e l’Agenzia di Sviluppo Belga (BTC) finalizzata a sostenere la creazione 

di una funzione di monitoraggio e di valutazione per il settore della TVET. Il principale 

risultato ottenuto nel 2015 è stato l’istituzione e il potenziamento delle capacità di una rete di 

punti focali per il monitoraggio e la valutazione che coprono tutti i fornitori di istruzione e 

formazione tecnica e professionale. Tale rete costituirà l’asse portante del nuovo modello di 

monitoraggio e valutazione da sviluppare nel 2016. 

Attraverso il progetto GEMM, l’ETF ha sostenuto lo sviluppo di un modello di studi di 

tracciabilità per il settore della TVET. I principali risultati sono stati la metodologia, un 

questionario per sondaggi in uscita, un questionario sull’occupazione e un software per la 

realizzazione delle indagini online. 

Tunisia L’ETF ha completato la progettazione della componente di IFP di un nuovo programma 

dell’UE denominato IRADA (Iniziativa regionale di sostegno allo sviluppo) volto a rafforzare la 

governance regionale del sistema di istruzione e formazione professionale e ispirato 

all’esperienza dell’ETF nella regione di Medenina e al progetto pilota GEMM a Gabes.  

Nel mese di novembre è stato completato un progetto quadriennale innovativo volto a 

rafforzare la governance regionale del sistema di istruzione e formazione professionale per 

migliorare l’occupabilità dei giovani nella regione di Medenina. I dodici strumenti sviluppati 

nell’ambito del progetto sono stati diffusi per contribuire al miglioramento della governance 

regionale in altre regioni e alla definizione di una politica nazionale di regionalizzazione.  

Un forum di professionisti e responsabili politici è stato la base per l’elaborazione di un 

quadro finalizzato a promuovere ulteriormente la formazione all’imprenditorialità (EL) in tutto 

il sistema di istruzione e formazione professionale. L’ETF ha sostenuto un appello a livello 

nazionale per le buone prassi in materia di formazione all’imprenditorialità nel paese. Sono 

stati presentati i risultati ed è stato concordato un piano d’azione per elaborare una carta 

nazionale per la formazione all’imprenditorialità, un approccio pedagogico tunisino alla 

formazione all’imprenditorialità (compresa lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti 

e l’elaborazione di programmi di studio) e la creazione di una piattaforma di scambi. 

 

Il Partenariato orientale (EaP) 

La revisione della politica di vicinato dell’UE nel novembre 2015 ha confermato i settori prioritari in cui l’ETF è 

attiva. Il documento politico cita espressamente il ruolo dell’ETF nei settori dell’occupazione e della gioventù. 

Nel 2015 l’ETF ha fornito supporto intensivo per le piattaforme del partenariato orientale 2 e 4. I risultati della 

valutazione delle dimensioni del capitale umano della legge in materia di piccole imprese (SBA) sono stati 

condivisi e discussi con la Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditorie e PMI della 

Commissione europea, con l’OCSE,la BERS e con i paesi interessati. Per la prima metà del 2016 sono 
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calendarizzati eventi di diffusione per darvi seguito. Nel complesso, si riconosce come la legge SBA 2015 abbia 

prodotto valutazioni più solide con più analisi basate su dati oggettivi dei progressi compiuti nell’attuazione della 

politica per le PMI. Un prossimo passo per tutti i paesi sarà quello di attingere alle riflessioni emerse dai 

seminari di valutazione del SBA per la promozione dell’imprenditorialità come competenza fondamentale. I 

progressi sulle competenze delle PMI sono ostacolati da dati e informazioni poco solide, che minano lo sforzo 

politico. L’ETF ha sostenuto la Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento con 

uno studio sull’imprenditorialità delle donne, svolto nell’ambito della piattaforma 4. Fra le principali 

raccomandazioni rientrano dati più disaggregati, il potenziamento delle capacità per le donne imprenditrici 

presenti e future e un migliore accesso ai finanziamenti. La conferenza sulla formazione all’imprenditorialità è 

stata rinviata ad aprile 2016 su richiesta delle piattaforme. 

Nel 2015, la rete del partenariato orientale per la previsione e la corrispondenza delle competenze (Make it 

Match) si è consolidata. A seguito di una riunione svoltasi nel mese di giugno a Helsinki, nella quale i paesi 

dell’EaP hanno elaborato piani d’azione per approcci coordinati di previsione delle competenze, un’altra 

riunione tenuta a Parigi nel mese di novembre ha analizzato i progressi compiuti nella realizzazione di tali piani. 

Entrambe le riunioni sono state occasioni di apprendimento tra pari sulle metodologie di previsione delle 

competenze e sul ruolo degli osservatori regionali. In una conferenza sulla migrazione di manodopera 

nell’ambito della piattaforma 2 si è discusso delle misure politiche a sostegno dell’effettiva integrazione dei 

migranti di ritorno nel mercato del lavoro e dell’economia dei loro paesi d’origine. 

Nel mese di ottobre, in Georgia, con il sostegno della piattaforma 4 sono stati condivisi i progressi compiuti per 

quanto riguarda i quadri nazionali delle qualifiche (NQF) nei paesi dell’EaP. Tutti e sei i paesi si trovano in fasi 

diverse dello sviluppo dei rispettivi NQF. L’attuazione è ancora in una fase iniziale in quanto la maggior parte 

dei paesi non ha popolato i propri NQF con qualifiche basate sui risultati. Su questo argomento l’ETF creerà più 

opportunità di condivisione politica fra i paesi dell’EaP. 

Paese Risultati ottenuti nel 2015 

Armenia Il lavoro dell’ETF sull’orientamento professionale ha accresciuto la capacità di istituti scolastici 

e servizi per l’impiego e ha promosso la cooperazione fra istituti di istruzione e imprese. Ha 

inoltre fornito consulenza politica al Ministero del Lavoro per inserire l’orientamento 

professionale nella strategia per l’occupazione aggiornata. Nel corso del 2015, l’ETF ha 

sostenuto efficacemente l’Armenia nella valutazione del SBA e ha garantito che i significativi 

progressi compiuti nella formazione all’imprenditorialità fossero ripresi nei risultati della 

valutazione. L’ETF ha inoltre fornito un’assistenza sostanziale alla delegazione europea nella 

preparazione di un programma di sostegno al bilancio per il 2017-2019. La Fondazione ha 

sviluppato la capacità delle principali parti interessate di individuare congiuntamente gli 

indicatori chiave da utilizzare nella griglia delle condizionalità. 
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Paese Risultati ottenuti nel 2015 

Azerbaigian Nel 2015, l’ETF si è concentrata principalmente sulla realizzazione di attività ponte per lo 

Strumento di cooperazione tecnica del Programma d’azione annuale 2016 sulla creazione di un 

sistema di informazione sul mercato del lavoro. L’ETF ha consigliato alla delegazione dell’UE di 

sostenere il Ministero del lavoro nello sviluppo di un sistema di banca dati per i posti vacanti, al 

fine di integrare la banca dati dei contratti di lavoro di recente creazione. La Fondazione ha 

sensibilizzato le principali parti interessate su una visione comune di un sistema di 

informazione sul mercato del lavoro (LMIS). Un gruppo di lavoro, affiancato da un esperto 

locale, ha lavorato a una tabella di marcia per un LMIS e ha identificato le principali istituzioni 

che saranno coinvolte nel processo. L’attività è stata coordinata con i partecipanti 

dell’Azerbaijan membri della rete “Make it Match” dell’EaP sulla corrispondenza delle 

competenze. La tabella di marcia sarà integrata nei documenti d’azione per la creazione di una 

componente integrata LMIS del Fondo di cooperazione tecnica per l’Azerbaigian AAP 2016. 

L’ETF ha sostenuto la progettazione di un quadro nazionale delle qualifiche nel paese. Un 

gruppo di lavoro interdipartimentale sta ora elaborando un piano d’azione per la sua attuazione. 

Il Ministero dell’Economia ha coordinato efficacemente l’attuazione della valutazione della 

Legge in materia di piccole imprese (SBA) in Azerbaigian. I dati di base per la valutazione sono 

migliorati sensibilmente. 

Bielorussia L’ETF ha condotto una revisione del sistema nazionale di qualifiche nel contesto della 

progettazione del nuovo quadro nazionale delle qualifiche. La relazione è stata analizzata da 

esperti sia di IFP sia di istruzione superiore. I risultati sono stati diffusi tra tutte le principali parti 

interessate il cui riscontro, in linea di massima, è stato positivo. Le parti interessate hanno 

individuato problemi comuni nell’elaborazione di un quadro per l’apprendimento permanente. 

L’adesione della Bielorussia al processo di Bologna nel maggio 2015 e l’imminente sostegno 

dell’UE all’istruzione e formazione professionale e all’occupazione hanno schiuso per il sistema 

di istruzione bielorusso nuove opportunità di beneficiare dell’esperienza internazionale e 

allineare le proprie riforme a quelle in atto nei paesi dell’UE e del vicinato.  
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Paese Risultati ottenuti nel 2015 

Georgia Negli ultimi anni, la Georgia ha goduto del sostegno di generosi donatori e dell’esperienza 

internazionale per la riforma dei suoi sistemi di istruzione e formazione professionale e del 

mercato del lavoro. L’ETF ha rafforzato la sua posizione di referente per il governo georgiano in 

questioni strategiche quali l’attuazione del quadro nazionale delle qualifiche (NQF), il 

monitoraggio dei progressi compiuti nella riforma dell’istruzione e formazione professionale 

(attraverso il processo di Torino) e la governance del sistema di istruzione e formazione 

professionale, in particolare i sistemi istituzionali, il quadro giuridico e la cooperazione con le 

parti sociali. L’ETF ha fornito consulenza e supporto metodologico alla delegazione dell’UE e ai 

servizi della Commissione europea per garantire che gli interventi dell’UE a sostegno delle 

riforme georgiane nel settore dell’istruzione e formazione professionale e dell’occupazione 

siano della qualità adeguata e in linea con le politiche dell’Unione in questi settori. 

Nel 2015, a partire dalla Revisione delle disposizioni istituzionali (RIA) portata a termine 

dall’ETF in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione e della scienza (MES) sono 

state formulate raccomandazioni per una maggiore efficienza delle infrastrutture istituzionali per 

l’IFP. La revisione ha contribuito a ridefinire il ruolo delle parti sociali nel dialogo politico e 

nell’attuazione delle politiche e ha raccomandato il rafforzamento delle funzioni di controllo e di 

garanzia della qualità al fine di migliorare la formulazione di politiche basate su dati oggettivi. 

L’ETF ha sostenuto l’Agenzia per lo sviluppo dell’imprenditorialità e il Ministero dell’Economia e 

dello Sviluppo sostenibile nell’analisi dello sviluppo delle competenze per l’occupazione e le 

imprese (attraverso studi settoriali sulle necessità di competenze). La Fondazione ha inoltre 

esaminato e fornito un feedback sui principali documenti strategici nazionali, come ad esempio 

un nota teorica sul partenariato pubblico-privato.  

La Georgia ha ospitato la conferenza regionale sul quadro nazionale delle qualifiche nell’ambito 

della piattaforma 4 del partenariato orientale. L’ETF ha facilitato l’apprendimento politico per i 

responsabili politici, le parti sociali e gli esperti di NQF sugli sviluppi nella progettazione e 

attuazione di quadri nazionali delle qualifiche nella regione. La Fondazione ha altresì facilitato 

un dibattito sulle politiche tra le parti interessate per affrontare la situazione dei giovani 

disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET). 

La Georgia è uno dei quattro paesi selezionati nel 2015 come esempio di buona prassi nel 

contesto dell’iniziativa sulle comunità imprenditoriali. Il caso riguarda un istituto di istruzione e 

formazione professionale della comunità che ha siglato delle collaborazioni con i datori di 

lavoro per la formazione pratica di tutti gli studenti, compresi gli adulti e gli studenti con bisogni 

specifici.  

La Georgia ha anche partecipato a iniziative e progetti regionali guidati dall’ETF quali la rete 

per la corrispondenza delle competenze (Make it Match) e il progetto per l’apprendimento 

basato sul lavoro.  
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Paese Risultati ottenuti nel 2015 

Moldova Nel corso dell’anno sono stati compiuti progressi significativi nella riforma dell’istruzione nella 

Repubblica di Moldova a fronte di un contesto di instabilità politica e frequenti cambi di 

governo.  Le autorità moldove hanno dato prova del loro impegno per la riforma del sistema di 

istruzione del paese con l’adozione di un codice sull’istruzione che istituisce un’agenzia di 

garanzia della qualità per l’istruzione e la formazione professionale e l’istruzione superiore 

nonché una maggiore partecipazione delle parti sociali nell’istruzione e nella formazione. 

La riforma strutturale è iniziata con l’approvazione di un documento strategico, l’avvio della 

ristrutturazione del sistema di istruzione e formazione professionale, con un impegno per la 

razionalizzazione della rete educativa, compresa la chiusura di istituti/scuole dalle basse 

prestazioni. Cinque centri di eccellenza per cinque settori economici prioritari sono stati 

nominati per diventare fornitori di formazione multifunzionale (diversi livelli del NQF per giovani 

e adulti). L’ETF ha fornito consulenza politica per il Ministero della pubblica istruzione 

sull’attuazione di questo concetto.  

Sono stati compiuti progressi nel coinvolgimento del settore privato e un approccio di 

apprendimento moderno basato sul lavoro, esteso ad altre aziende locali dopo il successo del 

progetto pilota, ha dato buoni risultati. È stato sviluppato un approccio settoriale (con il 

sostegno dell’ETF) e cinque consigli settoriali si trovano in varie fasi di sviluppo.  

L’ETF e il Consiglio d’Europa hanno fornito consulenza politica sulla revisione concettuale e 

sull’aggiornamento del quadro nazionale di qualifiche (NQF) e hanno aiutato la Moldova a 

mantenere gli impegni con l’UE e gli impegni internazionali quali l’accordo di associazione, il 

processo di Bologna, il quadro europeo delle qualifiche (EQF), lo Spazio europeo per 

l’istruzione superiore (EHEA), il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS) e le norme 

e gli indirizzi europei (ESG) per la garanzia della qualità nell’EHEA. Una delle indicazioni della 

consulenza è stata la necessità di aggiornare e semplificare il concetto e gli strumenti del NQF 

all’interno del contesto dell’apprendimento permanente, e l’integrazione dell’IFP con l’IS ed 

eventualmente la CVT. In questo modo è stata superata la riluttanza dell’IS nei confronti degli 

sviluppi dell’IFP e si è aperto il dialogo su come accrescere la permeabilità e i progressi 

all’interno del quadro e del sistema educativo nel suo complesso. È stata effettuata la 

valutazione della legge in materia di piccole imprese (SBA) e i risultati hanno mostrato dei 

progressi principalmente nello sviluppo della formazione all’imprenditorialità grazie 

all’integrazione di moduli di EL nell’offerta formativa dell’IFP. 
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Paese Risultati ottenuti nel 2015 

Ucraina Nel 2015, il programma TAIEX della Commissione europea ha sostenuto la preparazione di 

una nuova legge sull’istruzione, il cui principale beneficiario è il Comitato sulla scienza e 

l’istruzione del Parlamento dell’Ucraina (Verkhovna Rada). L’ETF ha fornito sostegno al 

Ministero dell’istruzione e alla commissione parlamentare nel processo di elaborazione della 

legislazione, concentrandosi sulla governance in materia di istruzione e formazione, sul 

finanziamento dell’IFP, sul quadro nazionale delle qualifiche (NQF) e sulle politiche per 

l’apprendimento permanente. La Fondazione ha altresì fornito consulenza sulla legge 

sull’istruzione e formazione professionale e sulla sua coerenza con la legge sull’istruzione. 

L’ETF ha fornito sostegno ai Ministeri dell’istruzione e del lavoro, alla commissione 

parlamentare e alle parti sociali per l’attuazione delle riforme del NQF. Oltre al ruolo attivo 

svolto dalla Federazione dei datori di lavoro, il processo ha coinvolto diverse parti interessate 

per articolare la necessità di qualifiche più pertinenti. Il Ministero delle politiche sociali sta 

guidando il lavoro sul riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale e sta 

avviando lo sviluppo di standard occupazionali, integrando il lavoro dei datori di lavoro. L’ETF 

ha fatto sì che le nuove leggi sull’istruzione e sulla formazione professionale affrontassero 

correttamente la questione del quadro nazionale delle qualifiche e ha avviato il ripristino del 

piano d’azione per il NQF, la cui adozione sosterrà l’attuazione dell’accordo di associazione 

con l’Unione europea. 

La valutazione ex-ante dell’impatto, condotta dall’ETF sull’ottimizzazione della rete scolastica in 

Ucraina nel 2015, analizza una serie di azioni politiche volte ad affrontare sfide politiche ben 

determinate. La metodologia dell’Impatto previsto delle riforme nell’istruzione e formazione 

professionale (PRIME) potrebbe contribuire a superare le sfide del processo di decentramento 

previsto dalla nuova normativa. Il compito era quello di progettare un’iniziativa politica 

praticabile finalizzata a ottimizzare l’offerta di IFP sulla base di un’analisi della domanda di 

competenze a livello nazionale e regionale. La metodologia PRIME ha coinvolto tre regioni 

pilota: Dnipropetrovsk, Vinnycja, e la città di Kiev. I risultati sono stati presentati a tutti i 

dipartimenti di formazione regionali, molti dei quali hanno preso coscienza per la prima volta 

del potenziale impatto del decentramento.    

 

Russia 

Le uniche attività che l’ETF ha svolto nella Federazione Russa sono quelle legate all’analisi politica e al 

monitoraggio dei progressi compiuti a livello di sistema (processo di Torino). Sei regioni della Russia hanno 

espresso interesse per lo svolgimento di un processo di Torino regionale nel 2016. 

Asia centrale 

La cooperazione regionale nell’Asia centrale nel 2015 è stata rafforzata dal comunicato congiunto della prima 

riunione dei Ministri dell’Istruzione degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi dell’Asia centrale, tenuta 

nel mese di giugno a Riga. I quadri nazionali delle qualifiche, la garanzia della qualità, l’occupabilità e la 

cooperazione fra istituti di istruzione e imprese rappresentano delle priorità per la cooperazione regionale 

attraverso la Piattaforma per l’istruzione nell’Asia centrale (CAEP) fino al 2017. Lettonia e Polonia sosterranno 

rispettivamente il coordinamento della cooperazione nell’istruzione e formazione professionale e nell’istruzione 

superiore. La tabella di marcia per la cooperazione nell’ambito della piattaforma CAEP si basa sulle 

competenze dell’ETF, che ha contribuito alla preparazione della mappatura del NQF. 

