Le credenziali
EUROPEAN SOCIAL SPORT COACH
certificano in Europa le tue competenze educative e tecnico - sportive

Cos'è Europass

Europass è un insieme di strumenti e informazioni online
della Comunità Europea per aiutare a gestire ogni fase
dell'apprendimento e della carriera dei cittadini.
Europass consente di presentare efficacemente le competenze e qualifiche.
La Commissione europea offre questo servizio in 29 lingue diverse.

Strumenti Europass: creare CV
Europass offre strumenti online che aiutano studenti, lavoratori e
persone in cerca di lavoro in tutta Europa.
Profilo Europass

https://europa.eu/europass/en/

Il profilo Europass aiuta a descrivere le competenze, a trovare
opportunità di lavoro e di apprendimento, a gestire le candidature
e a creare CV e lettere di presentazione.

Strumenti Europass: creare CV
Editor del CV Europass
Con l’editor Europass , si può:
- creare e aggiornare i CV
- scegliere tra modelli diversi
- conservarli nel proprio dispositivo o nella biblioteca Europass e
- condividere agevolmente i CV in 29 lingue.


Editor per la lettera di presentazione
Con l’editor per la lettera di presentazione si possono utilizzare vari modelli
per creare lettere di accompagnamento strutturate, visivamente accattivanti
e professionali.


Strumenti Europass: creare CV
Supplemento al diploma
Il supplemento al Diploma fornisce informazioni che facilitano la
comprensione delle conoscenze e delle competenze acquisite durante
l'istruzione superiore.


Supplemento al certificato
Il supplemento al certificato fornisce informazioni che aiutano a capire più
facilmente quali conoscenze e competenze la persona ha acquisito durante
l'istruzione professionale.


Mobilità Europass
La mobilità Europass aiuta a illustrare le competenze acquisite durante le
esperienze di mobilità in modo semplice, coerente e comprensibile.


Europa al tuo servizio



Informazioni affidabili su studio e lavoro in Europa

Europass fornisce informazioni affidabili su studio e lavoro in diversi paesi
europei, fornendo link a fonti europee e nazionali utili. Ciò può aiutarti a
trovare corsi, lavori, orientamento e assistenza per la convalida e il
riconoscimento delle tue qualifiche.

Il valore di Europass:
le credenziali

Le credenziali digitali di Europass sono giuridicamente equivalenti ai
certificati cartacei.
Consentono agli Enti di rilasciare qualifiche digitali, non falsificabili e altre
credenziali di apprendimento.
Le credenziali sono utilizzate per ottenere posti di lavoro, tirocini
universitari e altro.
Con Europass si possono conservare e condividere in modo sicuro i
certificati e i diplomi e stamparli su supporto cartaceo.

Il valore di Europass:

le credenziali, che cosa sono
Le credenziali digitali Europass (EDCI- Europass Digital Credentials interoperability)
descrivono un risultato di apprendimento. Possono descrivere attività,
valutazioni, titoli professionali, e certificati che favoriscono il riconoscimento
sicuro ed efficiente in tutta Europa delle qualifiche e di altri risultati di
apprendimento.
L'EDCI sostiene i servizi di autenticazione per tutti i documenti digitali o le
rappresentazioni di informazioni sulle competenze e sulle qualifiche, come
indicato all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione Europass.
Le credenziali sono una dichiarazione autentica contenente affermazioni su
una persona emessa da un istituto di istruzione a seguito di un'esperienza di
apprendimento.

Il percorso in Europass:
creare il profilo

Con Europass si può creare un profilo personale completo di competenze,
qualifiche ed esperienze in modalità online e protetto.
Si possono registrare:

- tutte le esperienze di lavoro,
- i percorsi di studio e corsi di formazione di ogni livello e durata
- le competenze tecniche
- le conoscenze linguistiche
- le competenze digitale
- le esperienze di volontariato
- tutti i risultati raggiunti considerati importanti.

Il percorso in Europass:

Conserva e proteggi il tuo CV
Nella biblioteca personale Europass si possono conservare i diplomi, le lettere
di referenze o altri documenti. Il profilo può essere creato in più lingue.
Occorre preparare e registrare le candidature
- Registrare tutte le candidature
- preparare i CV e le lettere di accompagnamento
- condividere i dati.

Il profilo Europass è il registro personale dei risultati ottenuti.
Si può aggiornare e arricchire costantemente per avere sempre accesso a un quadro
completo delle competenze.
Tutte le informazioni personali contenute nel profilo Europass sono sicure e protette da ID e
password.

Europass: i vantaggi del sistema
Le credenziali comprendono un'ampia gamma di informazioni utili che facilitano il
riconoscimento e la comprensione delle competenze da parte dei datori di lavoro e
delle istituzioni.
Le credenziali digitali Europass presentano una serie di vantaggi rispetto ai certificati
cartacei:
- alleggeriscono il disbrigo delle pratiche amministrative
- riducono l'impatto delle frodi
- permettono la verifica istantanea dell'identità dell'ente di rilascio
- garantiscono la qualità della qualifica.

Le credenziali digitali Europass sono firmate con un sigillo elettronico che assicura
l’autenticità legale in tutta l'UE e l'equivalenza rispetto alle credenziali cartacee
contenenti le stesse informazioni.

