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Qualifiche, lavoro e formazione professionale per l’attività di muratore in Europa

Il progetto indaga sulle possibilità, i mezzi e i problemi connessi all’attuazione del  
Quadro  europeo  delle  qualifiche  (EQF),  del  Sistema  europeo  di  crediti  per  
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) e dello sviluppo di un sistema di  
qualifiche settoriali  in relazione a una particolare professione, l’attività di muratore. 

Il progetto mira a promuovere il riconoscimento della qualifica di muratore e delle 
relative competenze, aumentandone la trasparenza e migliorandone le possibilità di  
confronto, e di conseguenza sviluppando l’effi cienza della  mobilità e della  qualità 
della manodopera in Europa. 

Punta,  inoltre,  a  superare  alcuni  dei  problemi  che  si  oppongono  all’attuazione  
dell’EQF  in  seguito  alla  diversità  delle  qualifiche dei  corsi  di  formazione 
professionale. 

Il  progetto,  che si estende su un arco di 21 mesi, da  ottobre 2008 a  giugno 2010, 
comporta una valutazione della natura e del contenuto dell’attività di muratore in 8  
paesi dell’UE (Belgio,  Danimarca, Francia,  Germania,  Italia,  Paesi Bassi,  Polonia e  
Regno Unito), sulla base di studi a livello macro eD a livello d’impresa. 

Include  diversi  percorsi  di  apprendimento (formali  e  informali),  con  associati  
curricula e profili professionali. 

Le  diverse  componenti  saranno  messe  in  relazione  con  i  Quadri  nazionali  delle 
qualifiche (NQF)  (laddove  applicabile),  l’EQF,  l’ECVET  e  il  quadro  settoriale  
emergente. 
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Il progetto si basa sulla partecipazione attiva delle parti sociali europee e nazionali , 
un aspetto fondamentale  per  l’applicazione dell’EQF e dell’ECVET a  determinate  
professioni, facendo assegnamento su un riesame a livello settoriale e professionale. 

I principali risultati saranno: 
1. gruppi di interesse nazionali  e relazioni contestuali sulle qualifi che dei corsi 

di formazione professionale relative all’attività di muratore; 
2. un  seminario e  una  conferenza al  fine di  discutere  un rapporto di  sintesi  

transnazionale; una relazione fi nale in inglese sulle caratteristiche comuni e le  
differenze in Europa; 

3. proposte  di  discussione  originanti  dalle  parti  sociali  europee  e  dai  loro  
membri  a  livello  nazionale  su  un  possibile  accordo relativo  al  mutuo 
riconoscimento delle qualifiche.
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