L’ETF ha partecipato alla Settimana della competitività in Eurasia dell’OCSE, svoltasi nel mese di novembre. 

Sono state formulate raccomandazioni per migliorare la cooperazione nella politica per le PMI. 
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Paese Risultati ottenuti nel 2015 

Kazakhstan Durante il completamento della sua prima relazione del processo di Torino in modalità 

di autovalutazione nel 2014, il Ministero dell’istruzione e della scienza, che ha 

coordinato l’esercizio, si è reso conto della possibilità di utilizzare il processo di Torino 

come strumento per mettere a confronto gli sviluppi nazionali con quelli internazionali 

(soprattutto all’interno dell’UE) e. così facendo, monitorare i progressi della riforma 

dell’istruzione e formazione professionale nonché identificare nuove aree di sviluppo. Il 

Ministero ha incaricato il Centro informativo analitico (IAC) di coordinare 

l’autovalutazione del processo di Torino nel 2016 - con un chiaro mandato di rendere 

più partecipativo il lavoro a livello nazionale -, fornendogli le risorse necessarie. 

Nell’autunno del 2015, un team dell’IAC ha seguito presso l’ETF un corso di formazione 

di una settimana per prepararsi alla tornata del 2016 del processo di Torino. 

Successivamente, il Centro ha organizzato un primo dibattito con le parti interessate 

dell’IFP al fine di definire gli interessi e l’impegno comuni per un approccio partecipativo 

nel 2016. 

Nel 2015 è stato completato lo studio sulla cooperazione fra istituti d’istruzione e 

imprese, successivamente convalidato e divulgato a livello regionale e nazionale. Lo 

studio ha condotto alla definizione dei tipi di cooperazione esistenti tra istituti di IFP e 

imprese e ha mostrato come questi possono essere associati a diversi esiti in quanto a 

istruzione, transizione e mercato del lavoro per i diplomati dei percorsi di IFP. Ha inoltre 

formulato una serie di raccomandazioni a sostegno di una migliore cooperazione fra 

istituti di istruzione e imprese. Lo studio giunge in un momento in cui il Kazakhstan sta 

rivedendo i propri approcci all’apprendimento basato sul lavoro, non da ultimo 

attraverso l’introduzione del sistema duale. 

Kirghizistan Sia l’agenzia per l’IFP sia il Ministero dell’Istruzione hanno fatto importanti passi in 

avanti nell’istituzionalizzazione di una metodologia di studi di tracciabilità a livello 

nazionale, grazie alla stretta collaborazione tra l’ETF e il progetto di IFP della Banca 

asiatica di sviluppo (BAS). Su suggerimento dell’ETF, l’Agenzia e il Ministero hanno 

distribuito istruzioni a tutte le scuole e a tutti gli istituti di istruzione e formazione 

professionale coinvolti nel lavoro per il progetto BAS (in totale circa 55 fornitori di IFP) 

per partecipare ai lavori dello studio di tracciabilità; inoltre, hanno pubblicato una guida 

per l’organizzazione del processo di tracciabilità. L’ETF ha anche insistito sul 

coinvolgimento di entrambi i sottosettori dell’IFP (l’IVET e la CVET). Sia l’Agenzia che il 

Ministero hanno confermato la loro intenzione di istituzionalizzare questo approccio 

entro il 2016.  

Tagikistan L’ETF ha prestato consulenza alla delegazione dell’UE sul capitolato d’oneri per un 

nuovo progetto UE incentrato sullo sviluppo professionale continuo di insegnanti e 

dirigenti scolastici. Il progetto può anche fare uso del sondaggio dell’ETF realizzato fra 

gli insegnanti nel contesto del suo progetto di sviluppo degli istituti di IFP. Nel mese di 

ottobre il Tagikistan ha condiviso i suoi sviluppi politici presso l’Accademia di dell’Asia 

centrale per l’istruzione e la formazione professionale. Il paese ha anche divulgato i 

risultati del processo di Torino del 2014.   
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Paese Risultati ottenuti nel 2015 

Turkmenistan Il contributo dell’ETF all’Esposizione Internazionale e alla Conferenza scientifica 

turkmene sotto forma di intervento di apertura e presentazione nell’ambito del tema 

dell’innovazione nell’IFP e nell’istruzione ha aumentato la visibilità dell’Unione europea 

e del sostegno dell’ETF all’istruzione e formazione professionale del paese. Esso ha 

inoltre offerto opportunità di dibattito con le parti interessate locali sulle attività di 

cooperazione fra l’ETF e il Turkmenistan nel 2016 e oltre.  

L’ETF ha continuato a prestare consulenza alla delegazione dell’UE su due progetti 

dell’Unione in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale. Uno dei 

progetti sostiene l’istruzione secondaria generale e l’istruzione e formazione 

professionale nelle ulteriori riforme dei piani di studio e nello sviluppo professionale 

continuo degli insegnanti. L’inizio del progetto è stato rinviato al terzo trimestre del 

2016. 

Uzbekistan L’ETF ha facilitato il dialogo nazionale sul miglioramento della cooperazione fra istituti 

d’istruzione e imprese e tale attività continuerà ad usufruire del sostegno di altri attori 

internazionali come ad esempio il British Council. Per fare ciò è stato necessario 

illustrare alle parti interessate dell’IFP in Uzbekistan i metodi impiegati nell’UE, come ad 

esempio i consigli settoriali delle competenze. È stata completata la relazione del 

processo di Torino del 2014 e sono in corso dei programmi per attuare il processo nel 

2016 nel paese.  

Il sostegno al ciclo di programmazione dell’UE è stato una delle principali priorità del 

2015. L’ETF ha sostenuto la delegazione dell’UE nella definizione della componente di 

IFP di un ampio progetto di sviluppo rurale finanziato dall’UE. Infine, l’Uzbekistan ha 

intensificato il suo coinvolgimento nelle attività regionali e internazionali, come 

dimostrato dalla partecipazione alla conferenza del processo di Torino e alla 

Piattaforma per l’istruzione nell’Asia centrale dell’UE e confermato dai Ministri 

dell’Istruzione dell’UE-Asia centrale riunitisi a Riga nel giugno 2015.  
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1.4 Risultati conseguiti per funzione 

L’ETF svolge inoltre quattro funzioni: 

■ F1 – sostegno all’UE; 

■ F2 – potenziamento delle capacità; 

■ F3 – analisi delle politiche; e 

■ F4 – divulgazione e creazione di reti. 

Funzione 1 – Sostegno all’UE 

Nel 2015 l’ETF ha continuato a fornire sostegno alla Commissione europea, rispondendo a 111 richieste 

presentate dai servizi della Commissione europea e dalle delegazioni dell’UE nei paesi partner. Di queste, 69 

non erano previste nel programma di lavoro dell’ETF 2015 e 43 erano richieste di minore entità che hanno 

comportato per il personale un impegno inferiore a tre giorni lavorativi. Delle 69 richieste impreviste, una 

ventina erano richieste di una certa entità - presentate da diverse regioni e riguardanti varie tematiche - che 

hanno comportato più di tre giorni di lavoro ciascuna. Gli interventi richiesti includevano, ad esempio, 

osservazioni sugli studi di paesi relativi all’offerta di istruzione superiore e al mercato del lavoro in Albania, 

Kossovo e Serbia; la raccolta e l’analisi di indicatori di prestazione per i programmi di sostegno al bilancio 

nell’ambito dei programmi di istruzione e formazione tecnica e professionale nei paesi del vicinato; l’assistenza 

alla formulazione di un nuovo programma di istruzione e formazione tecnica e professionale in Marocco; la 

preparazione di capitolati d’oneri per lo sviluppo del sistema di informazione sul mercato del lavoro in 

Azerbaigian; l’elaborazione di un nuovo progetto regionale sull’occupazione giovanile nella regione del SEMED; 

la partecipazione a missioni di vigilanza congiunte sulla realizzazione dei progetti UE in Tagikistan; e il 

trasferimento di competenze per l’elaborazione di un nuovo progetto sull’educazione all’imprenditorialità. 

Rispondere a queste richieste non programmate ha richiesto un’elevata flessibilità e la riassegnazione di 0,75 

ETP.  

Segue un riepilogo delle 111 richieste: 

■ 35 per il sostegno al ciclo progettuale dell’UE di cui: 7 per la programmazione, 5 per l’identificazione, 4 per 

la formulazione, 12 per l’attuazione e 7 per il monitoraggio e la valutazione 

■ 5 per le attività ponte e di preparazione 

■ 34 sul dialogo politico bilaterale dell’UE, sul monitoraggio e sulla rendicontazione 

■ 8 sul dialogo politico regionale  

■ 4 sui partenariati per la mobilità 

■ 8 sulla fornitura di informazioni specifiche per paese 

■ 17 richieste di altro tipo 

 

La distribuzione per regione è la seguente:  

■ 43 riguardavano la regione SEET 

■ 30 riguardavano la regione SEMED 

■ 37 riguardavano l’EaP 

■ 4 riguardavano l’Asia centrale 

■ 4 non erano specifiche di un’unica regione 
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Cooperazione con organismi e piattaforme regionali 

L’ETF ha favorito la cooperazione regionale e il dialogo attraverso il contributo specializzato e la condivisione 

con piattaforme regionali quali il Consiglio di cooperazione regionale (RCC), l'Iniziativa di riforma dell’istruzione 

per l'Europa sudorientale (ERISEE) e il Centro dell’Europa sudorientale per la formazione all’imprenditorialità 

(SEECEL), mediante scambi informali e riunioni di coordinamento con i rappresentanti delle piattaforme 

regionali, la redazione di relazioni nazionali sulla formazione all’imprenditorialità (SEECEL) e il seguito dato alle 

riunioni dei direttori generali per la formazione professionale (DGFP) e del comitato consultivo sulla formazione 

professionale (CCFP) verso la fine del 2015.  

A seconda dell’approccio tematico, l’ETF partecipa alla piattaforma dei Balcani occidentali su istruzione e 

formazione, il cui obiettivo è quello di assistere i Balcani occidentali nei loro sforzi di riforma nel settore 

dell’istruzione e della formazione nonché di intensificare la cooperazione regionale. 

L’ETF ha contribuito al progetto gestito dal Consiglio d’Europa sul sostegno regionale per un’istruzione 

inclusiva nell’Europa sudorientale, il cui comitato direttivo si è riunito il 25 giugno 2015. Lo scopo della riunione 

era quello di discutere gli sviluppi del progetto e le fasi successive fino al suo completamento previsto per 

novembre. L’ETF ha inoltre partecipato alla seconda Conferenza della rete per le politiche regionali del progetto 

congiunto UE/CdE sul sostegno regionale per un’istruzione inclusiva, svoltasi a Skopje il 27 e 28 maggio 2015. 

I 70 membri della rete del progetto hanno approvato le raccomandazioni di politica regionale sull’istruzione 

inclusiva e hanno elaborato piani d’azioni per l’istruzione inclusiva a livello dei beneficiari.  

L’ETF ha altresì partecipato al gruppo di lavoro ad alto livello sull’occupazione e la forza lavoro dell’Unione per 

il Mediterraneo, descritto dettagliatamente nella relazione sulla regione SEMED di cui sopra. 

Cooperazione con gli Stati membri dell’UE 

Su richiesta della Fondazione e sulla base dell’interesse espresso dal paese partner o dei risultati delle analisi 

realizzate, i membri del consiglio di amministrazione o gli esperti nominati dagli Stati membri dell’UE con 

esperienza in materia hanno contribuito allo sviluppo delle attività avviate dall’ETF a livello istituzionale, 

regionale o di paese partner come indicato di seguito: 

 

■ i membri del consiglio di amministrazione che rappresentano la Slovenia e la Romania hanno contribuito 

all’evento congiunto ETF-autorità serbe dal titolo “Il Consiglio sull’istruzione e formazione professionale e 

sull’istruzione degli adulti all’interno delle strutture istituzionali”- Ruoli e responsabilità del Consiglio relative 

ad altri attori e parti interessate nel campo dell’IFP, svoltosi a Belgrado il 22 ottobre del 2015. I membri del 

consiglio di amministrazione hanno concentrato i loro interventi sul rapporto tra l’autorità nazionale per le 

politiche di IFP e i ministri, le agenzie ed altre autorità nazionali di IFP in Slovenia e Romania; 

■ esperti provenienti da Germania, Italia e Svezia hanno presentato esempi di buone prassi di partenariati 

per lo sviluppo delle competenze e/o il riconoscimento delle competenze in occasione della conferenza 

dell’ETF dal titolo “La dimensione delle competenze della migrazione: prospettive dei paesi partner 

dell’ETF”, svoltasi a Bruxelles il 15 e 16 settembre 2015 nell’ambito della piattaforma 2 del partenariato 

orientale; 

■ l’ETF contribuisce inoltre attivamente alle attività sviluppate nell’ambito della piattaforma 2, che si occupano 

di integrazione economica tra i paesi del partenariato orientale e l’Unione europea e di convergenza con le 

politiche dell’UE. In questo contesto, l’ETF ha organizzato il 2° seminario del progetto della piattaforma 2 

sulla previsione e la corrispondenza delle competenze nel partenariato orientale, svoltosi a Helsinki dal 10 

al 12 giugno 2015 con il sostegno delle autorità finlandesi. Insieme con esperti portoghesi, ha presentato 

validi casi e affiancato le discussioni tra i rappresentanti dei paesi partner; 

■ le autorità francesi e i membri del consiglio di amministrazione hanno prestato il loro sostegno 

all’organizzazione del 3º seminario della piattaforma 2 sulla previsione e la corrispondenza delle 

competenze nel partenariato orientale, svoltosi a Parigi il 18 e 19 novembre 2015 sul tema “Approcci alla 
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previsione e alla corrispondenza delle competenze - esperienze nell’UE e nella regione del partenariato 

orientale”. Gli esperti francesi hanno presentato la loro esperienza sugli osservatori del mercato del lavoro 

e delle competenze professionali nonché i metodi per la previsione del mercato del lavoro e delle 

competenze. 

Cooperazione con le istituzioni dell’UE 

Il dialogo strutturato con i servizi della Commissione è stato organizzato due volte, il 23 aprile 2015 e il 7 

ottobre 2015, su iniziativa della Commissione, sotto la guida della DG EMPL, la direzione generale di 

riferimento per l’ETF.  

L’ETF e il Cedefop hanno realizzato l’accordo di cooperazione previsto nel programma di lavoro con eventi 

biennali di condivisione delle conoscenze e con lo scambio costante di informazioni ed esperienze, in 

particolare sulla rendicontazione delle politiche di IFP, sulle qualifiche nazionali compreso l’inventario globale 

delle NQF nonché sulla corrispondenza e sulla previsione delle competenze. Nel 2015, l’ETF ha anche 

garantito la condivisione delle conoscenze con Eurofound su interessi comuni per le politiche tematiche, con 

particolare attenzione ai NEET. 

Funzione 2 - Potenziamento delle capacità  

Il potenziamento delle capacità è una componente di tutti i progetti tematici ed è inserita nelle attività connesse 

ai progetti che sono rivolte direttamente alle parti interessate nazionali, ad azioni di sostegno allo sviluppo delle 

politiche e all’attuazione delle politiche di riforma. Il potenziamento delle capacità è stato progettato e misurato 

utilizzando le matrici delle fasi di sviluppo delle politiche per le aree dei progetti relative alle politiche tematiche 

(cfr. l’allegato 4 del programma di lavoro 2015). Due nuove matrici delle fasi di sviluppo sono state elaborate 

nel corso del 2015 (una per l’analisi politica da utilizzare per la pianificazione e gli sviluppi del processo di 

Torino, ed una per la previsione e la corrispondenza delle competenze nell’ambito del progetto strategico per 

l’occupazione). Sono state inoltre aggiornate le matrici sulle qualifiche e i sistemi della qualifiche. Poiché gran 

parte delle attività dell’ETF per il potenziamento delle capacità viene realizzata attraverso eventi, negli ultimi 

mesi del 2015 l’ETF ha svolto un audit di eventi dal quale è scaturito un piano d’azione volto a migliorare 

l’efficienza e l’efficacia degli eventi dell’ETF in corso di attuazione nel 2016.  

Funzione 3 – Analisi delle politiche  

L’area di questa funzione è descritta nella sezione 1.2 

Funzione 4 – Divulgazione12 e messa in rete 

L’ETF ha sostenuto la sua missione e rafforzato l’impatto delle sue attività attraverso una serie di iniziative di 

comunicazione, tra cui eventi e visite, pubblicazioni, relazioni con i media, infografiche, produzioni audiovisive, 

digitali e social media.   

I contatti personali intrecciati in occasione di diversi eventi, cui hanno partecipato oltre 1 200 persone, hanno 

contribuito a potenziare la capacità dei partner dell’ETF e hanno fornito opportunità di apprendimento delle 

politiche e di creazione di reti, organizzando, tra l’altro, sia incontri ristretti per pochi esperti sia conferenze più 

ampie. Nel 2015, l’evento più importante è stato la conferenza del processo di Torino, che ne ha concluso la 

terza tornata riunendo circa 200 responsabili politici, professionisti, imprenditori ed esperti dei paesi partner 

dell’ETF, degli Stati membri dell’UE e di organizzazioni internazionali per fare il punto della situazione sullo 

sviluppo dell’istruzione e formazione professionale nei paesi partner e discutere le prossime fasi del processo di 

riforma. Le conclusioni della conferenza sono state riprese nella Dichiarazione del processo di Torino, in cui i 

                                                      

12 La diffusione delle buone prassi dell’UE a livello europeo o di Stati membri, a livello istituzionale, regionale o di paesi 
partner, è delineata nella sezione precedente dal titolo “La cooperazione con gli Stati membri dell’UE”. 
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partecipanti hanno riaffermato il loro impegno a continuare a sviluppare l’istruzione e la formazione 

professionale e le competenze attraverso politiche basate su dati oggettivi.  

Circa 50 pubblicazioni e documenti in vari formati hanno diffuso le conoscenze e le competenze dell’ETF. 