Obiettivo del progetto HR+So:

il rilascio delle qualifiche tramite Europass

Le qualifiche rilasciate da UPKL sono parte integrante del programma
European Social Sport Coach promosso nel Final Report della Commissione
Europea XG HEPA e deliberato a Cipro il 12 aprile 2016.
Gli istruttori che collaborano al progetto, al termine del percorso (novembre
2022) attraverso il portale Europass riceveranno le credenziali e i diplomi
attestanti le competenze conseguite.

l Programma ESSC nel

Final Report della Commissione EU - XG HEPA

Il programma European Social
Sport Coach mira a elevare le
competenze degli insegnanti
sportivi nell’area
dell’educazione sociale per
incoraggiare e sviluppare i
processi di Cittadinanza Attiva
attraverso l’approccio ai
Diritti Umani.

Struttura e livelli delle qualifiche
European Social Sport Coach

European Social Sport Coach
First Level EQF 3

ESSC - martial arts Level 1 - Coach
12/04/2016 16:57 GMT+02:00 | UNION OF PROFESSIONALS KI LIFE
Activity profile This is a qualification that refers to an assistance and
technical support activity to another higher level instructor. The coach
who has achieved this qualification is not authorized to work
independently. He conducts training sessions designed and planned
and approved by the higher level Instructor or the gym technical
Director. The coach holding this qualification has the basic knowledge
to distinguish the elements that make up an education program
through sport and a sports skills development program.
The training course lasts 300 hours

European Social Sport Coach
Second Level EQF 4

EUROPEAN SOCIAL SPORT COACH SECOND LEVEL - INSTRUCTOR
12/04/2016 12:21 GMT+02:00 | UNION OF PROFESSIONALS KI LIFE
Activity profile This is a qualification that refers to a technical activity.
The instructor who obtained this qualification is authorized to carry out
autonomous job. It is conducts training sessions designed, planned and
approved independently or in collaboration with the technical director
of the gym. The instructor with this qualification has the basic
knowledge to distinguish the elements that make up an education
program through sport and a program of development of sports skills
and general skills to teach the basics of sports education.
The training course lasts 600 hours

European Social Sport Coach
Third level EQF 5

EUROPEAN SOCIAL SPORT COACH THIRD LEVEL MASTER
12/04/2016 12:21 GMT+02:00 | UNION OF PROFESSIONALS KI LIFE
Activity profile This is a qualification that refers to a technical activity.
The master who obtained this qualification is authorized to carry out
autonomous job. It is conducts training sessions designed, planned and
approved independently. The master with this qualification has the
knowledge to distinguish the elements that make up an education
program through sport and a program of development of sports skills
and general skills to teach the high level of sports education. The
training course lasts 900 hours

European Social Sport Coach
Fourth Level Educator EQF 6

EUROPEAN SOCIAL SPORT COACH FOURTH LEVEL EDUCATOR
04/04/2016 18:47 GMT+02:00 | UNION OF PROFESSIONALS KI LIFE
Activity profile This is a qualification that refers to an education activity. Qualification of the European
Social Sport Coach program included in Final Report XG HEPA EU Commission Cyprus 2016 April 12tr
The individual who obtained this qualification is authorized to carry out autonomous and professional
job. It is conducts training sessions designed, planned and approved independently. The Educator
with this qualification has the knowledge to distinguish the elements that make up an education
program through sport and a program of development of sports skills and general skills to teach the
high level of sports education. The function of the European Social Sport Coach / International Social
Sport Coach is to design and deliver specific motor activity programs aimed the teaching of the
discipline technique and transmits to the student the behavioral codes designed to recognize and
assimilate the human rights and behaviors aimed at achieving of the goals in preestablished program so social objectives and the high-level sport. The training course lasts 1,100 hours

Procedura di emissione

Fase 1 - attivazione delle credenziali Europass
U.P.K.L. su proposta del Coordinatore TCP o della Commissione di esame per il rilascio della
graduazione tecnica genera le credenziali

Procedura di emissione

Fase 2 – validazione delle credenziali Europass

U.P.K.L. verificati gli esami valida e sigilla le credenziali

Procedura di emissione

Fase 3 - autenticazione delle credenziali Europass

L’Autorità EDCI notifica all’interessato le credenziali a mezzo e-mail.

Procedura di emissione

Fase 4 – genera il certificato Europass
L’interessato inserisce, seguendo il link, le credenziali ricevute via mail nel portale Europass.
Ottiene così il Certificato completo del dossier con i gli attributi che attestano la qualifica, le
competenze, il campo di applicazione, le ore di formazione e la data di emissione.
Il certificato ha validità annuale.

Il certificato Europass

European Social Sport Coach
Fourth Level Educator - dossier

Il dossier personale a corredo del certificato è composto da 22 pagine, che descrivono il
percorso di apprendimento, valutazione, competenze acquisite, campo di applicazione.

Richiedi informazioni
Per maggiori informazioni sulle qualifiche del programma
EUROPEAN SOCIAL SPORT COACH
• Scrivere a sg@europe-upkl.eu
• Per conoscere U.P.K.L. consulta il sito www.europe-upkl.eu

