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1.1. Il quadro nazionale e europeo: elementi di metodo e criteri per 

l’attuazione  

Nel dibattito inerente la formazione continua e la costruzione dei Piani 

formativi aziendali, occupa un posto importante la riflessione basata sul 

“paradigma delle competenze”, iniziata ormai da qualche anno. Sono 

ormai comunemente accettate come termine di riferimento, da cui partire 

per l’analisi storica del ragionamento, le conclusioni del Consiglio 

europeo di Lisbona, del marzo 2000, nelle quali si affermava il ruolo 

fondamentale dell’istruzione e della formazione per la crescita e lo 

sviluppo economico e si invitava il Consiglio   ad avviare una riflessione 

generale sugli obiettivi concreti futuri dei sistemi d'istruzione, che 

tenesse conto delle preoccupazioni e priorità comuni.  Da questa data si 

susseguono nel corso di pochi anni altri documenti, che via via precisano 

la strategia europea volta alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

sociale rappresentato dai saperi maturati nei diversi campi di azione dai 

cittadini e dalle cittadine della unione europea. Sono parte integrante e 

costitutiva di queste strategie due  raccomandazioni pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea, negli ultimi due anni del primo 

decennio di questo secolo: 

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla 

costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente del 23 aprile 2008, nella quale, appunto si invitano le 

nazioni a costruire sistemi nazionali di qualifiche professionali tali da 

permettere scambi e mobilità delle risorse umane. 

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la 

formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009, nella quale, a 

complemento del Quadro Europeo delle qualifiche (EFQ), si invitano le 

nazioni a predisporre un impianto nazionale di crediti che consenta il 

confronto e scambio tra i diversi sistemi dell’istruzione e formazione. 

 Il costrutto teorico definito qui come “paradigma delle competenze”, 

diventa il criterio metodologico al quale le nazioni sono tenute a riferirsi 

per la costruzione dei Quadri nazionali  EFQ e ECVET, in modo da 

rendere effettivamente possibile l’omogeneizzazione dei diversi sistemi 

e il dialogo tra di essi. In parallelo ai lavori dei diversi soggetti 

istituzionali preposti, in questi anni si è andato intensificando il dibattito 

degli studiosi e degli esperti, sui  concetti  descrittivi delle nuove 

modalità richieste per la costruzione dei due sistemi sopra ricordati, tra i 

quali troviamo soprattutto citato il termine “competenza”   declinato ora 

al singolare ora al plurale, ma sempre posto come strumento per la 

descrizione dei profili professionali, da un lato e per la progettazione 
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della formazione professionale, dall’altro. Citiamo ad esempio della 

complessità affrontata un documento proposte dal CEDEFOP nel 2009 

nel quale veniva presentato il Glossario dei termini maggiormente 

utilizzati con il confronto tra le definizioni date nei diversi paesi. Tra i 

termini proposti nel Glossario ve ne sono alcuni ricorrenti poi anche 

nelle normative nazionali e – per l’Italia – regionali.    Vogliamo qui   

sottolineare uno specifico aspetto emerso dalle indicazioni europee: la 

rivalutazione e valorizzazione degli apprendimenti da esperienza (quelli 

cioè acquisiti in tutti gli ambiti di vita di una persona), accanto a quelli 

raggiunti con la frequenza a percorsi di studio e formazione istituzionali.  

Questo riconoscimento ha ricadute importanti sia nel campo delle 

formazione sia nel campo del lavoro e delle professioni. Ne 

commentiamo di seguito alcune: 

 Titolo di studio. Una prima ricaduta, della quale si potranno 

vedere gli effetti a breve, con l’applicazione del Capitolo 4 della 

legge Fornero (e del Decreto legislativo inerente, del gennaio di 

quest’anno), è il ridimensionamento del solo titolo di studio per 

lo sviluppo professionale e di carriera delle persone. Infatti, 

l’affermazione, grazie al riconoscimento delle competenze 

personali comunque acquisite, che le persone “valgono” - per se 

stesse e per il loro contesto – per quello che sanno fare in modo 

competente, pur non  prescindendo dal titolo di studio acquisito, 

valorizza, formalizzandolo, il patrimonio di risorse di cui 

ciascuno è portatore, grazie al suo operare intelligente nel 

mondo.  