L’ETF ha comunicato attivamente attraverso canali online. Il sito web ha ricevuto più di 1,5 milioni di 

visualizzazioni durante l’anno. I follower della pagina Facebook dell’ETF sono raddoppiati, fino a raggiungere 

un totale di quasi 9 000 adesioni. Twitter è stato utilizzato per le informazioni in tempo reale dalle conferenze 

dell’ETF e per la trasmissione di informazioni sulla Fondazione e sulle sue competenze a circa 3 000 follower. 

L’ETF ha ampliato notevolmente la sua produzione video per consentire alle parti interessate un più facile 

accesso alle sue conoscenze e competenze. L’ETF ha prodotto più di 20 video brevi visualizzati 8 650 volte sul 

canale YouTube della Fondazione e ancora di più su altri social media.  

Il lavoro di comunicazione dell’ETF è stato riconosciuto dai massimi organismi internazionali del settore: 

l’Associazione dei comunicatori d’impresa (IABC) e l’Associazione internazionale di facilitatori (IAF). Nel 2015 

l’ETF ha ricevuto due primi premi Quill Awards dell’IABC per la comunicazione audiovisiva nel progetto 

Comunità imprenditoriali e per il coinvolgimento delle parti interessate nelle celebrazioni del 20º anniversario 

dell’ETF, e un secondo premio Facilitation Impact Award dell’IAF per la comunicazione interna nelle 

celebrazioni del 20º anniversario dell’ETF.  
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2. GESTIONE E CONTROLLI INTERNI  

Questa sezione valuta l’efficacia della gestione delle risorse e dei processi di controllo dell’ETF nell’interesse 

della trasparenza, della rendicontabilità e dell’integrità. Tale valutazione è un presupposto necessario per la 

dichiarazione di affidabilità del direttore.  

La gestione delle risorse dell’ETF avviene nel contesto più ampio del quadro di gestione basato sulle 

prestazioni (Performance Management Framework, PMF) dell’ETF. Questo quadro globale assicura che l’ETF 

gestisce le sue prestazioni in modo coerente in base alle priorità stabilite in fase di pianificazione e distribuite in 

tutta l’istituzione (cfr. l’allegato 1). Il PMF integra i processi di gestione e controllo in un unico sistema con 

conseguenti guadagni in termini di fornitura di risultati di qualità. Il PMF consente all’ETF di verificare l’efficienza 

e l’efficacia dell’organizzazione attraverso l’analisi basata su dati oggettivi di risorse, costi e procedure, 

sostenendo così una procedura di discarico orientata ai risultati. 

 Risultati dei controlli  

Nel complesso, nel 2015 l’ETF ha utilizzato le risorse fornite dall’UE per la realizzazione delle sue attività in 

tempo utile, nella quantità e qualità appropriate.  

I risultati dei controlli di gestione dell’ETF sulle sue prestazioni operative sono misurati utilizzando gli indicatori 

chiave di prestazione presentati nelle tabelle 1 e 2 in appresso, in linea con gli indicatori raccomandati per le 

agenzie decentrate e per la valutazione dei posti dalla Commissione e dalla rete per il coordinamento delle 

agenzie. 

In linea generale, i KPI mostrano tendenze positive per quanto riguarda le prestazioni in tutti i settori ad 

eccezione del coinvolgimento del personale. Per la prima volta nel 2015, l’ETF ha condotto l’indagine sul 

coinvolgimento del personale, utilizzando un approccio comune con altre 21 agenzie dell’UE. Il livello 

relativamente basso dell’indicatore del coinvolgimento del personale - rispetto a tutti gli altri indicatori che si 

collocano al di sopra del target - potrebbe dipendere dalla tempistica della rilevazione, che è stata effettuata 

alla fine dell’anno, un periodo di punta per il lavoro, nell’anno in cui tra l’altro l’ETF ha attuato un nuovo modello 

di realizzazione dei progetti nei paesi partner. Tuttavia, la gestione dell’ETF sta analizzando con attenzione i 

messaggi dell’indagine al fine di garantire un maggior coinvolgimento del personale nel prossimo futuro. Per 

l’inizio del 2016 è prevista una serie di azioni, tra cui una giornata di incontro di tutto il personale per rafforzare 

la comprensione istituzionale comune degli obiettivi strategici dell’ETF nel 2016 e per chiarire il contributo dei 

vari dipartimenti e dei singoli membri del personale. 

Un significativo miglioramento potrebbe anche essere attribuito alla centralizzazione delle funzioni finanziarie e 

di approvvigionamento all’interno dell’ETF nel contesto delle modifiche organizzative apportate agli inizi del 

2015. Nel corso del 2015, ad esempio, l’ETF ha registrato un notevole incremento del numero di pagamenti 

versati entro i termini di legge/contrattuali, che è passato dal 79 % nel 2014 all’85 % nel 2015.  

I risultati dell’esercizio di valutazione dei posti di lavoro nel 2014 e 2015 dimostrano come l’ETF, grazie 

alla riorganizzazione avviata a gennaio 2015, sia riuscita ad aumentare dal 47 % circa al 50 % la 

dotazione complessiva destinata alle categorie di posti operativi centrali. L’aumento del sostegno 

amministrativo è stato determinato dal trasferimento temporaneo di un membro del personale dalle 

operazioni all’attuazione dell’analisi sul divario di competenze che documenta come l’ETF abbia gestito 

il 10 % della riduzione dei posti mettendo in atto, al tempo stesso, priorità strategiche e meccanismi per 

identificare e sviluppare le competenze necessarie per realizzare le attività previste nel documento 

unico di programmazione per il periodo 2017-2020. 
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Tabella 1 KPI istituzionali 

No KPI      2015 2014 

Indicatori e obiettivi operativi 

 
Tasso di 

completamento 
delle attività 

 

Tasso ( %) di completamento delle attività del 
programma di lavoro dell’ETF per l’anno: N. di 

attività del programma di lavoro dell’ETF nell’anno / 
N. di attività del programma di lavoro dell’ETF 

previsto. Obiettivo > 90 % 

 95,77 %  

 
Realizzazione 
puntuale delle 

attività del 
programma di 
lavoro dell’ETF 

 

Tasso (%) di realizzazione puntuale delle attività 
del programma di lavoro dell’ETF per l’anno: N. di 
attività del programma di lavoro dell’ETF realizzate 

puntualmente / N. di attività del programma di 
lavoro dell'ETF realizzate durante l’anno. Obiettivo 

80 % 

  83 %13 

 Presentazione 
tempestiva del 
Programma di 

lavoro 
(WP)/Documento 

unico di 
programmazione 
(SPD) annuali alla 

Commissione 
europea 

 
WP/SPD annuali presentati puntualmente alla CE. 

Obiettivo 100 %    

 Sostegno 
amministrativo e 

rapporto 
personale di 

coordinamento/op
erativo 

 
(Sostegno amministrativo e categoria di lavoro di 
coordinamento) / (Categoria di lavoro operativo / 

Categoria di lavoro neutro) Obiettivo < 30 % 
 23,5 % 22% 

 
Percentuale media 

di posti vacanti 
 

% di posti autorizzati della tabella dell’organico 
annuale, occupati alla fine dell’anno, comprese le 

offerte di lavoro inviate entro il 31 dicembre. 
Obiettivo > 95 % 

   

 
Impegno del 

personale 
 

Tasso (%) di coinvolgimento del personale da 
un’indagine sulla soddisfazione condotta all’interno 

dell’Agenzia.  Obiettivo > 70 % 
  N/A14 

 
Attuazione degli 
stanziamenti di 

impegno 
 

Tasso (%) di attuazione degli stanziamenti di 
impegno. Obiettivo > 98 %  99,89 % 99,90 % 

 Tasso di 
annullamento di 
stanziamenti di 

pagamento 

 
Tasso (%) di annullamento di stanziamenti di 

pagamento 
Obiettivo 4 % 

 1,85 % 0,93 % 

 
Puntualità dei 

pagamenti 
 

Tasso (%) di pagamenti eseguiti entro i termini 
legali/contrattuali. Obiettivo > 80 %    

 
Tasso di 

esecuzione 
 

Pagamenti totali nell’anno N e riporti all’anno N+1 
in % del finanziamento totale dell’UE ricevuto 

nell’anno N.   Obiettivo > 96 % 
 98,51 % 99,47 % 

                                                      

13 Stima per il 2014  

14 Nessun indicatore comparabile dall’ultima indagine condotta nel 2013. Nel 2015 l’indagine è stata esternalizzata con altre 17 agenzie e il 
calcolo di questo indicatore è in linea con le altre agenzie. 
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 Attuazione delle 
raccomandazioni 

risultanti dagli 
audit 

 
Tasso (%) di raccomandazioni di audit esterne e 
interne accettate, attuate nei termini concordati. 

Obiettivo > 90 % 
   

Legenda  KPI per i direttori delle agenzie UE decentrate e per la valutazione dei posti di lavoro delle agenzie 
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Tabella 2 KPI istituzionali presentati nel programma di lavoro 2016 
  

AMBITO DEI KPI 

INDICATORE E OBIETTIVO 2015 

REALIZZAZIONE 

GENERALE 

2015 

REALIZZAZIONE 

GENERALE 

2014 

GESTIONE FINANZIARIA 

Impegno globale di bilancio (sovvenzione: T1, 2, 3) obiettivo > 98 % 

Esecuzione generale del bilancio (pagamento/impegno del bilancio 

amministrativo T1, 2) obiettivo > 80 % 

Esecuzione generale del bilancio (pagamento/stanziamento di 

pagamento del bilancio operativo T3) obiettivo > 98 % 

Consumo dei riporti (bilancio amministrativo T1, 2), obiettivo > 85 % 

Pagamenti effettuati entro la data di scadenza, obiettivo 80 % 

99,89 % 

96,70 % 

 

94,43 % 

 

94,32 % 

 

 

99,90 % 

93,64 % 

 

98,54 % 

 

89,51 % 

 

 

GESTIONE RU 

Tasso di assegnazione dei posti, obiettivo > 95 %  
98 % dei posti 

assegnati 

SERVIZI ISTITUZIONALI 

Disponibilità di sistemi IT critici, (11 sistemi ICT misurati) obiettivo > 

99 % 

Riduzione annuale del costo di costruzione/m2, obiettivo > 1 % (dopo 

la correzione per i costi legati a inflazione ed energia) 

 

 

1,5 % di 

riduzione 

 

 

12,73 % di riduzione 

ORGANIZZAZIONE 

Efficacia: realizzazione generale delle attività pianificate (risultati), 

obiettivo > 90 % 

Efficienza: Rapporto equivalenti a tempo pieno 

amministrativi/operativi, obiettivo < 30 % 

Impegno del personale (sulla base del sondaggio biennale del 

personale), obiettivo > 70 % 

Attuazione delle azioni di miglioramento pianificate, obiettivo > 95 % 

 

 

23,5 % 

 

 

 

 

 

N/A 

 

COMUNICAZIONE  -  AUMENTO ANNUALE MEDIO > 10 % NEGLI OBIETTIVI RELATIVI AGLI INDICATORI 

Numero di persone raggiunte tramite i canali 

dei media digitali 

N. di abbonamenti ai canali dei media digitali 

N. di download delle pubblicazioni dell’ETF 

N. di pubblicazioni dell’ETF distribuite 

N. di articoli e blog pubblicati 

N. di citazioni dell’ETF sui media esterni 

Ottimizzazione del motore di ricerca (ad es. 

rinvii di Google) 

N. di rinvii da altri siti web 

N. di persone che partecipano agli eventi 

istituzionali e regionali dell’ETF e tasso di 

partecipazione (partecipanti/invitati) 

 

Rinvii dei motori di ricerca 3 987 

Altri rinvii 61 196 

  

Visualizzazioni totali della 

pagina: 1 574 757  

Visite: 169 354 

Visitatori unici: 106 369 

 

Download di PDF: 238 739 

 

I visitatori provenivano da 197 

Paesi. 

141 660 (135 146) = +16,3 % 

10 177 (9 030) = +12,7 % 

262 976 (234 948) = 11,93 % 

41 pubblicazioni stampate e 

online 

N. di articoli + post: 281(230) 

75 (45) = +66,67 % 

4 391 (4 286) = +2,45 % 

58 129 (46 308) = +25,53 % 

65 eventi istituzionali/regionali - 

1 185 partecipanti con un tasso di 

partecipazione del 95 % 
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2.1.1 Gestione delle risorse umane 

Oltre ad adeguare costantemente le politiche, i processi e le procedure, seguendo le migliori prassi e nel 

rispetto del quadro giuridico, l’ETF, in linea con il suo programma di lavoro 2015, si è concentrata in particolare 

sulle seguenti tre aree:  

1. Investire nello sviluppo del personale per rispondere alle esigenze in evoluzione dell’EFT:  

a) una guida di apprendimento e sviluppo, ivi compresi i principi sullo sviluppo a lungo termine, è stata 

preparata e presentata a tutto il personale mediante diverse sessioni informative; 

b) 122 membri del personale (125 nel 2014) hanno partecipato ad almeno una delle 94 attività di 

apprendimento e sviluppo (92 nel 2014) offerte; 

c) è stata avviata un’analisi del divario esistente nelle diverse aree di competenza al fine di individuare il 

gruppo esistente di competenze dell’ETF e di abbinarlo alle esigenze di trasferimento di competenze in 

vista del raggiungimento degli obiettivi dell’ETF per il 2020. L’analisi si concluderà nel 2016. 

2. Contribuire al benessere del personale aumentandone così l’efficienza: 

a) realizzazione e gestione di condizioni di lavoro favorevoli all’equilibrio positivo fra vita professionale e 

vita privata (tempo parziale, congedo parentale, congedo familiare, congedo di maternità, tempo per 

l’allattamento al seno, telelavoro in atto dal 2007, orario flessibile in atto dal 2009);  

b) seguito dato alla valutazione del rischio di stress legato al lavoro avviata nel 2014 mediante discussioni 

di gruppo, introduzione di un corso di Riduzione dello stresso basata sulla consapevolezza (MBSR) e 

del sostegno di un consulente psicoterapeuta;   

c) campagna di sensibilizzazione sulla tutela della dignità delle persone offerta a tutto il personale e corsi 

di formazione sulla prevenzione delle molestie impartiti a soggetti pertinenti (dirigenti, responsabili di 

gruppo e consulenti confidenziali).    

3. Investire costantemente nello sviluppo dei dirigenti, aumentando così la soddisfazione e 

l’efficienza del personale:  

a) seguito dato all'esercizio di feedback a 360° per finalità di sviluppo avviato nel 2014 mediante diverse 

attività individuali e collettive, tra cui il coaching individuale o di gruppo su richiesta; 

b) sessioni interne sulla definizione di obiettivi significativi;   

c) promozione della collaborazione interna in seno al gruppo dirigente attraverso specifiche attività di 

gruppo.  

Inoltre, nel 2015 l’efficacia della gestione delle risorse umane da parte dell’ETF è comprovata dai fatti riportati di 

seguito.  

 Il 31 dicembre 2015 erano vacanti 2 posti rispetto alla tabella dell’organico del 2015 (92) ma nessuno 

rispetto alla tabella dell’organico del 2016, che era stata ridotta da 92 a 90.  

 Durante l’anno, l’ETF ha gestito 5 nuovi arrivi e 8 uscite, 2 periodi di prova, 12 rinnovi contrattuali, 10 

procedure di selezione per le quali sono state presentate 424 candidature e realizzati 42 colloqui, 12 

sostegni interinali e 95 attività di apprendimento e sviluppo. Sono state adottate cinque norme attuative 

dello statuto e una politica di gestione delle denunce di irregolarità.  

 In risposta all’innalzamento del livello di allerta terrorismo a seguito degli di Parigi, l’ETF ha iniziato la 

revisione della sua politica generale sulla salute e la sicurezza, ponendo l’accento sulla sicurezza connessa 

al personale in missione. L’ETF offrirà formazione mirata al proprio personale nel 2016. 
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2.1.2 Gestione delle risorse finanziarie 

Tutti gli indicatori chiave di prestazione della gestione finanziaria sono in linea con gli obiettivi predefiniti nel 

programma di lavoro 2015. La valutazione di tali misurazioni delle prestazioni fornisce con ragionevole certezza 

un’indicazione delle prestazioni e dell’efficacia economica dell’ETF e del fatto che l’ETF ha utilizzato le risorse 

fornite dall’UE per la realizzazione delle proprie attività nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria. 

Contributi dell’UE nel 2015 

Ai 20 144 000 EUR ricevuti a titolo di contributo UE per il 2015, il consiglio di amministrazione ha deciso di 

aggiungere l’interesse maturato, pari a 9 041,65 EUR. Su un totale di 20 153 041,65 EUR, l’ETF ne ha 

impegnato il 99,89 %, mantenendo l’ottimo livello degli anni precedenti (99,90 % nel 2014, 99,78 % nel 2013, 

99,91 % nel 2012).  

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interna (stanziamenti recuperati), nel corso del 2015 

l’ETF ha recuperato l’importo di 38 848 EUR (principalmente dal Centro di traduzione), di cui ha impegnato 

36 784,71 EUR (94,69 %) e pagato 36 141,24 (93,03 %).  

L’ETF disponeva anche di 305,00 EUR in stanziamenti d’impegno e di 3 314,93 EUR in stanziamenti di 

pagamento disponibili dagli importi recuperati nel 2014, tutti consumati ad eccezione di uno stanziamento 

d’impegno di 55 EUR. 

Storni di bilancio 

Nel 2015, a dimostrazione dell’effetto dei processi di pianificazione e monitoraggio e della costante conformità 

alle raccomandazioni ricevute dalla Corte dei conti, l’ETF ha eseguito 9 storni di bilancio (8 nel 2014, 11 nel 

2013 e nel 2012) per un totale dell’8,2 % degli stanziamenti d’impegno (7,1 % nel 2014) e del 15,5 % degli 

stanziamenti di pagamento (7,9 % nel 2014). La maggiore quantità di stanziamenti di pagamento stornata è 

legata alla ristrutturazione del bilancio intrapresa nel 2015 ed è stata necessaria per coprire i costi delle attività 

dell’anno precedente, le cui voci di bilancio sono state soppresse. 

In termini di disciplina di bilancio, mentre nel 2014 erano state modificate in totale 15 voci di bilancio più di tre 

volte, nel 2015 ne sono state modificate solo 10.  

Ancora in materia di disciplina di bilancio e pianificazione, mentre nel 2014 sono stati eseguiti quattro storni 

negli ultimi due mesi (novembre e dicembre) per un totale di 0,8 Mio EUR, negli ultimi due mesi del 2015 ne 

sono stati eseguiti cinque per un totale di 0,6 Mio EUR, cifra che indica la migliore previsione dell’utilizzo degli 

stanziamenti. 

Riporti e impegni sospesi (RAL) 2015-2016 

Nel complesso, il riporto (titoli 1 e 2) è diminuito passando dal 6,4 % del periodo 2014-2015 al 5,4 % nel 

periodo 2013-2014 e al 3,3 % del 2015-2016, a dimostrazione del migliore allineamento delle attività 

amministrative dell’ETF e dei relativi pagamenti al suo ciclo annuale. L’importo degli impegni sospesi (RAL - 

reste à liquider) resta relativamente stabile rispetto agli anni precedenti: 36,4 % nel periodo 2015-2016 rispetto 

al 32,4 % del 2014-2015 e al 34,0 % del 2013-2014. 

Al titolo 1, il riporto di 180 398 EUR (1,4 %) rappresenta un leggero miglioramento dalla cifra del 2014; 

183 350,40 EUR (1,5%) (soglia di attenzione del 10 %) ed è principalmente legato alle seguenti voci:  

■ l’apprendimento e lo sviluppo 115 901 EUR 

■ il pagamento per il sostegno interinale di fine anno, per i servizi di sistemazione e reception per un importo 

di 31 764 EUR 

■ missioni amministrative 20 621 EUR 
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Al titolo 2, il riporto di 316 442,29 EUR (16,1 %) rappresenta un calo considerevole rispetto al 36,2 % dell’anno 

scorso, attestandosi per la prima volta al di sotto della soglia del 20 %, e dipende principalmente dalle seguenti 

voci:  

■ sicurezza e sorveglianza 68 175 EUR 

■ sviluppo di software 96 200 EUR  

■ sistemi UE 49 176 EUR  

■ telecomunicazioni 62 948 EUR 

È possibile mettere in relazione il raggiungimento della riduzione del riporto per il titolo 2 con la previsione di 

attività nonché con una gestione dei contratti e un controllo delle attività accurati. 

Al titolo 3, gli impegni sospesi (RAL) sono aumentati dal 32,4 % del 2014 al 36,4 % del 2015, principalmente a 

causa di un aumento di attività programmate nella seconda metà dell’anno e degli effetti di un trasferimento di 

fondi verso il titolo 3 nel mese di dicembre al fine di massimizzare il sostegno dell’ETF alle attività operative. Gli 

impegni sospesi (RAL) riguardavano in gran parte attività operative completate nel 2015 ma che sarebbero 

state pagate solo nel 2016 (16 %) o attività già previste per il 2016 (14,9 %), con solo il 4,9 % di ritardi.  

   Titolo 
Sovvenzioni 

2015 

Impegni 

2015 

Pagato 

nel 2015 

Da 

pagare 

nel 

2016  

di cui 

Pagame

nto 

pendent

e sul 

realizzat

o nel 

2015 

Da realizzare nel 

2016 

pianific

ato 
rinviato 

Ammin 

(riporto) 

T1 13 161 351,19 99,9 % 98,5 % 1,4 % 0,9 % 0,3 % 0,2 % 

T2 1 959 627,65 99,8 % 83,8 % 16,1 % 6,5 % 9,1 % 0,4 % 

T1+T2 15 120 978,84 99,9 % 96,6 % 3,3 % 1,6 % 1,5 % 0,2 % 

Operativo 

(RAL) 
T3 

5 032 062,81 100,0 % 63,8 % 36,4 % 
16,1 % 14,9 % 4,9 % 

ETF 

globale   20 153 041,65 99,9 % 88,4 % 11,6 % 
5,2 % 4,8 % 1,4 % 

 

Riporti e impegni sospesi (RAL) del 2014 

Il pagamento dei fondi riportati e degli impegni sospesi (RAL) dal 2014 è del 90,57 %, in linea con i risultati 

precedenti (90,05 % nel 2014, 90,0 % nel 2013, 89,7 % nel 2012 e 90 % nel 2011). 

Del totale di 940 119 EUR riportato per le spese amministrative (titolo 1 e 2), l’ETF ha pagato il 94,32 % 

(89,51 % nel 2014), con una “perdita” dichiarata di solo 20 385 EUR (85 129 EUR nel 2014) 

Gli stanziamenti annullati per le spese amministrative sono ulteriormente ridotti rispetto agli anni precedenti, il 

che indica una più corretta stima delle spese da coprire l’anno successivo durante il processo di chiusura 

dell’anno.  
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Del totale di 1 739,419 EUR di impegni sospesi (RAL) dell’anno precedente, l’ETF ha pagato l’89 % (91 % nel 

2014), con una “perdita” dichiarata di solo 185 479 EUR (156 467 EUR nel 2014). 

Importo restituito al bilancio dell’UE (risultato dell’esecuzione del bilancio) 

L’importo da rimborsare al bilancio dell’UE è attualmente stimato a 373 397 EUR, pari all’1,9 % del contributo 

totale dell’Unione europea, che resta in linea con gli importi di limitata entità che l’ETF ha restituito negli ultimi 

anni (188 193 EUR nel 2015). Si tratta di un ottimo risultato, considerando che la soglia suscettibile di produrre 

ripercussioni sui negoziati sul bilancio è del 5 %.  

La quantità relativamente elevata degli stanziamenti di pagamento inutilizzati nel titolo 3 è legata alla 

pianificazione delle attività, più intensa del solito verso la fine dell’anno, in molti casi a causa dell’ambiente 

volatile nei paesi partner.  

Ritardi nei pagamenti 

L’obiettivo di puntualità nell’esecuzione dei pagamenti è stato raggiunto; il tasso di pagamenti eseguiti entro i 

termini è salito dal 78,59 % del 2014 all’85,03 % del 2015. 
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Bilancio generale dell’ETF 2015 (contributo UE) 

 2015 2014 

Bilancio generale dell’ETF (contributo UE)  20 153 042 20 158 053 

Impegnato (C1) 20 130 677 20 137 595 

SP annullati 373,397 188,193 

Tasso (%) di attuazione degli stanziamenti di impegno 99,89 % 99,90 % 

Tasso (%) di annullamento di stanziamenti di pagamento 1,85 % 0,93 % 

Tasso (%) di esecuzione del bilancio (pagamenti totali nell’anno N 
e riporti all’anno N + 1, in % del finanziamento totale dell’UE e delle 
commissioni, se del caso, ricevute nell’anno N). 

98,51 % 99,47 % 

Tasso di pagamenti eseguiti entro i termini legali/contrattuali 85,03 % 78,59 % 

Esecuzione globale del bilancio (imp) 
IMP/Bilancio C1 

99,89 % 99,90 % 

Consumo globale degli stanziamenti di pagamento 
(T1e2 IMP C1 + T3 PAG C1eC8)/Bilancio 

98,51 % 99,55 % 

Esecuzione dei pagamenti di C1 
PAG C1 / Bilancio 

88,40 % 86,76 % 

Pagamenti eseguiti al di fuori del bilancio annuale 
(PAG C1+ PAG C8T3)/Bilancio 

96,04 % 94,85 % 

Tasso di pagamento T1e2 
pagato/impegnato C1 T1e2 

96,70 % 93,64 % 

SP esecuzione titolo 3 94,43 % 98,54 % 

Riporto e RAL dell’esecuzione N-1 
Pagato dal riporto e dal RAL 

90,57 % 90,05 % 

Riporto dell’esecuzione N-1 
Pagato/Bilancio C8 T1eT2 

94,32 % 89,51 % 

   

Totale riporto + RAL in N+1 11,55 % 13,14 % 

Somma riporto + RAL in N+1 2 326 674 2 679 538 

Riporto in N+1 - T1 1,4 % 1,5 % 

Riporto in N+1 - T2 16,1 % 36,2 % 

Totale riporto (T1 e T2) 3,3 % 6,4 % 

RAL in N+1 - T3 36,4 % 32,4 % 

   

 2015 2014 

Numero di storni   

Bilancio stornato 8,2 % 7,1 % 

Voci con più di 3 storni   

   

Pagamenti entro la scadenza 85,03 % 78,59 % 

   

Totale da rimborsare:  373 397,00 
1,85 % 

188 193,47 
0,93 % 

T1 stanziamenti d’imp.non impegnati 16 388,71 13 714,00 

T2 stanziamenti d’imp. non impegnati: 3 996,48 373,52 

T1 C8 non pagati 38 427,07 45 045,00 

T1 C8 non pagati 14 977,00 40 084,00 

T3 SP non pagati:  279 548,72 86 294,00 

Altri annullamenti (C9 in N + 1) 20 059,02 2 682,95 

Annullamento de riporto amministrativo 
(annullati T1eT2 C8 dal totale rimborsato) 

14,3 % 45,2 % 
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Altri fondi 

Fondo fiduciario italiano 

Il bilancio disponibile di 3 743,17 EUR è stato consumato durante il 2015 e sono rimasti solo 304,66 EUR.   

FRAME 

Su un totale di 1 400 000 EUR ricevuti per il progetto FRAME (una prima rata di 1 249 800 EUR nel 2013 e di 

150 200 EUR nel 2014), l’ETF ha già impegnato alla fine del 2014 la somma di 1 396 260,27 EUR (il 99,73 %) 

e versato 1 313 106,78 EUR (il 94,04 %) dell’importo impegnato.  Le attività sono state completate e i 

pagamenti fino a 13 975,86 EUR saranno rimborsati in quanto non consumati, determinando un tasso di 

esecuzione del 99,0 %. 

GEMM 

Un’ultima rata di 402 019 EUR, ricevuta nel 2015, ha portato il bilancio totale a 1 949 260,60 EUR, di cui l’ETF 

ha impegnato l’85 % e pagato il 61 %. 

Dichiarazione di affidabilità a cascata da parte degli ordinatori (sub)delegati 

Nel 2015 i poteri di esecuzione del bilancio sono stati delegati dall’ordinatore per mezzo di una decisione del 

direttore15, che ha attribuito le diverse aree di bilancio, comprese le linee specifiche di bilancio, agli ordinatori 

delegati e subdelegati (OD e OSD). In linea con le norme e procedure dell’ETF riguardanti il meccanismo di 

supplenza e la presenza di direttori nei locali dell’ETF16, la decisione introduce un secondo livello di sostituti per 

gli ordinatori delegati, in modo da ridurre il numero di operazioni soggette all’approvazione del direttore e 

garantire che le operazioni siano gestite dall’ordinatore più informato disponibile.  

Tale decisione è accompagnata da deleghe individuali, firmate dal direttore, dall’ordinatore delegato e dal suo 

sostituto. Sottoscrivendo l’atto, l’ordinatore delegato conferma di accettare i poteri ricevuti. Per potenziare gli 

ambiti di garanzia, gli ordinatori (sub)delegati sono tenuti a riferire/rendere conto, in un allegato a ciascuna 

dichiarazione di affidabilità da loro firmata, di come hanno impiegato i rispettivi poteri di bilancio nonché a 

rilasciare al termine dell’esercizio un’apposita dichiarazione a conferma della loro conformità all’atto di delega. 

Attraverso questa procedura è possibile verificare direttamente l’uso dei poteri di bilancio delegati e/o 

subdelegati.  

Prevenzione e individuazione delle frodi 

L’ETF ha sviluppato la sua strategia di lotta contro le frodi, come previsto nella strategia globale antifrode della 

Commissione17. La strategia dell’ETF ha come obiettivo di valutare le misure antifrode in vigore che migliorano 

la prevenzione e l’individuazione delle frodi all’interno dell’ETF e di individuare gli ambiti residui di intervento 

necessari a rafforzare il quadro antifrode dell’ETF.  La strategia è stata elaborata tenendo in debita 

considerazione i principi di proporzionalità e di efficacia economica dei controlli. Durante il 2015 l’ETF ha 

attuato una serie di azioni per rafforzare il quadro antifrode, tra cui:  identificazione dei ruoli e dei soggetti 

rilevanti; nomina di un corrispondente OLAF; misure di salvaguardia e protezione ufficiale degli informatori; 

valutazione del rischio di frode nel processo di gestione del rischio; formazione sull’etica e sull’integrità per tutto 

il personale, con particolare attenzione alla prevenzione delle frodi. 

                                                      

15 ETF/12/DEC/002 Numero 5 
16 ETF/12/DEC/003 
17 COM(2011) 376 24.06.2011 ETF/14/DEC/012 
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Protezione dei dati 

Per l’ETF il 2015 è stato nuovamente un anno di “manutenzione ordinaria” della conformità al regolamento 

45/2001 raggiunta nel corso degli anni precedenti, senza nuovi sviluppi. In base alla necessità, infatti, sono 

state chiuse e/o aggiornate alcune notifiche, è stato gestito qualche incidente e prestata qualche consulenza. 

Le attività interne sono state integrate dall’avvio delle missioni biennali per incontrare il Garante europeo della 

protezione dei dati (GEPD) e gli altri responsabili della protezione dei dati (RPD). Nel corso dell’anno, la 

funzione di protezione dei dati è stata svolta congiuntamente dal Responsabile della protezione dei dati e dal 

suo vice. 

 Valutazione dei risultati dell’audit e seguito delle raccomandazioni dell’audit 

Questa sezione riferisce e valuta le osservazioni e le conclusioni riferite dai revisori che potrebbero avere un 

impatto rilevante sul conseguimento degli obiettivi di controllo interno, e quindi sull’assicurazione, insieme a 

tutte le misure di gestione adottate in risposta alle raccomandazioni di audit. L’ETF viene sottoposta al controllo 

di revisori interni ed esterni: il controllo interno viene svolto dal servizio interno di audit della Commissione (IAS) 

e dalla Corte dei conti europea (CC).  

L’ETF non ha mai ricevuto raccomandazioni critiche da parte degli organi di controllo e fino al 2015 è stato così. 

Corte dei conti europea (CC) 

Nel 2015 sono state applicate nuove disposizioni per la revisione annuale dell’agenzia in virtù dell’articolo 208 

del nuovo regolamento finanziario insieme all’art. 107 del nuovo regolamento finanziario quadro per le agenzie; 

di conseguenza la seconda revisione dei conti dell’ETF per l’esercizio terminato il 31/12/2014 è stata effettuata 

da revisori dei conti privati nella prima metà di marzo 2015. La società di audit ha ricevuto l’incarico nell’ambito 

del contratto quadro interistituzionale di gara per gli audit e i controlli, in base alle specifiche tecniche 

concordate tra la Corte dei conti e la DG Bilancio. 

Il primo audit per l’esercizio finanziario 2014 ha avuto luogo dal 26 al 30 ottobre 2015 ed è stato svolto dalla 

Corte dei conti europea (CC). La visita non ha dato luogo ad alcuna conclusione preliminare. 

Al 31 dicembre 2015 non risultava alcuna azione aperta in seguito agli audit della Corte dei conti europea. 

 

Servizio di revisione interna (IAS) 

L’IAS non ha effettuato revisioni nel 2015. Alla fine del 2015, l’ETF aveva una sola raccomandazione di audit 

aperta relativa alla “nomina formale di commissioni di selezione nell’aggiudicazione di appalti” risalente alla 

revisione svolta dall’IAS nel 2013. Tale raccomandazione è stata declassata dall’IAS da “molto importante” a 

“importante” nel settembre 2015 e sarà formalmente chiusa per mezzo di una verifica sul posto che l’IAS 

effettuerà durante la sua prossima visita di audit in loco presso l’ETF. 

L’IAS ha annunciato nel mese di ottobre che effettuerà una valutazione del rischio esaustiva presso l’ETF nella 

seconda metà del 2016. I risultati di tale valutazione saranno integrati nel piano di audit strategico dell’IAS per il 

periodo 2017-2019. 
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Risultati del programma di audit ex post dell’ETF per il 2015  

Oltre ai controlli effettuati dagli organi istituzionali dell’UE, nel 2015 l’ETF ha commissionato tre verifiche ex post 

attraverso contratti quadro interistituzionali della DG Bilancio per gli audit18. Le tre verifiche e relative 

conclusioni sono state le seguenti:  

1) Audit ex post relativo alle prestazioni per il progetto “Governance per l’occupabilità nel 

Mediterraneo” (GEMM).  Conclusioni principali  

 

La relazione di audit delle prestazioni è molto positiva e comprende aree e approcci di buone prassi. Le 

principali conclusioni dell’audit delle prestazioni sono le seguenti: “...ad oggi, “l’ETF ha utilizzato con successo i 

fondi ricevuti per realizzare i risultati attesi del progetto GEMM, nel rispetto dei principi di economia, efficienza 

ed efficacia”.  

 

2) verifica ex post sulle pratiche dell’ETF nell’utilizzo del suo quadro di gestione delle prestazioni (PMF) 

e del suo piano di miglioramento (IP) Principali conclusioni:  

 

I revisori concludono che “il PMF della Fondazione sta funzionando come previsto, per guidare la realizzazione 

dei risultati. Il modello garantisce che l’ETF in qualità di istituzione, i suoi dipartimenti e tutto il personale operino 

all’interno di un sistema integrato e affidabile di priorità, obiettivi, risultati e azioni interconnessi. Il piano di 

miglioramento promuove la responsabilità e la trasparenza e, senza dubbio, pone la qualità fra le principali 

priorità dell’Agenzia”. 

Ciononostante, i revisori identificano una serie di settori in cui il PMF e il piano di miglioramento potrebbero 

essere rafforzati e su cui l’ETF ha prontamente agito. 

 

3) verifica ex post delle prestazioni e del sistema su un campione di eventi dell’ETF nel periodo 2014-

2015.  

La relazione fornisce una valida e completa analisi del processo di gestione degli eventi all’interno dell’ETF. I 

revisori dei conti individuano punti da migliorare e buone prassi e l’ETF ha messo in atto un piano d’azione per 

continuare a garantire la realizzazione economicamente efficace degli eventi della Fondazione.  

Sulla base di quanto riportato sopra, i risultati positivi degli audit effettuati nel 2015 confermano le 

tendenze positive nei risultati degli audit degli ultimi 8 anni all’interno dell’ETF e rappresentano degli 

indicatori solidi delle prestazioni dell’ETF, a sostegno dell’assicurazione della gestione sul 

raggiungimento degli obiettivi di controllo interno19.  