    Progettazione formativa. Una seconda ricaduta riguarda la 

progettazione di percorsi formativi, in particolare quelli rivolte a 

persone adulte, ma non solo. In uno studio sull’apprendimento  si 

sostiene che l’apprendimento (in particolare quello degli adulti) 

segue un modello detto “70/20/10”
1
, così ripartito: 

 il 70% delle acquisizioni avviene attraverso 

attività ed esperienze, in situazioni 

lavorative; 

 il 20% delle acquisizioni avviene attraverso 

contatti e interazioni dirette con altre 

persone, anche al di fuori dei contesti 

lavorativi; 

 il 10% delle acquisizioni avviene attraverso 

la formazione formale in senso stretto, sia 

che avvenga in aula o a distanza 

Anche prendendo queste percentuali con cautela, due questioni si 

pongono al progettista di formazione. La prima riguarda il fatto che non 

è più possibile considerare chi entra in aula più o meno “ignorante” dei 

contenuti che si andranno a proporre   in base al titolo di studio 

posseduto. La seconda riguarda le modalità con le quali si procede alla 

“analisi dei bisogni formativi”. La tradizionale impostazione dell’analisi, 
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basata sulla misurazione di una mancanza di sapere dei soggetti, risulta 

essere ormai priva di senso e scarsamente efficace. Dovrà essere quindi 

sostituita dalla rilevazione di ciò che il soggetto già sa per poter 

impostare su questo patrimonio l’apprendimento di nuove conoscenze. 

 Libretto formativo. Il riconoscimento formale delle competenze 

comunque acquisite e quindi dei saperi che quelle competenze 

richiedono, rende il Curriculum vitae uno strumento superato, 

dato che, anche nella versione Europass oggi prevalente, le 

informazioni che vengono inserite lasciano sottointese le 

competenze acquisite, privilegiando l dati riguardanti i titolo di 

studio e la formazione istituzionale, da un lato e le esperienze 

lavorative dall’altro. In Italia lo strumento sostitutivo del CV è 

denominato Libretto formativo del cittadino ed è obbligatorio da 

qualche anno. Ciò nonostante riscontriamo ancora difficoltà da 

parte degli enti preposti nell’adozione del Libretto formativo 

come strumento per la formalizzazione degli apprendimenti 

personali dei soggetti. Una possibile causa, a nostro parere, è 

data proprio dalla logica diversa sulla quale il Libretto è 

impostato. Nel Libretto infatti, si registrano i risultati di 

apprendimento raggiunti, in relazione a specifiche competenze, 

chiaramente individuate, non il titolo o la qualifica prevista nel 

percorso realizzato. Un conto è dichiarare: “la persona ha 

frequentato il corso per elettricista (ed è stato promosso)”, 

diverso è assumersi la responsabilità di provare che: “la persona 

ha acquisito tutti gli apprendimenti richiesti per agire in modo 

competente come elettricista”. Nel primo caso è sufficiente il 

dato quantitativo – la frequenza del monte ore prevista per norma 

– e l’esame sostenuto con successo, nel secondo caso si dà conto 

di un apprendimento effettivo – che può anche essere avvenuto 

fuori aula – che il soggetto è in grado di dimostrare di possedere 

nella sua  applicazione concreta. Nel primo caso il ruolo del 

soggetto che eroga formazione è di carattere essenzialmente 

burocratico e la formazione è altamente standardizzata e ripetuta 

nello stesso modo anno dopo anno, nel secondo caso il ruolo 

richiede una forte assunzione di responsabilità, le affermazioni 

vanno supportate in modo diverso, la formazione assume 

impostazioni diverse, innovative, “personalizzate”. Il Libretto 

Formativo del cittadino  dunque, è uno strumento pensato per 

raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di 

apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze  da 

essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel 

lavoro, nella vita quotidiana.  Il Libretto Formativo  - definito in 

una sede istituzionale nazionale (con il DECRETO 

Interministeriale del 10 ottobre 2005) - è gestito e rilasciato a 

cura delle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle loro 

esclusive competenze in materia di formazione professionale e 

certificazione delle 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2C0DD548-286B-4119-89EF-11D6EEBE6ABA/0/Libretto_formativo.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2C0DD548-286B-4119-89EF-11D6EEBE6ABA/0/Libretto_formativo.pdf


competenze
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Il format proposto per la compilazione del Libretto formativo 

prevede una parte specifica riguardante le competenze acquisite nei 

diversi ambiti di apprendimento, ancora una volta “formalizzati” 

nella più recente Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 

dicembre 2012, la cui bozza era stata già pubblicata nel settembre. 

La Raccomandazione, che qui di seguito commentiamo brevemente,   

valorizzando le competenze acquisite dall’esperienza le parifica a 

quelle acquisite in percorsi formali di studio e di aggiornamento 

professionale, ponendole allo stesso livello formale. Questa 

“formalizzazione” ha indubbiamente ricadute sia per quanto riguarda 

lo sviluppo professionale della persona, sia per quanto riguarda la 

progettazione aziendale e/o di sistema dei Piani formativi, che, non 

solo in linea di principio, da ora in avanti, possono portare al 

riconoscimento istituzionale sia delle competenze fornite in sede di 

formazione vera e propria, sia quelle “recuperate” e formalizzabili 

dal patrimonio personale del singolo. Nella Raccomandazione del 

Consiglio che si intitola appunto:  “la convalida dell'apprendimento 

non formale e informale”,  si apre con due considerazioni che sembra 

importante riportare integralmente.   