  

                                                      

18 BUDG/11/PO/03 e BUDG/10/PO/01 
19 Efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; affidabilità delle relazioni che vengono redatte; salvaguardia del patrimonio e 
dell’informazione; prevenzione e rilevazione delle frodi e irregolarità e adeguata gestione dei rischi inerenti alla legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei corrispondenti pagamenti (regolamento 
finanziario art. 30). 
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 Valutazione dell’efficacia dei sistemi di controllo interni 

Dal 2004, conformemente ai requisiti del regolamento finanziario, l’ETF ha adottato e ha compiuto rilevanti 

progressi verso il conseguimento della piena conformità ai requisiti previsti dal quadro delle norme di controllo 

interno (ICS). Nel 2009 il consiglio di amministrazione della Fondazione ha adottato le 16 norme riviste per una 

gestione efficace. Le norme di controllo interno dell’ETF si basano sulle buone prassi europee e internazionali, 

destinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi politici e operativi e coprono l’intero processo di gestione, 

dalla definizione degli obiettivi al conseguimento dei risultati. 

Il quadro delle norme di controllo interno dell’ETF fornisce le norme di qualità relative all’efficienza e all’efficacia 

delle operazioni, garantendo al contempo la responsabilità. La gestione delle prestazioni dell’ETF è corroborata 

da un’efficace gestione del rischio e da attività di controllo interno che sostengono l’organizzazione 

nell’adozione di azioni correttive per rispettare le norme definite.  

La sezione seguente fornisce una valutazione di ciascuno dei principali elementi destinati a contribuire alla 

valutazione globale dell’efficacia del sistema di controllo interno dell’ETF nel 2015, oltre ai processi di controllo 

e ai sistemi descritti nella sezione 2 per la gestione delle risorse. Tali elementi sono indicati di seguito.  

Risultati dell’esercizio di controlli interni delle operazioni ex post 

A partire dal 2011 l’ETF ha introdotto controlli ex post sulle operazioni finanziarie con un campionamento degli 

impegni e dei pagamenti basato sui rischi.  

L’esercizio del 2015 è stato effettuato da verificatori finanziari interni sulla base della metodologia migliorata, 

rivista da revisori esterni all’inizio del 2015 al fine di fornire una ragionevole garanzia sulla legittimità e la 

regolarità delle transazioni finanziarie dell’anno. I risultati dei controlli ex post del 2015 confermano che:  

■ le spese incluse nell’elenco delle operazioni di pagamento citato in precedenza, che riporta le spese 

sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015 tramite un leggero flusso di lavoro per le operazioni a 

basso rischio, sono state adeguatamente documentate e debitamente autorizzate; 

■ i fondi sono stati erogati in conformità con il quadro normativo dell’ETF e con i principi di una sana gestione 

finanziaria e 

■ il sistema di controllo istituito in relazione al livello 2 e al livello 1 degli impegni di bilancio è considerato ben 

progettato e sta funzionando efficacemente in tutti gli aspetti sostanziali.  

Risultati del processo di gestione dei rischi 

Il processo di gestione del rischio del 2015 è stato integrato nelle attività dell’ETF a vari livelli: 

■ a livello di progetto/attività: nel Dashboard per dare seguito ai rischi riscontrati durante l’attuazione dei 

progetti/delle attività dell’ETF;   

■ a livello operativo: i registri di rischio per dipartimento/unità sono stati aggiornati e integrati nella macro 

autovalutazione annuale del rischio effettuata dalla dirigenza durante il processo di pianificazione; 

■ il seguito dato al piano d’azione per l’autovalutazione del rischio a livello macro-aziendale stabilito nel 

processo di pianificazione del 2015 (allegato 11).   

L’approccio alla gestione del rischio nell’ETF di cui sopra consente un controllo completo e coerente sui rischi 

potenziali che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi a livello strategico, 

organizzativo e operativo.   
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A causa della continua instabilità in alcuni paesi partner dell’ETF, è molto importante il monitoraggio della 

situazione particolare nei paesi partner che presentano un rischio associato. L’ETF deve essere preparata nel 

caso in cui il livello di rischio percepito cambi in un determinato paese.  

Nel complesso, l’esercizio di gestione del rischio per il 2015 dimostra che il profilo di rischio dell’organizzazione 

è medio/basso. Lo stesso profilo di rischio è stato registrato nel 2014 e nel 2013. 

Analisi delle eccezioni registrate e/o dei punti di debolezza nel controllo 

Il funzionamento dei sistemi di controllo interno è stato attentamente controllato durante tutto l’anno tramite la 

registrazione sistematica delle eccezioni e dei punti di debolezza nel controllo interno. Sono state analizzate le 

cause alla base di tali eccezioni e punti di debolezza e, qualora necessario, sono stati attuati i controlli correttivi 

e di attenuazione. 

Dal 2005, l’ETF dispone di una procedura per registrare le eccezioni al fine di garantire che il direttore e la 

dirigenza dell’ETF registrino qualsiasi circostanza eccezionale di casi significativi di irregolarità nei controlli e/o 

punti di debolezza nel controllo interno e/o scostamenti dal quadro normativo stabilito dall’ETF.  

Nel 2015 sono state registrate quatto eccezioni. Il valore finanziario complessivo delle eccezioni registrate è di 

58 063 EUR, pari allo 0,3 % del bilancio totale eseguito di 20 153 042 EUR (nel 2014 sono state registrate nove 

eccezioni, con un valore economico che rappresentava lo 0,5 % del bilancio totale; cinque sono state le 

eccezioni registrate nel 2013 per un valore finanziario che rappresentava lo 0,6 % del bilancio totale 2013). 

Conformemente alle procedure e politiche20 pertinenti dell’ETF, tutte e quattro le eccezioni/gli eventi di non 

conformità registrati sono inferiori al criterio di rilevanza di 50 000 EUR, che richiederebbe un’indicazione 

precisa, e inferiori ai criteri di rilevanza del 2 % del bilancio totale, che prefigurerebbero la segnalazione di una 

riserva per l’eccezione/i punti deboli nel controllo/la non conformità (cfr. la sezione 4).  

Nel 2015 non sono emerse debolezze significative o rilevanti nel sistema di controllo interno dell’ETF e i 

controlli in atto hanno funzionato a dovere. Questo è un altro indicatore delle prestazioni che dimostra la 

corretta conformità e la sana gestione delle risorse dell’ETF nel 2015. 

Progressi nella gestione dei processi 

La gestione dei processi è parte integrante del quadro di gestione delle prestazioni (Performance Management 

Framework, PMF) e del sistema di controllo dell’ETF. Dal 2007 l’ETF documenta i suoi processi/le sue 

procedure principali al fine di riesaminarli e migliorarli e raggiungere risultati efficaci, economicamente efficienti 

e migliori. 

Attualmente l’ETF ha identificato 41 processi fondamentali (quelli critici per il successo dell’organizzazione), che 

sono classificati in:  

■ processi di gestione: processi che regolano il funzionamento dell’ETF e  

■ processi fondamentali, ovvero quelli che costituiscono l’attività essenziale dell’ETF; 

■ processi di sostegno, che sostengono i processi operativi e di gestione riportati in precedenza.  

A seguito dello studio di efficienza concluso nel 4° trimestre del 2015, in cui sono stati identificati indicatori di 

qualità e di produttività per tutte le aree di processo, nel dicembre 2015 è stato affidato un incarico per darvi 

seguito e prestare sostegno nella revisione del quadro di gestione dei processi dell’ETF e distinguere tra 

processi primari e secondari, seguito da raccomandazioni per la gestione dei processi nell’ETF e da un piano 

d’azione per l’aggiornamento della documentazione di processi primari entro il primo trimestre del 2016. 

                                                      

20 ETF/11/ DIC/ 001 e ETF/09/DIC/018 numero 2 (allegato 4) Politica dell’ETF sui criteri di rilevanza  
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Gestione del piano di miglioramento delle prestazioni dell’ETF  

Il piano di miglioramento delle prestazioni dell’ETF (IMP) è un piano d’azione consolidato per il miglioramento 

aziendale, che include tutte le raccomandazioni derivanti dagli audit istituzionali, come quello della Corte dei 

conti e del servizio interno di audit e da altri controlli ex post, dalle valutazioni della gestione dei rischi, 

dell’efficacia dei controlli interni sulla gestione e dalle autovalutazioni e revisioni delle prestazioni organizzative 

e recensioni organizzata internamente dall’ETF. Il piano di miglioramento è gestito e controllato a livello 

centrale ed è oggetto di una relazione trimestrale destinata alla dirigenza dell’ETF.  

Nel 2015, in totale sono state attuate integralmente e concluse entro la fine dell’anno 93 delle 96 azioni (97 %) 

del piano, confluite da 13 diversi piani d’azione, con scadenza nel 2015. Si tratta di un risultato significativo se 

si considera l’elevato numero di azioni con scadenza nel 2015 e di un indicatore fondamentale dell’efficienza 

organizzativa e della conformità della Fondazione. Delle restanti tre azioni una, relativa alla nomina ufficiale 

della commissione di selezione e alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e riservatezza, è 

considerata completata dall’ETF ma richiede una revisione mediante visita in loco da parte dell’IAS, come già 

menzionato nella sezione 2.2; la seconda riguarda il posizionamento della gestione della conoscenza ed è stata 

intenzionalmente rinviata per dare priorità all’attuazione del sistema di gestione dei documenti (SharePoint); la 

terza riguarda lo sviluppo di una strategia integrata di comunicazione digitale ed è stata rinviata per includere le 

osservazioni delle parti interessate sulla bozza della strategia. 

Le azioni per il miglioramento delle prestazioni sono una priorità; nel 2015 l’ETF ha completato con successo 8 

dei 13 piani d’azione, realizzando e concludendo tutte le azioni del 2013. Ciò significa che l’ETF prosegue la 

tendenza positiva registrata negli anni precedenti nel dare priorità e attuare azioni in un arco di tempo di due 

anni.  

In linea con il quadro di gestione delle prestazioni dell’ETF (PMF), le azioni sono raggruppate in base alle aree 

delle norme di controllo interno (ICS) e ai criteri del quadro comune di valutazione (CAF) 21. Le attuazioni delle 

azioni di miglioramento del 2015 si sono incentrate principalmente sulle seguenti aree: 

CAF  ICS 
Numero di 

azioni 
% 

globale 

Leadership  
Missione 
Struttura operativa 

  

Strategia, pianificazione e 
cooperazione con le parti interessate 

Obiettivi e indicatori di prestazione 
Gestione del rischio 

  

Persone Assegnazione e mobilità del personale   

 

Le principali azioni nei settori di cui sopra comprendevano: 

 il controllo interno dell’attuazione e dell’utilizzo della nuova struttura (ad es. misure volte al miglioramento 

dell’efficienza);  

■ il perfezionamento e il miglioramento di un sistema di indicatori di gestione delle prestazioni completo e 

integrato; la registrazione della revisione della metodologia per la monetizzazione del tempo (costi del 

personale di progetto);  

                                                      

21 QUADRO COMUNE DI VALUTAZIONE 2013: Miglioramento dell’organizzazione pubblica attraverso l’autovalutazione. 
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■ la generazione di indicatori che mostrino l’evolversi delle questioni legate alla soddisfazione e motivazione 

del personale; e  

■ il rafforzamento dell’approccio applicato alla rendicontazione e il seguito dato all’identificazione dei rischi 

nel Dashboard, il sistema informativo sulla gestione progetti dell’ETF. 

CAF  ICS 
Numero di 

azioni 
% 

globale 

Collaborazioni e risorse 
Processi 

Gestione dei documenti 
Informazione e comunicazione 

  

 

Le principali azioni nei settori di cui sopra comprendevano: 

■ integrazione della gestione della conoscenza in tutta l’organizzazione; e 

■ sviluppi e aggiornamenti del software Dashboard. 

 

CAF  ICS 
Numero 
di azioni 

% globale 

Leadership  Valori etici e organizzativi   

 

Le principali azioni nell’area di cui sopra avevano come obiettivo quello di completare la tabella di marcia del 

piano d’azione dell’approccio comune e il piano d’azione per il pieno utilizzo della strategia antifrode dell’ETF 

come riportato sopra. 

 

Inoltre, l’ETF ha risposto alle raccomandazioni formulate a seguito delle valutazioni delle sue attività (ICS14) e 

della valutazione dei controlli interni (ICS 15) per un totale dell’11 % e ha migliorato la rendicontazione 

finanziaria (ICS13) del 2 %. 

 

Risultati dello studio a tavolino del sistema di controllo interno  

Lo studio a tavolino annuale svolto dal personale del coordinatore del controllo interno ha fornito un’utile 

panoramica sull’attuale stato di avanzamento del sistema di controllo dell’ETF. Ha confermato l’impegno 

dell’organizzazione nel garantire il rispetto dei requisiti delle norme di controllo interno e i continui miglioramenti 

verso l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo interno. 

Risultati dell’autovalutazione della gestione 

In linea con il suo quadro di gestione delle prestazioni (PMF), l’esercizio di autovalutazione della gestione del 

2015 è stato eseguito utilizzando lo strumento di autovalutazione del quadro comune di valutazione, tenendo 

conto dei risultati degli elementi descritti in precedenza del sistema di controllo dell’ETF, vale a dire l’analisi 

delle eccezioni registrate e/o dei punti deboli nel controllo; il processo di gestione del rischio, i risultati degli 

audit del 2015 e dello stato di avanzamento del piano di miglioramento dell’ETF; i risultati dei controlli 

transazionali ex post nonché lo studio a tavolino delle norme di controllo interno.  

Nel complesso, i risultati dell’autovalutazione della gestione del 2015 mostrano degli sviluppi, in particolare 

nelle aree - e relativi criteri ICS e CAF - cui era stata data la priorità a seguito dell’autovalutazione del 2014. Si 

tratta degli sviluppi evidenziati come priorità nella sezione Gestione del piano di miglioramento delle prestazioni 

dell’ETF.  
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Nel 2014, la valutazione è stata guidata dal processo di riorganizzazione per rendere l’ETF più strategica, 

mentre il 2015 è stato il primo anno in cui tale riorganizzazione è stata applicata. Le informazioni e i dati riportati 

mostrano i risultati positivi raggiunti dall’organizzazione nel 2015, che si riflettono nell’autovalutazione della 

gestione, in particolare: 

■ vi è consenso sulle attività rappresentate dall’attuazione dell’ampio esercizio di pianificazione gestito a 

livello istituzionale e a livello operativo attraverso il processo di Torino, come strumento efficace per 

consentire all’ETF di valutare le esigenze delle parti interessate dei paesi partner nella sua pianificazione 

annuale; nel 2015 il processo di pianificazione è stato aggiornato in linea con il formato del documento 

unico di programmazione dopo essere stato discusso con la Commissione il consiglio di amministrazione; 

■ il concetto di PMF dell’ETF applica la sua strategia a cascata sugli obiettivi annuali singoli e dei diversi 

dipartimenti; 

■ L’ETF ha definito un quadro per le relazioni con le parti interessate che è stato rivisto nel 2015 sulla base 

dei principi di una migliore regolamentazione. Nel 2015, l’ETF ha stabilito anche indicatori chiave per 

misurare le sue prestazioni nelle relazioni con le parti interessate;  

■ la Fondazione ha stabilito degli indicatori per valutare la realizzazione dei risultati del suo lavoro nei paesi 

partner. Ha inoltre definito degli indicatori di progresso nazionali che tengono traccia degli sviluppi 

socioeconomici nello sviluppo del capitale umano nei nostri paesi; 

■ L’ETF viene valutata regolarmente dall'esterno, il che indica che le parti interessate hanno una percezione 

positiva del contributo che l’ETF dà alla formulazione di politiche in materia di IFP, alla creazione di sistemi 

nonché nei principali campi politici all’interno del sistema (ad es. qualifiche, offerta e qualità, occupazione); 

■ Vi è anche consenso sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’ETF, corroborata all’esterno dai 

risultati positivi degli audit e dalla relazione di discarico del bilancio;  

I risultati complessivi indicano che le prestazioni dell’organizzazione si ispirano al ciclo di miglioramento 

pianifica-realizza-verifica-intervieni (Plan-Do-Check-Act, PDCA) e confermano che l’ETF ha messo in atto, a 

diversi livelli dell’organizzazione, strumenti adeguati a gestire le proprie prestazioni tenendo in debito conto i 

criteri di qualità e, in particolare, l’efficienza e l’efficacia.  

Per quanto riguarda lo stato complessivo del sistema di controllo interno, in generale l’ETF è conforme ai tre 

criteri di valutazione per l’efficacia; ovvero (a) personale in possesso delle conoscenze e delle competenze 

necessarie, (b) sistemi e procedure progettate e attuate per gestire i rischi principali con efficacia e (c) nessun 

caso di controlli inefficaci che abbiano esposto l’ETF ai suoi principali rischi. 

Il miglioramento ulteriore dell’efficacia delle misure di controllo dell’ETF in atto, tenendo conto inter alia di tutti i 

punti deboli riferiti e delle eccezioni rilevate, è uno sforzo costante in linea con il principio di miglioramento 

continuo delle procedure di gestione. Gli esiti dettagliati dell’autovalutazione sono forniti nell’allegato 9. 

In conclusione, nel 2015 la revisione annuale del sistema di controllo interno e delle prestazioni organizzative 

ha fornito ragionevoli garanzie alla dirigenza dell’ETF circa il livello di conformità a tutti i controlli interni, il 

corretto funzionamento dei sistemi in atto e le prestazioni organizzative. La revisione ha evidenziato i principali 

punti di forza e i potenziali punti deboli dei sistemi in atto e ha sostenuto l’istituzione di un piano di azione per il 

miglioramento. 
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 Conclusioni sull’affidabilità 

Questa sezione esamina la valutazione degli elementi riportati nella parte 2 e trae conclusioni a sostegno della 

dichiarazione di affidabilità, ovvero se debba essere qualificata con riserva. 

Le informazioni riportate nelle parti 1 e 2 derivano dai risultati di gestione e monitoraggio dei revisori contenuti 

nelle relazioni elencate. Tali relazioni derivano da un’analisi sistematica dei dati oggettivi disponibili. Questo 

approccio fornisce sufficienti garanzie per quanto riguarda la completezza e l’affidabilità delle informazioni 

riportate e si traduce in una copertura completa del bilancio delegato all’ETF. 

La dichiarazione di affidabilità dell’ordinatore dell’ETF riportata nella relazione annuale di attività per il 2014 non 

contiene alcuna riserva. 

Tenuto conto dei requisiti previsti dalla politica dell’ETF per definire i criteri di rilevanza sulla base dei quali il 

direttore decide dove inserire una riserva nella dichiarazione annuale nel contesto della relazione annuale di 

attività, l’ETF non ha riserve da segnalare per l’esercizio 2015.  
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3. DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

La sottoscritta Madlen SERBAN, direttrice della Fondazione europea per la formazione professionale, in veste 

di ordinatore,  

■ dichiara che le informazioni contenute in questa relazione annuale 2015 offrono un’immagine vera e 

corretta22, 

■ dichiara di poter ragionevolmente garantire che le risorse assegnate alle attività descritte in questa 

relazione sono state utilizzate per gli scopi previsti e nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria 

e che le procedure di controllo poste in atto offrono le necessarie garanzie di legittimità e regolarità delle 

operazioni sottostanti. 

Tale garanzia ragionevole si basa sul mio giudizio e sulle informazioni a mia disposizione, come descritto nella 

presente relazione, in particolare: 

■ sulla dichiarazione di affidabilità di fine anno rilasciata dagli ordinatori (sub)delegati sulla base delle 

conoscenze tratte dall’operatività quotidiana e dalle attività di supervisione della gestione;  

■ sui risultati della revisione annuale e dell’autovalutazione della dirigenza del sistema di controllo interno e 

delle prestazioni in ambito organizzativo; 

■ sui risultati dell’esercizio ex post sulle transazioni interne; 

■ sullo stato di avanzamento e sul seguito dato alle attività di gestione dei rischi; 

■ sui risultati e sul seguito dato ad audit e a controlli a posteriori; 

■ sui risultati di valutazione a posteriori e sulle attività di monitoraggio delle attività dell’ETF; 

■ sulle raccomandazioni del servizio di audit interno, sui conseguenti piani d’azione e sul relativo seguito, 

nonché  

■ sugli insegnamenti tratti dalle relazioni della Corte dei conti per gli esercizi precedenti all’anno della 

presente dichiarazione. 

Conferma di non essere a conoscenza di alcuna informazione non riferita nel presente documento che 

potrebbe danneggiare gli interessi dell’istituzione.  

 

 

 

Località……………..….., lì…………… 

                                                      

22 L’espressione “immagine veritiera e corretta” in questo contesto significa un’immagine affidabile, completa ed esatta della 
situazione dell’istituzione. 
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ANNEX 1 ETF Organisation structure 2015 

 

 

 

On 21 November 2014, the Governing Board approved a new organisational structure that entered into force on 1 January 2015. 
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ANNEX 2: Human Resources  

 

a) Establishment plan - Temporary agents 

FUNCTION GROUP GRADE  Establishment Plan 2015 TAs in Post on 31/12/2015 

AD 

16     

15     

14 1 1 

13 6   

12 12 8 

11 8 9 

10 4 5 

9 12 12 

8 8 7 

7 9 14 

6   2 

5   1 

Sub-total Function Group AD 60 59 

AST 

11     

10 4 1 

9 9 7 

8 6 4 

7 4 5 

6 4 3 

5 5 4 

4 
 

3 

3 
 

4 

2     

1     

Sub-total Function Group AST 32 31 

TOTAL TA posts 92 90 

 

b) Contract agents     

Function group Posts filled as of 31/12/2015 

FGII 10 

FGIII 21 

FGIV 8 

Total 39 

Including 2 job offers 

 

c) Local agents 

Function group Posts filled in as of 31/12/2015 

ALN2 2 

Total 2 
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d) ETF staffing by nationality 2015 

 

Nationality Total % 

Austria 2 2% 

Belgium 8 6% 

Bulgaria 2 2% 

Cyprus 1 1% 

Czech Republic 1 1% 

Germany 7 5% 

Denmark 1 1% 

Spain 7 5% 

Estonia 2 2% 

Greece 2 2% 

France 5 4% 

Finland 4 3% 

former Yugoslav Republic of Macedonia 1 1% 

Hungary 1 1% 

Italy 50 38% 

Ireland 3 2% 

Luxembourg 1 1% 

Latvia 1 1% 

Morocco 1 1% 

Netherlands 5 4% 

Portugal 1 1% 

Poland 1 1% 

Romania 8 6% 

Sweden 2 2% 

Tunisia 1 1% 

Turkey 1 1% 

United Kingdom 11 8% 

Ukraine 1 1% 

Total 131 100% 

Including 2 job offers 

 
e) ETF staffing by gender (TA, CA, LA) 

TA, CA, LA F M Total 

AD associated level 40 27 67 

AST associated level 51 13 64 

Total 91 40 131 

Including 2 job offers 

 

Managerial positions F M Total 

Middle Managers 3 1 4 

Senior Managers 2 3 5 

Total 5 4 9 
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f) ETF staffing by function 

Job function CA LA TA Total 

Administrative support 15 2 4 21 

Professionals 24   29 53 

Core business expertise     48 48 

Management     9 9 

Total 39 2 90 131 

Including 2 job offers 

 

g) Results of the screening exercise  

In accordance with Article 38.1 c) of its Financial Regulation, since 2014 the ETF has been carrying out a 

job screening exercise in line with the methodology received from the European Commission.  

Job Type (sub)category 
2014 (%)  

Only ETF Statutory Staff 

2015 (%)  

Only ETF Statutory Staff  

Administrative support and Coordination 22.18% 23.83% 

Administrative support 15.68% 16.69% 

Coordination 6.50% 7.14% 

Operational 61.65% 62.78% 

Top Level Operational Coordination 3.76% 3.01% 

Programme Management & Implementation 46.99% 50.00% 

Evaluation & Impact Assessment 3.38% 4.51% 

General Operational 7.52% 5.26% 

Neutral 16.16% 13.38% 

Finance/Control 15.41% 12.63% 

Linguistics 0.75% 0.75% 
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ANNEX 3: Draft annual accounts and financial reports 

(18/02/2015) 

a. 
Balance sheet 31/12/2015 31/12/2014 

  Intangible fixed assets 1,921,532.81 2,073,042.58 

  Tangible fixed assets 655,955.00 308,771.00 

  Stocks 3,823.59 3,558.95 

  Current assets - Short term pre-financing 815,150.88 855,892.33 

  Current assets - Short term receivables 1,540,723.20 2,453,978.51 

  Cash account 1,605,699.70 1,831,173.66 

    6,542,885.18 7,526,417.03 

  Capital 2,207,039.73 2,015,764.17 

  Accounts payable 4,335,845.45 5,510,652.86 

    6,542,885.18 7,526,417.03 

        

b. Statement of financial performance 31/12/2015 31/12/2014 

  Operating revenue 20,511,582.19 21,602,038.84 

  Administrative and operational expenses 
-

20,320,190.50 
-

21,498,590.26 

  Non-operational activities -116.13 -1,361.52 

  Outturn for the year 191,275.56 102,087.06 

        

c. Statement of changes in capital 31/12/2015 31/12/2014 

  Financial performance of the year 2015 191,275.56 102,087.06 

        

d. Statement of cash flow 31/12/2015 31/12/2014 

  Cash at beginning of the year 1,831,173.66 7,510,584.77 

  Decrease in cash -225,473.96 -5,679,411.11 

  Cash at end of the year 1,605,699.70 1,831,173.66 

        

e. Budget result account 31/12/2015 31/12/2014 

  Revenues 20,593,142.85 21,386,012.01 

  Expenditures 
-

21,158,675.91 
-

22,567,964.59 

  Outturn for the year -565,533.06 -1,181,952.58 

  
Adjustment for carry forward from previous 
years 53,404.07 81,496.96 

  Appropriations carried forward and cancelled 886,582.88 1,292,752.88 

  Exchange gains/losses -1,056.40 -4,103.79 

  Balance for the financial year 373,397.49 188,193.47 

  Balance carried over from previous year 188,193.47 198,234.16 

  Amount reimbursed to the EC -188,193.47 -198,234.16 

  Total amount to be reimbursed to EC 373,397.49 188,193.47 

4.  
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ANNEX 4: Materiality criteria 

 
ETF Policy on Materiality criteria to establish reservations in the annual declaration of 
assurance of ETF director in the Annual Activity Report  

(ETF/09/DEC/018 issue 2) 
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ANNEX 5: Stakeholder Cooperation 

ETF stakeholder involvement in the planning of activities 

In 2015 consultation with the stakeholders continued to be a key part of this process, being a two-way process, 

assisting in informing and managing stakeholder expectations. The consultation process commenced during the 

1st quarter of the year with the discussions on the first draft of the work programme and concluded during the 4 th 

quarter of the year with the approval of the 2016 work programme by the ETF Governing Board. 

ETF implemented the following actions: 

Consultation with the ETF stakeholders in 2015 

Consultation 
with the key 
primary 
stakeholders 

Structured dialogue with the Commission services was organised twice a year, at the initiative 

of the Commission (DG EAC) and led by the Commission (DG EAC) (meetings on 23 April 2015 
and 7 October 2015). 

Governing Board working group meetings. In 2015, the following Governing Board working 

groups were organised i) the 2014 CAAR Analysis and Assessment and draft 2016WP (meeting 
in Brussels 23 April), and ii) the WP2016 and draft budget and SPD 2017-20  (meeting in Brussels 
7 October).  
In 2015, ETF recorded the highest number of the Governing board members involved in the 
activities of the working groups created on planning, monitoring or implementation of the ETF 
work programme. From 3-4 members in 2012 expressing their willingness to join the working 
group we have registered 8 members in October. 

Dialogue with the EU agencies. U ETF and CEDEFOP agreed their Joint Annual work plan (part 

of the 2016 ETF work programme), ETF and Eurofound joint actions for 2016 (Annual Action Plan 
was part of the 2016 ETF Work Programme).  

Consultation 
with the 
secondary 
stakeholders 

Dialogue with the international organisations, members of the Inter-Agency working group 
on TVET. In September 2015, the ETF took the opportunity to share with the international 

organisations members of the working group, UNESCO (chair), ILO, World Bank, OECD, the main 
policy lines and interventions, looking for possibilities of cooperation or coordination at regional 
and partner countries level.  

Dialogue with the regional organisations. The ETF and the RCC Secretariat approved the joint 
annual action plan 2015-2016, looking for contribution to the achievement of the SEE 2020 
Strategy objectives. The ETF and the Union for the Mediterranean Secretariat agreed on a series 
of actions to which both institutions to contribute in 2015. 

Dialogue with EU member states relevant actors. Several meetings and discussions were 
carried out with relevant institutions from the Member States aiming to agree on the joint actions 
to be developed in 2015. Arrangements were made with the British Council (annual joint action 
plan), GIZ (joint follow up actions), BIBB, Estonian Ministry of Education through the Governing 
Board member (for supporting the ETF activities in Kyrgyzstan), and the Austrian Federal Ministry 
of Education and Women Affairs ( for organising the peer learning activity for the Tadjik 
stakeholders). 

Dialogue with associations and networks. In 2015, the ETF looked to cooperate with Anna 

Lindh Foundation especially under the framework provided by the ETF GEMM project. 

ETF participation in the Board of different institutions. Joint activities have been discussed 

and decided through the participation of the ETF in the meetings of the Consultative Body of the 
Educational Reform Initiative in the South Eastern Europe (ERI SEE), the South Eastern 
European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL) as well as in the Board meeting of the 
Marseille Centre for Mediterranean Integration (CMI). 
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Several Governing Board members replied to the ETF annual questionnaire about their interest in 
cooperation with the ETF in the partner countries. The main interests for cooperation in the geographical 
areas were: firstly, the South Eastern European countries and Turkey, followed by Southern and Eastern 
Mediterranean region, Eastern Partnership and, lastly, Central Asia. The information provided in the replies 
from the member states was used in the planning stage and some of the activities were financed under the 
stakeholder cooperation budget line. 

Stakeholder involvement in the implementation of the ETF planned activities 

In the last years, the ETF under the guidance of the European Commission services developed a series of 
partnerships with stakeholders active in the area of human capital development in the partner counties. The 
status of their implementation is presented below. 

In 2015, cooperation with ETF stakeholders also included participation in events organised by other parties, 
knowledge sharing and networks of relevant experts in the area of vocational education and training, joint 
publications or contributions to publications and annual reports, etc.  

The different aspects of cooperation is presented below: 

a) Participation in the EU working groups 
The ETF has been invited by the European Commission to join some of the working groups established at 
EU level. The ETF contributed to the work of the technical working group on Vocational Education and 
Training, working group on Adult Learning, working group on Transversal and the one on Digital and on 
Line Learning. 

b) Participation as observer in the Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) meetings 23 
ETF acted as observer in the ACVT meetings. 

c) Member  in the network of the EU agencies 
The Directors of EU agencies have established a network to provide a forum for exchanging views and 
experiences on issues of common interest and new developments 

d) Participation in the Governing Board of CEDEFOP and CEDEFOP’s participation in the ETF Governing 
Board and implementation of the joint work programme 

The ETF and CEDEFOP attended, as observer, the meetings of the Governing Board of the two agencies 
organised in 2015. 

e) Contribution of the EU Governing Board members or nominated experts to the activities developed by 
the ETF at corporate, regional and partner country level through share of knowledge and expertise 

f) At the request of the ETF and  based on the interest expressed either by the partner country or coming 
from analysis, EU Governing Board members or nominated experts from the EU member states with 
relevant experience contributed to the development of activities initiated by the ETF at corporate, 
regional or partner country level as follows: 

 

■ The GB members representing Slovenia and Romania contributed to the ETF –Serbian authorities’ 

event on the “The Council on Vocational and Adult Education within VET institutional settings”-Roles 

and responsibility of the Council relative to other VET actors and stakeholders, Belgrade, 22 October 

2015. The Governing Board members focused their interventions on the relationship between the VET 

policy making national authority and Ministries, Agencies, other VET national authorities in Slovenia 

and Romania; 

■ Experts from Germany, Italy and Sweden presented good examples on partnership for skills 

development and/or Skills Recognition on the occasion of the ETF conference “Skills dimension of 

migration: perspectives from the ETF partner countries”, Brussels, 15-16 September 2015; 

 

                                                      

23 Council Decision 2004/223/EC of 26 February 2004 laying down the rules of the Advisory Committee on 
Vocational Training. 
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g) Participating in Board/steering committees of regional organisations relevant for the ETF work 
The ETF participated as Institutional partner of the Educational Reform Initiative in the South Eastern 
Europe (ERI SEE) in its Governing Board meeting, as well as acted as observer in the steering committee 
of the South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL). 

h)  Participation and active contribution within the framework of the Platforms organised at EU level 
The ETF participates pending on the thematic focus to the Western Balkans Platform on Education and 
Training, which aims to assist the Western Balkans with their reform efforts in the area of education and 
training, as well as to increase regional cooperation. The ETF also actively contributes to the activities 
developed under Platform 2in terms of the skills dimension of economic integration between Eastern 
Partnership partner Countries for example by organising an international conference on legal migration 
(see (f) above).  

In this context, the ETF organised the 2nd workshop of the project of Platform 2Skills Anticipation and 
Matching in the Eastern Partnership, in Helsinki, on 10-12 June 2015 with the support of the Finish 
authorities. Together with experts from Portugal they presented solid cases and supported the discussions 
among the representatives of the partner countries. 

The  French authorities and GB member supported the organisation of the 3rd workshop of the project 
Platform 2-Skills Anticipation and Matching in the Eastern Partnership, Paris, 18-19 November 2015 on the 
topic: Approaches to skills anticipation and matching – experiences in the EU and Eastern Partnership 
region. The French experts presented their experience on labour market and skills Observatories as well as 
methods for labour market and skills forecast. 

i) Participation in the steering committees of several projects financed by the EU and implemented by 
international organisations  

ETF contributed to the project Regional Support for Inclusive Education in the South East Europe, 
managed by Council of Europe- Steering Board Meeting, 25 June 2015. The ETF also participated in the 
2nd Regional PolicyNet conference for the Joint EU/CoE Project “Regional Support for Inclusive Education”  
held in Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia on 27 and 28 May 2015. The 70 members from 
the policy network of the project endorsed the regional policy recommendations on inclusive education and 
developed action plans for inclusive education at beneficiary level.  

j) Participation in international working groups and networks 
The ETF is part of the Inter-Agency working group on TVET, led by UNESCO. ETF is also member of the 
International Network on Innovative Apprenticeships (INAP), International Centre for Career Development 
and Public Policy (ICCDPP), International Association for Educational and Vocational Guidance (AEVG). 
ETF attended and contributed during the IAG meeting called by UNESCO in Paris on 5 September. The 
topics discussed were: work based learning, greening skills and TVET indicators. During the meeting the 
following issues were presented and discussed: the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 
Education 2030 as well as the presentation of key outcomes of the Evaluation report of the UNESCO TVET 
Strategy (2010-2015) and of UNESCO’s strategic new orientations in TVET. ILO made a presentation on 
the WISE database and on the Skills for Employment Knowledge Sharing Platform (KSP). 

ETF also attended the inter-agency cooperation workshop on skills in the new sustainable development 
agenda - 6 October 2015. It was an opportunity to learn about international organisations future strategic 
orientations for their work on skills for work and entrepreneurship and TVET; 

The IAG TVET working group on work based learning held a meeting at ETF on 26 October which was an 
opportunity to discuss the progress in achieving the objectives set. 

k) Organising donors knowledge sharing meeting in specific thematic areas of interest  
Since 2012, the ETF in cooperation with bilateral and multilateral donors annually organises an event on a 
selected thematic topic aiming to support knowledge sharing and lessons learned from the implementation 
of skills policies and to identify opportunities for further cooperation, focusing on the countries from the EU 
Neighbourhood. 

In 2015 the meeting presented an opportunity to share lessons learned, knowledge and expertise on 
effective approaches from the implementation of work based learning policies, programmes and activities in 
partner countries and from EU and international experience and to identify opportunities for further 
cooperation. 

Participants were the representatives from the European Commission and CEDEFOP, IAG-TVET 
Members: UNESCO, ILO, OECD, bilateral donors/institutions like: British Council, BIBB, Belgium Technical 
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Cooperation, DVV international, GIZ, Kulturkontakt Austria, Swiss Development Cooperation, international 
and regional organisations like UNDP, ERI SEE and representatives of the employers from Turkey and 
Ukraine. 

l) Organising joint activities like: peer learning activities or hosting summer academies, joint workshops, 
etc. 

The ETF in cooperation with EU Member States institutions may host study visits/peer learning activities for 
the partner country representatives or summer academies, aiming to present experiences and to provide 
expertise on relevant topics. 
■ Peer learning event for the Tadjik stakeholders, 13-16 April 2015, Vienna. Topic: cooperative VET 

provision. The costs were covered by the Austrian Federal Ministry of Education and Women Affairs 

■ In the framework of the GEMM project, a study visit in the Netherlands was organised on 10-12 

February 2015 for delegations from Jordan, Palestine, Egypt, Israel and Libya. The study visit aimed to 

provide the opportunity to learn and examine policies and practices of the Dutch quality assurance in 

VET approach and system and stakeholder participation and co-operation arrangements. Goals 

included: to strengthen participants’ understanding and knowledge of approaches, mechanisms and 

instruments for quality assurance in VET and the role of multi-stakeholders partnerships for the 

development of a systemic, coherent quality assurance approach. 

■ The Turin Chamber of Commerce at the request of ETF organised on 25 May, a peer learning event 

for representatives of the Turkish Ministry of Culture and Tourism,  within the project financed by the 

European Union and the Republic of Turkey, on EU best practice in vocational education and 

sustainable tourism, particularly sustainable hotel management. 

■ 6-9 October 2015, the Welsh authorities hosted a study visit of the Montenegrin stakeholders on 

entrepreneurial learning. The objectives were to gain insight into the Welsh national approach to 

entrepreneurship education and how partnership has played a role in its development; to identify the 

key components that are relevant to and could be adapted to the Montenegrin context and to draft an 

action plan for the Montenegrin national partnership. 

m) Participating and contributing in events organised by different stakeholders 
 
The ETF staff was invited to participate in activities organised different stakeholders aiming to offer the 
opportunity to knowledge sharing and expertise. Below are presented few examples: 

■ ETF Participation in the World Bank Group Skills Conference in cooperation with Austrian Chamber, 

15-16 June 2015. The World Bank, Austrian Finance ministry and Austrian Federal Chamber called a 

conference on skills development. The conference focused on skills issues for transition economies 

and in particular Western Balkans research in select partner countries as well as on entrepreneurial 

learning. The ETF representatives were among the discussants and they have shared the experience 

of the ETF in these areas. 

■ ETF Participation and contribution to the ILO conference ” Labour market transitions of young women 

and men in Eastern Europe and Central Asia”, 28-29 April 2015, Geneva, Switzerland. ETF 

contribution was related to the issue of skills development using an example of good practice from 

Armenia. 

■ ETF contributed to the ILO regional conference “Creating jobs for equity and prosperity”, Skopje, 16-17 

April; 

n) Invitation to contribute during the ETF events and meeting address to representatives of the ETF 
stakeholders 

Experts representing various institutions or recognised practitioners were invited to participate in ETF 
activities. Few examples are presented below 

■ IOM attended and contributed to the ETF conference “Skills dimension of migration: Perspectives from 

the ETF partner countries”, 15-16 September, Brussels; 

■ RCC, ERI SEE and SEECEL attended the ACVT-DGVET meeting organised by ETF on 21-22 

September 2015, Turin; 

■ Experts from Germany, Italy and Sweden presented good examples on partnership for skills 

development and/or Skills Recognition on the occasion of the ETF conference “Skills dimension of 

migration: perspectives from the ETF partner countries”, Brussels, 15-16 September 2015.
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ANNEX 6: Governing Board  

In 2015, the ETF Governing Board members met twice in plenary,  participated in five written procedures 

and discussed the strategic documents of the ETF in two meetings of the Board working group. 

 In 2015, the following Governing Board working groups were organised i) the 2014 Annual Activity 

Report Analysis and Assessment of the 2014 ETF Annual Activity Report and draft 2016 Work 

Programme (meeting in Brussels on 23 April), and ii) the 2016 Work Programme and draft budget and 

Single Programming Document 2017-20  (meeting in Brussels on 7 October).  

In 2015 we have registered the highest number of the Governing board members involved in the activities 

of the working groups created on planning, monitoring or implementation of the ETF work programme. 

From 3-4 members in 2012 expressing their willingness to join the working group we have registered 8 

members in October. 

On 5 June 2015 the ETF Governing Board adopted: 

■ the 2014 ETF Annual Activity Report and the Analysis and Assessment of the ETF Annual Activity 

Report 2014; 

■ the Opinion of the Board on the ETF Annual Financial Accounts 2014; and  

■ the Amended Budget 2015. 

 

On 24 November 2015 the ETF Governing Board discussed and adopted: 

■ the ETF 2016 Work programme; 

■ the ETF 2016 Draft budget; 

■ the second Amended Budget 2015; 

■ A Memorandum proposing to extend the validity of the cooperation agreement between the ETF and 

the British Council by two years (2016-17);  

■ A Declaration of Intent between the ETF and the European Bank for Reconstruction and 

Development; 

■ Implementing Rules concerning unpaid leave for temporary and contract staff of the European Union. 

 

Four written procedures were successfully concluded in 2015 and addressed: 1) A proposal for a transfer 

of appropriations of the 2015 ETF budget (20/02 – 13/03); 2) Implementing Rules of the revised Staff 

Regulations (05/06 - 19/06); 3) Proposal for a transfer of appropriations of the 2015 ETF budget (14/08 – 

07/09); 4) the Programming Document 2017 – 2020 (04/12 – 15/01/2016).  

The written procedure on "Negative Priorities” (08/06 – 11/06) was not concluded. More time for 

consultation was needed. 
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ANNEX 7: Performance information included in evaluations  

 

Evaluation of Entrepreneurship and Enterprise Skills development in ETF partner countries  
 

ABB activity: Entrepreneurship and Enterprise Skills 

Type of evaluation: External Interim Evaluation  

Summary of  
performance related findings 
and recommendations: 

The evaluation concluded that ETF partners have made significant progress in Entrepreneurial Learning (EL) and Enterprise 
Skills Development (ESD) policies during the period under evaluation and that this progress represented an average regional 
rate of 24% improvement. The strengths of ETF in the field of Entrepreneurship and Enterprise skills were that ETF is able to 
provide useful information and put the ETF work and the work of national stakeholders in a framework having clear objectives 
and a clear direction and that ETF is able to mobilise quality experts and the level of expertise of ETF itself is considered high as 
well.  The factors of success of specific ETF interventions are: creating ownership amongst national stakeholders to work on 
self-identified weaknesses in the SBA assessment;  Combining technical assistance with capacity building, benchmarking and 
periodical assessment in the SBA assessment creates both a learning and a competitive effect. 

The main recommendations are:  
■ To continue to further strengthen the effectiveness of the SBA assessment by: introducing more follow-up activities to keep 

the SBA on the agenda in-between assessments.   

■ To strengthen the involvement of under-represented stakeholders, such as employers and (future) entrepreneurs, training 

institutions, schools and teachers. 

■ To improve the knowledge base for stakeholders working in EL and ESD, conceptually clarify the concepts individually and 

in a lifelong learning perspective and more strongly push for a holistic approach to EL and ESD. 

■ To strengthen the design of interventions by taking into account lessons learned from previous interventions in the same 

area and to further develop the monitoring and evaluation capacity in the partner countries. 

Availability of the report  
on ETF website: 

http://www.etf.europa.eu  
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ANNEX 8:  Management of Financial Resources  

 

Distribution of the overall ETF costs by region 2015 – planned vs actual 

      Regions → (k€) SEET SEMED EE CA   Total   

Direct FTE (€) 2,315 2,419 1,621 979 7,334 

Direct Budget 1,265 887 897 500 3,549 

Direct Mission 208 213 159 95 675 

Subtotal direct 3,788 3,519 2,677 1,574 11,559 

Indirect FTE 1,599 1,671 1,120 677 5,067 

Indirect Budget 1,194 837 846 472 3,349 

Indirect Mission 48 49 37 22 156 

Subtotal indirect 2,841 2,557 2,003 1,170 8,572 

Total costs 6,630 6,077 4,680 2,745 20,131 

Actual 2015 33% 30% 23% 14% 100% 

Planned 2015 32% 30% 26% 13%   
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ABB against region and country with thematic project costs integrated 

  
2015 - Actual 2014 - Actual 

  % Budget (k€) % Budget (k€) 

SEET 32.81%      6,605  28.03% 5,645* 

Albania 6.94%      1,397  4.37% 880 

Bosnia and Herzegovina 7.21%      1,451  3.54% 713 

Kosovo 3.23%         651  3.49% 703 

Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

3.40%         684  3.20% 645 

Montenegro 3.51%         707  3.01% 606 

Serbia 4.77%         960  5.33% 1,074 

Turkey 3.75%         755  5.09% 1,025 

SEMED 30.40%      6,120  34.15% 6,878** 

Algeria 2.74%         551  1.19% 240 

Egypt 3.41%         687  3.65% 735 

Israel 3.16%         636  1.03% 208 

Jordan 4.24%         854  4.61% 929 

Lebanon 2.76%         556  2.59% 522 

Libya 2.05%         412  0.68% 137 

Morocco 4.50%         905  10.00% 2,015 

Palestine 3.53%         711  4.35% 875 

Tunisia 4.02%         808  6.04% 1,217 

EE 23.18%      4,666  24.93% 5,020 

Armenia 2.35%         472  4.54% 915 

Azerbaijan 3.37%         679  4.77% 961 

Belarus 2.88%         580  2.24% 450 

Georgia 4.42%         889  5.02% 1,011 

Republic of Moldova 3.14%         631  3.71% 747 

Russia 2.83%         571  1.14% 229 

Ukraine 4.19%         843  3.50% 706 

CA 13.61%      2,740  12.89% 2,595 

Kazakhstan 3.01%         607  1.81% 364 

Kyrgyzstan 3.07%         619  4.04% 813 

Tajikistan 2.32%         467  3.60% 724 

Turkmenistan 2.61%         525  0.35% 70 

Uzbekistan 2.59%         522  3.10% 625 

Total 100.00%    20,131  100.00% 20,138 

 

* includes ETF’s contribution to FRAME project (staff’s time allocation estimated at €331,026 

** includes ETF’s contribution to GEMM project (staff’s time allocation estimated at €488,619 
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Distribution Costs by Strategic Objectives 

 

ABB by Strategic Objective 

 

Comparison of ABB by strategic objective planned vs actual shows a marginal fluctuation from 

planned in terms of regional breakdown, but less consistency with the strategic objective. More than 

in previous years, the actual spending distribution in the regions and strategic objectives reflects the 

priority setting of the ETF and the European Commission. 

 

Actual ABB by Strategic Objective and Region  
 

 

Strategic Objective \ 

Region \ Budget 

(k€) 

Southern 

Eastern 

Europe and 

Turkey 

Southern 

and Eastern 

Mediterrane

an 

Eastern 

Europe 
Central Asia Total € 000 

Evidence based VET 

policy analysis 
3,181 16% 3,322 17% 1,912 9% 751 4% 9,166 46% 

Modernisation of VET 

system 
2,438 12% 1,833 9% 1,716 9% 1,549 8% 7,537 37% 

Innovative 

approaches for 

increased relevance 

of VET provision in 

respect of labour 

markets economic 

and social cohesion 

977 5% 975 5% 1,034 5% 442 2% 3,428 17% 

Total 6,597 33% 6,130 30% 4,662 23% 2,742 14% 20,153 100% 

 

NB subsidy total has been rounded up 

 

Actual vs Planned ABB by Strategic Objective 
 

Strategic objectives Actual % Planned % 

1. Evidence based VET policy analysis   46% 41% 

2. Modernisation of VET system   37% 43% 

3. Innovative approaches for increased 

relevance of VET provision in respect of 

labour markets economic and social 

cohesion   

17% 16% 

  Total   100% 100% 

 

 



 

 
 

ETF CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT 2015 | 78 
 

Payment times 

Maximum Payment Time (Days) 
Total Number 
of Payments 

No. of 
Payments 

within Time 
Limit 

Percentage 
Average 
Payment 

Times (Days) 

No. of Late 
Payments 

Percentage 
Average 
Payment 

Times (Days) 

30 718 612 85.24 % 16.6 106 14.76 % 40.8 

45 42 42 100.00 % 19.0       

60 509 425 83.50 % 33.0 84 16.50 % 79.5 

Total Number of Payments 1269 1079 85.03 % 23.2 190 14.97 % 57.9 

 

Suspensions            

Average Report 
Approval Suspension 

Days 

Average Payment 
Suspension Days 

Number of 
Suspended 
Payments 

% of 
Total 

Number 

Total Number of 
Payments 

Amount of 
Suspended 
Payments 

% of 
Total 

Amount 

Total Paid 
Amount 

0 22 107. 8.43 % 1,269. 855,238.08 9.46 % 9,037,890.21 

 

Late Interest paid in 2015 

Agency GL Account Description Amount (Euro) 

 ETF 65010000 Interest expense on late payment of charges  024 

                                                      

24 In 2015 there was no late interest paid 
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ANNEX 9: 2015 Management self-assessment of internal control effectiveness and organisational performance 
(CAF self-assessment tool)  

ICS and CAF 
Criterion 

Strengths 
Areas of 

improvements  
Improvement actions agreed  

P
D

C
A

 

le
v
e
l 

2
0
1
4
 l

e
v
e
l 

P
D

C
A

 

1.Leadership 
ICS 1 Mission 
and Values;  
ICS 2 Ethical &  
Values; 
ICS 7 Operational 
Structure.  

1.1 New organisational structure to make ETF more strategic and efficient 
.ETF has a well-established mission, vision and values which are fully part 
of the planning documents 
1.2 Revised and updated Performance Management Framework in 2015 
1.4 Well established relation with governance stakeholders  

1.3 Motivate and support 
ETF staff  and act as a 
role model 

(1) Follow up of Staff survey 2015 

 

C
H

E
C

K
/A

C
T

 

A
C

T
 

2. Strategy & 
planning 
ICS 5 Objectives , 
Indicators; 
ICS 6 Risk 
Management 
ICS 9 
Management 
ICS 15 
Assessment of 
ICS; ICS 16 IAC 

2.1 ETF carries out a regular annual environmental analysis and updates 
its policy context at least biannually through the WP, structured dialogue, 
GB and  TRP 
2.2 Stakeholder cooperation framework for action 
2.3 ETF has a well-established annual planning cycle. This has been 
updated in 2015   in line with the SPD format and in discussion with 
Commission and GB.  
ETF reviewed its KPIs to assess progress against its strategic objectives. 
At an individual level, all staff have performance objectives and indicators 
cascaded from the planning documents. 

2.4 Plan, implement and 
review modernisation 
and innovation 

(2) Explore areas for Innovation 

 

 

 

 

C
H

E
C

K
 

A
C

T
 

3. People 
ICS 3 Staff 
Allocation 
ICS 4 Staff 
Evaluation and 
Development 
ICS 7 Operational 
Structure 

3.1 The ETF reorganisation has been planned and is being implemented 
based on the findings of the Functional Analysis, where an important focus 
is on improving HRM, with regard to strategy and planning 
3.2 Major expertise gap analysis started in 2015 to be the basis for 
identifying L&D needs of staff and for identifying focus of future 
recruitments. Staff are assigned to fewer different areas of work  
3.4 ETF adopts a consultative approach and open dialogue with staff 

3.3 Involve employees by 
developing open 
dialogue and 
empowerment 

Link to actions (1) and (7). 

C
H

E
C

K
 

C
H

E
C

K
 

4. Partnership 
and resources 
ICS 11 Document 
Management 
ICS 12 
Information and 
Communication; 
ICS 13 
Accounting and 
Financial 
Reporting 

4.1 ETF has an established stakeholder relation framework. This was 
revised in 2015 based on the principles of the Better Regulation. The 
framework is implemented and monitored through an annual action plan. 
ETF performance in stakeholder relations is reported regularly to the GB 
and in the CAAR.  
 In 2015, the ETF has established key indicators to measure its 
performance in stakeholder relations. 
4.2 Audits and discharge of budget has always been very positive to the 
ETF.  
4.5 New governance structure in place for ICT. Multiannual priority setting 
for software development. Multiannual procurement strategy for ICT. 
4.6 Renewed and positive relations with the Region. New contract signed. 

4.3 Manage finances 
In 2015 ETF has 
encountered delays in 
commitment and 
disbursement of payment 
appropriations.    
 
4.4 Manage information 
and knowledge 
 

(3) Strengthening monitoring of 

“timely” execution of 2016 planned 

activities in dashboard and related 

budget execution   

 

(4) Ensure regularly (annually) review 

the business information framework 

and subsystems to ensure 

quality/reliability of information. 

A
C

T
 

A
C

T
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ICS and CAF 
Criterion 

Strengths 
Areas of 

improvements  
Improvement actions agreed  

P
D

C
A
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l 

2
0
1
4
 l

e
v
e
l 

P
D

C
A

 

Region continues to engage in extraordinary maintenance. The region 
confirms ETF in VG and ready to support review of joint utility systems. 
Global outsourcing of facility services under preparation 

Ensure regular maintenance and 

interoperability.  

 

5. Processes 
ICS 8 process 
and procedures 
ICS 10 Business  
Continuity Plan; 
ICS 11 Document 
Management. 

5.1 ETF has over 10 years of experience with process mapping. It has a 
process policy and methodology. It works through an annual action plan 
which identifies main processes for review.  
5.2 ETF designs and develops a wide range of services and products (i.e. 
reports, events) 
The quality of the services and products is generally improving (i.e. meeting 
design) 

5.3 Innovate processes 
involving the customers. 

(5) Review ETF methodology and 
update ETF main processes 

 (Link to action (7) ) 
 

D
O
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H

E
C

K
 

C
H

E
C
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6. ETF 
Institutional 
Governance 
Stakeholder 
Results 

6.1 Regular satisfaction surveys to EU Delegations and Commission which 
suggest consistently positive perception about  ETF services 
Latest external evaluations also positive. 
6.2 Regular review of customer satisfaction through external evaluation, 
ETF evaluations, commission surveys with appropriate improvement 
actions where necessary. 
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7. People Results 

7.1 ETF regularly carries out staff surveys and consults staff/staff 
committee on major changes and developments. The staff surveys lead to 
action plans. 
7.2 ETF has included an indicator of staff engagement as one of the15 
KPIs. * PMF includes as an integral part the individual performance 
appraisal results 

 
Link to actions (1) and (7)  
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8. ETF 
beneficiaries 
stakeholders 
results ( PCs) 

8.1 ETF has regular external evaluations which indicate that stakeholders 
have a positive perception of ETF contribution to VET policy making, system 
building, as well as in the main system policy fields (qualifications, provision 
and quality, employment, el).This perception is endorsed also through ETF 
evaluations.  
8.2 ETF has established indicators to assess the delivery of the outcomes 
from its work in the countries. It has also established Country Progress 
Indicators which track macro socio economic developments in HCD in our 
countries. The analytical challenge is to link the ETF outcomes with the 
macro socio- economic changes over the mid to long term (4-7 years.) 

8.3  Develop  clearer 
impact indicators which 
help to bridge between 
ETF outcomes and 
societal changes 

(6) Ensure proper testing and 
consolidation of methodologies  
indicators to assess and document 
the impact of ETF work  
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9. Key 
performance 
results 
ICS 14 Evaluation 
of activities 

9.1 ETF KPIs revised in 2015 also to capture internal results in terms 
financial and human resources' management, balance operations and 
admin staff, ETF improvement capacity in terms of application of audit 
findings. These KPIs have been embedded in internal processes. 
 
9.2 Communication has received Excellence Awards. Very good results of 
external audits and Discharge process. 

9.3  Ensure consistency 
in the KPIs and follow up 
with analysis of the ETF 
performance identifying 
and applying 
opportunities for 
improvement 

(7) Monitor the progress of the 

restructuring process 2014/2015  

 
Link to actions (3) (4) and (6) above. R
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ANNEX 10:  Carry forward actions and project results 

 
The table below lists the project results that remain to be achieved in 2015 due to activities that have been postponed and need to be completed in the first 
half of 2016.  The reasons for the postponement of specific project actions needed to finalise the results are: 

o Delays from Serbian NQF (QUAL) 
o NQF legislation not yet approved by local authorities (QUAL) 
o Better fine-tuning of study(QUAL) 
o Postponement of national events (EMPL) 
o Security concerns (GOV) 
o Complexity of assignments (EMPL) 
o Changes in Government – KYR 
o Government’s internal processes  - KOS 

 

Carry forward of project results from 2015 to 2016 

 Result results carried forward to 2016 

SP 5 QUAL 0001 - Lifelong learning qualifications systems are progressed and capacities of partner country institutions and stakeholders developed 

SP 6 EMPL 
0002 - Partner countries’ institutions improve their capacity to monitor labour market trends and use information on future skills needs as 

an input to effective employment and VET policy-making 

Capacity 
Building function 

0002 Capacity Building 

 

Carry forward of project results from 2014 to 2015 

All carry forward activities from 2014 have been completed in 2015. 

Carried forward project results from 2014 to 2015 – 8 in total  

No of Results  SEET SEMED EaP CA TED EBP Total 

Carried Forward 2 1 0 2 3 0 8 

Completed 2 1  2 3  7 
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ANNEX 11: ETF Risk Register WP 2015 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2015 Goals25 and 
Objectives 

Description of potential 
risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned and 
implemented 

 (sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0

1
5
  

0
1

 

 (1. Risks related to the external 
environment)  
2015 annual Objective 1: 
Capacity for human capital 
development policy reinforced in the 
partner countries by use of evidence 
based policy analyses 
2015 annual objective 2: 
Internal efficiency in VET increased 
in the partner countries 
2015 annual objective 3: 
External efficiency in VET increased 
in the partner countries 

01. Disruption in the external 
environment limits partner 
country engagement in ETF 
activities and leads to 
failure/delays in achieving 
related objectives: 
Cause 1) Changing priorities 
of individual countries either 
due to institutional political 
changes in the country or 
differences in the national 
agenda -  resulting in limited 
ownership of ETF activities; 
Cause 2) Changes in EU 
external policies towards a 
given country;  

H 

01.  -Constant follow up and communication 
with partner countries by ETF managers and 
project teams.  
- Dashboard IT system enables day to day 
monitoring of project progress and quarterly  
reporting to managers; 
-Priority matrix built up driving different 
responses in each country situation; 
- -Adaptation to agenda of specific country; 
-Coordination with the European 
Commission and the European External 
Action Service and delegations. 

M 

The preventive and mitigation actions 
put in place by the ETF bring the risk to 
an acceptable level and beyond which 
the risk is out of ETF control  

R
R

 W
P

 2
0

1
5
 0

2
 

 (2. Risks related to planning, project 
management processes and 
systems) 
Goal 4:  Organisation development: 
to be a reliable and efficient EU 
organisation by maximising results 
and increasing efficiency 
2015 annual objective 1: - Capacity 
for human capital development 
policy reinforced in the partner 
countries by use of evidence based 
policy analyses 
2015 annual objective 2: -Internal 
efficiency in VET increased in the 
partner countries 
2015 annual objective 3: - External 
efficiency in VET increased in the 
partner countries 

02.  
The increased demand for 
specific expertise in HCD 
fields in partner countries, 
combined with e insufficient   
ETF experts in house and high 
quality external experts may 
impact the quality of ETF 
deliverables. 
 

H 

02.  -Quality controls in place (e.g. quality 
check on ToR and the selection criteria); 
-The assessment of the selection criteria 
has been strengthened through training to 
procurement actors provided by FINPROC; 
-Improved management of contracts and 
more efficient and effective use of 
deliverables in relation to ongoing 
contractual instruments; 
-Anticipated planning and increased 
publicity; 
-Tender specifications for new contracts for 
the provision of expertise request that the 
contractor:   'shall at least twice a year 
actively seek to expand the database of 
national experts through targeted 
advertisements in nationally available media 
and report through the quarterly reports' 

M 

2.1 The ETF refers to the contractual 
clauses in the Terms of Reference for 
dealing with low quality work and delays 
of the deliverables of the external expert 
hired by the ETF (liquidated damages 
for late delivery, partial payment for 
partial delivery). 
2.2 The ETF organised and implement 
training sessions and issue guidance to 
staff to ensure the adequacy of terms of 
reference and specific expertise sought 
2.3 The ETF developed a system to 
record the assessment of the output(s) 
of the different assignments in line with 
data protection regulation. To provide 
quality assurance information and an 
opportunity to share experience and 
knowledge within the organisation 

                                                      

25 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-2020 are key horizontal principles of the MTP 2014-2017 that underpin all activities carried out by the ETF.  
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2015 Goals25 and 
Objectives 

Description of potential 
risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned and 
implemented 

 (sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0

1
5
 0

3
 

Goal 4: 
Organisation development: to be a 
reliable and efficient EU 
organisation by maximising results 
and increasing efficiency 
 

03. The risk of further budget 
cuts to the ETF budget 2015 
and the reduction of staff could 
put the quality and impact of 
ETF interventions at risk due 
to limited resources.  
 

H 

 
03. -The ETF, with support of the ETF 
Governing Board, will continue the dialogue 
with EU institutions to explain the support 
needed in terms of allocation of financial 
resources. 
 

M 

 3.1 ETF proposed negative priorities for 
the WP2015 to mitigate the risk of 
reduced quality and impact of ETF 
interventions. 
3.2 The ETF has undertaken a review of 
its structure with the aim of being more 
strategic, increasing transparency, 
efficiency, effectiveness and minimising 
impact of staff and budget cuts. 

R
R

 W
P

 2
0

1
5
 0

4
 

 
(2. Risks related to planning, 
project management processes 
and systems) 
 
(3. Risks related to people and the 
organisation) 
 

Goal 4: 
Organisation development: to be a 
reliable and efficient EU 
organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

04.  ETF monitoring reports 

highlighted potential 
problems relating to 
unbalanced workload and 
distribution of work. 
In addition, the ETF’s most 
recent staff survey 2013 
highlighted problems of 
fragmentation of tasks and 
weak coordination, with 
many unplanned requests 
and unexpected changes in 
priorities which could have 
an impact on the quality of 
ETF work and its capacity to 
deliver 

M 
 

04.  -Enhanced coordination of 

operational planning documents through 
regular Management Team and Enlarged 
Management Team meetings; 
-Regular review and  assessment by 
management of the feasibility of planned 
activities during a given quarter; 
-Ongoing simplification of mapping of 
processes; 
-Monthly resources meetings. 
 

 

L 

4.1 The ETF reviewed  structure also 

address this issue by introducing 
strategic projects which will reinforce 
planning and coordination of activities 
and enhance decision making and 
transparency whilst reducing 
fragmentation.  
4.2 The ETF launched a staff 

satisfaction survey in 2015. An action 
plan will be developed to follow up 
and address any new issues raised. 
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ANNEX 12: Monitoring Table for the implementation of the Collaboration Agreement Eurofound and the European 
Training Foundation (ETF) 

Actions Activities Contact persons Status 

1. Areas of 
cooperation 
between the two 
agencies 

1. NEETS 

EF will share the outcomes of the EF project 
“Exploring the diversity of NEETs”; 
ETF is inviting EF  to share results and methodologies 
during a two days event in spring 2015 with selected 
partner countries on NEETS;  

ETF contact: Daiga 
Ermsone 
Eurofound contact: 
Massimiliano Mascherini 
 

Eurofound participated and contributed during the ETF 
Workshop 'Keep young people in education, training or 
employment' which was organised on 24-25 March in Turin. 
EF intervention in the panel discussion – The experience of 
the EU Agencies and international organisations on the 
NEETs concept. 

2. Entrepreneurial learning and enterprise skills 

EF will share the results of the projects “Job creation 
in SMEs” and “Start-up support for young people”;  
EF may provide input to the ETF work on 
identification of good practice in the field of SMEs 
growth and internationalization. EF will be invited to 
one of ETF good practitioners meeting in 2015. 

ETF contact: Anthony 
Gribben 
Eurofound contact: Irene 
Mandl 

ETF has informed Eurofound of the good practice projects 
plans for 2015.  
ETF attended the Eurofound workshop organized to discuss 
the draft report of the research “Job creation in SMEs”, 3 
September 2015, Brussels. The aim was to identify which 
types of SMEs are more effective in creating jobs. The 
meeting covered the findings of the research (qualitative, 
case studies) and discussion on what key 
conclusions/recommendations should feature in an upcoming 
report. 

3.Social partners  

ETF and EF will continue the exchange of information 
on representativeness of the social partners.  
EF and ETF will continue sharing information under 
the EF project “New topics, new tools, innovative 
approaches by the social partners”. 

ETF contact: Manuela 
Prina 
Eurofound contact: 
Christian Weltz 
Isabella Biletta 

ETF participated in the Eurofound  conference ‘third 
European Company Survey - Workplace practices patterns, 
performance and well-being’, 30 March 2015 
Meeting to discuss cooperation on social partners scheduled 
for 1st October 2015, Dublin; 
ETF round table organised in Turin on the effective role of 
civil society in VET governance (22-23 October 
2015).Eurofound attended and contributed during the  

2. Organisation of 
one annual joint 
meeting with the 
possibility of 
organising also a 
teleconference 

The consolidated versions of the work programme of 
the two agencies have been shared in November. 

 Draft versions of the work programmes of the two agencies 
shared in June. 

3. Participation in 
other meetings 

ETF and EF to explore possibilities of  organising a 
joint meeting once a year on a specific topic of 
interest for cooperation 

 Teleconference held to discuss the status of cooperation. 
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ANNEX 13 List of events and publications completed in 2015 

South Eastern Europe and Turkey events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

NQF Inventory in Serbia Qualification Belgrade 26-27 January 

Continuous Professional Development (CPD) for teachers and trainers 
in the SEET region : launching event 

VET provision Belgrade 11-12 March 

Support to the organisation of NQF WG meeting and workshop with 
stakeholders in Serbia  

Qualification Belgrade 21 April 2015  

EQF referencing of the NQF in Serbia; workshop for the NQF Working 
Group   
 

Qualification Belgrade 20-21 October 

Qualifications in Serbia; results of an inventory and analysis – 
Stakeholders workshop  

Qualification Belgrade 
 

9 December 2015 
 

Building in good practices - A systemic approach to quality assurance 
in VET adopted through the establishment of a Qualification 
Framework and quality assurance mechanisms 

Qualifications  
VET provision 

Sarajevo 17 March 

EQF Referencing (co-organised with British Council) Qualifications Skopje 20-21 May 

Dissemination and Follow up event on Torino/Bruges Process in 
Montenegro 

Evidence-based policy making Podgorica June  

Validation of non-formal and informal learning in Western Balkans and 
Turkey (date and place tbc). Financed completely by TAJEX 

Qualifications Istanbul 
26 October – (postponed to 

February 2016)  

Key Learning Outcomes in VET qualifications: a practical approach. 
Workshop in the framework of the process of EQF referencing 

Qualifications Skopje 3-4 September 

Analysis of qualifications and development of inputs for methodology 
of levelling qualifications. Workshop in the framework of the process 
of EQF referencing 

Qualifications Skopje 17-18 December 

Workshop on HRD IPA II- Policy dialogue on enhancing employability 
and efficient labour market transitions of youth and other vulnerable 
groups (special focus on those not in employment, education or 
training) 

Employment Turkey 18-19 November 

Albanian ministerial conference on progress in employment and skills Governance Tirana  November (cancelled) 
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Southern and Eastern Mediterranean events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

Qualifications for the Mediterranean (Q4M) Qualifications Turin 25-26 February 

Regional conference of the project Qualifications for the Mediterranean and Third Meeting of the 
EuroMed Strategic Committee  

Qualifications Cairo 9 - 11 June  

Fourth Q4M Strategic Committee meeting and Erasmus Plus application  Qualifications Torino 11-12 November  

TRP dissemination event Evidence-based policy making Cairo March 

Restarting the NQF Qualifications Rabat March 

SP EU Support Jordan - Workshop to support policy dialogue in social partnership Support to EU assistance Amman 3 June 

GEMM 

Atelier final de dissémination des résultats du projet régional à Tanger-Tétouan  Governance Tanger 29 January 

Study visit EU (group 2) on Partnerships for Quality Assurance Governance The Netherlands 10-12 February  

First GEMM pilot projects cross-country event (Jordan) Governance Amman 16-18 March 

GEMM regional conference on Matching VET Supply and Demand through Labour Market 
Information Systems 

Governance Casablanca 26 – 29 October 

Study visit on Governance for VET Reforms in Partnership Governance Casablanca 
October 2015 (back-to-back to 
regional event) 

Second GEMM pilot project cross-country event on Skills needs analysis and career guidance Governance Lebanon May 2015 

Eastern Europe events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

National Qualifications System – What is it about? Qualifications Minsk March 18-19 

SP EU SUP Armenia - First round-table on formulation for budget support on VET in agriculture Support to EU assistance Yerevan 24 March 

Skills anticipation (EaP  Platform 2) Employment EU Member State 
10-12 June & 18-19  
Nov 

Skills dimension of migration and migrant services international conference (EaP Platform 2)  Migration and Skills Brussels 15-16 September 

NQF conference EaP Platform 4 - Qualification Reforms in Eastern Europe from stocktaking to 
action 

Qualifications Tbilisi 6-7 October 

SP EU SUP Armenia - Second round-table on formulation for budget support on VET in agriculture Support to EU assistance Yerevan 10 December7 

EL Conference EaP Platform 2 (organised by DG DEVCO) Entrepreneurship & Enterprise Skills Ireland December 

The existing classifiers of occupations, of educational programmes, and related standards and the 
NQF in Ukraine: how do we combine them to establish a coherent and relevant National 
Qualifications System? 

Qualifications Kiev, Ukraine 15 September 

LIFELONG LEARNING QUALIFICATIONS: 
How to consider professional qualifications, including those obtained through non-formal and 
informal learning, and regulated professions in Ukraine 

Qualifications Kiev, Ukraine 10 December 
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Central Asia events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

First workshop on project identification in 

VET and rural development in Uzbekistan  
VET and sustainable development Tashkent 26 March 

First workshop Identification project for 

reform of VET system in Turkmenistan 
Support to the EU Ashgabat 22 April 

Central Asia VET Academy  
VET provision Turin 2-4 November 

Corporate events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 
Torino Process 2015: Moving Skills Forward Together Evidence-based policy making Turin 3-4 June 

Thematic Expertise 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

Meetings of the Advisory Board of the Entrepreneurial Communities Governance Turin 
18 February and 2 June (back to 

back with TRP Conference) 

Workshop  ‘Keeping young people in education, training or 

employment’ (NEETs knowledge sharing event) 
Employment Turin, ETF 24-25 March 

ETF on Migration and skills (EP Lunch presentation) Migration and Skills Brussels, EP 24 June 

Meeting for the candidate countries’ ACVT/DGVT representatives Support to EU assistance Turin 20 October 

Women Entrepreneurship Laboratory Entrepreneurship & Enterprise Skills UK October 

Policy Practitioners Good Practice Forum Entrepreneurship & Enterprise Skills Turin – postponed to 14 March, 2016 

South Eastern Europe and Turkey publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Demand side analysis: What should be offered in which region/ by which VET provider in Albania Qualifications Albania 

Background analysis to revise VET legislation in Albania Governance Albania 

Quality and Quality assurance in VET in BiH VET provision BiH 

EQF Referencing report Qualifications FYROM 
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Southern and Eastern Mediterranean publications 

Eastern Europe publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

EaP Country notes on employment – working document Employment  All EaP countries 

Central Asia publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 

(country, region, all) 

Education & Business study in KAZ Governance Central Asia 

Corporate publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

4 Regional Torino Process Reports ,Evidence-based policy making All 

Cross-country Torino Process Report  Evidence-based policy making All 

Key Indicators Torino Process Report Evidence-based policy making All 

1 Matching Guides - PES Employment All 

Thematic Expertise 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

MISMES Global Inventory- migrant support measures from employment and skills perspective Migration and skills All 

MISMES country study – separate studies for Armenia, Georgia, Moldova, Morocco, Tunisia Migration and skills 
Armenia, Georgia, Moldova, Morocco, 

Tunisia 

MISMES policy brief Migration and skills All 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Regional Projects: GEMM 
Compendium of GEMM Pilot projects Multi-level governance SEMED Region 

Final report on Capacity Building  Multi-level governance SEMED Region 

Union for the Mediterranean 
Israel country note on employment and ALMPs – working document Employment Israel 

Lebanon country note on employment and ALMPs working document Employment Lebanon 

Morocco country note on employment and ALMPs working document Employment Morocco 

Egypt country note on employment and ALMPs working document Employment Egypt 

UfM Employability Review on ALMPs Employment Regional overview 
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