Nella prima si introduce il termine di “risultati di apprendimenti” in 

riferimento alle competenze acquisite da esperienza, connettendo queste 

al miglioramento della occupabilità in generale e in particolare per le 

persone svantaggiate socialmente ed economicamente, per le quali la 

formalizzazione dei saperi acquisiti dall’esperienza, diventa strumento di 

emancipazione sociale ed economica. “.. la convalida  dei risultati di 

apprendimento, vale a dire conoscenze, abilità e competenze, acquisiti 

mediante l'apprendimento non formale e informale può svolgere un 

ruolo importante nel migliorare l'occupabilità e la mobilità, nonché 

nell'accrescere la motivazione per l'apprendimento permanente, in 

particolare nel caso di persone socialmente ed economicamente 

svantaggiate o meno qualificate”.  

Nella seconda considerazione la convalida dei risultati di apprendimento 

viene considerata uno strumento forte per migliorare il funzionamento 

del mercato del lavoro, con un investimento che si concentra sullo 

sviluppo delle risorse umane: “ Nel contesto dell'attuale grave crisi 

economica cui l'Unione europea deve far fronte e del conseguente 

aumento della disoccupazione, in particolare tra i giovani, e in un'epoca 

di invecchiamento demografico, la convalida di tutte le conoscenze, 

abilità e competenze utili può fornire un contributo ancora più valido al 

miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro, alla 

promozione della mobilità e al rafforzamento della competitività e della 

crescita economica.”.  
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Sulla base delle considerazioni svolta nella premessa della 

Raccomandazione il Consiglio invita gli Stati membri ad istituire, entro 

il 2018 i sistemi nazionali per la convalida dell’apprendimento non 

formale e informale, che consentano alle persone, attraverso la convalida 

dei loro apprendimenti,  ottenere una qualifica completa  o parziale 

riferibili agli standard nazionali ed europei in merito. La 

Raccomandazione prosegue precisando gli elementi o step che dovranno 

essere presenti nelle   procedure predisposte dagli Stati membri, pur nel 

rispetto dell’identità nazionale. La definizione degli step è preceduta 

dall’affermazione è la persona al centro della procedura, i cui risultati 

saranno finalizzati alle personali esigenze del soggetto. Gli step 

individuati - quattro - sono descritti forse in modo un po’ troppo 

sintetico, lasciando ampi spazi interpretativi su modalità e procedure, ma 

rispettano e riprendono le sperimentazioni attuate in questi anni, sia in 

Italia che in altri paesi europei. Li riportiamo di seguito: 

  

a) L'INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla 

persona mediante l'apprendimento non formale e informale;  

b) la DOCUMENTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti 

dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;  

c) la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla 

persona mediante l'apprendimento non formale e informale;  

d) la CERTIFICAZIONE della valutazione dei risultati di 

apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non 

formale e informale sotto forma di qualifica o di crediti che 

contribuiscono all'ottenimento di una qualifica o, se del caso, in un'altra 

forma.  

Come si può notare la procedura deve portare al conseguimento di una 

certificazione sotto forma di qualifica o credito formativo, diventano 

allora importanti i criteri con i quali ciò viene raggiunto, per questo nel  

seguito del documento sono indicati i principi riguardo alle modalità di 

convalida:   

a) le modalità di convalida sono collegate ai quadri nazionali delle 

qualifiche e sono in linea con il quadro europeo delle qualifiche;  

b) accessibilità di informazioni e orientamenti sui benefici e sulle 

opportunità della convalida, nonché sulle pertinenti procedure, per le 

persone e le organizzazioni;  

c) i gruppi svantaggiati, tra cui i disoccupati e le persone a rischio di 

disoccupazione, sono più particolarmente suscettibili di beneficiare delle 

modalità di convalida, in quanto la convalida può migliorare la loro 

partecipazione all'apprendimento permanente e il loro accesso al mercato 

del lavoro;  

d) i disoccupati o le persone a rischio di disoccupazione hanno 

l'opportunità, in conformità alla legislazione e alle peculiarità nazionali, 

di ottenere un bilancio di competenze inteso a stabilire le loro 

conoscenze, abilità e competenze entro un periodo di tempo ragionevole, 

possibilmente entro sei mesi dall'identificazione di una necessità;  

e) la convalida dell'apprendimento non formale e informale è 

accompagnata da orientamento e consulenza appropriati ed è facilmente 

accessibile;  

f) misure trasparenti di garanzia della qualità in linea con il quadro di 



garanzia della qualità esistente a sostegno di strumenti e metodologie di 

valutazione affidabili, validi e credibili;  

g) sviluppo delle competenze professionali del personale coinvolto nel 

processo di convalida in tutti i settori interessati;  

h) le qualifiche o, se del caso, parti delle qualifiche ottenute mediante la 

convalida delle esperienze di apprendimento non formale e informale 

sono conformi agli standard concordati, che sono uguali o equivalenti 

agli standard delle qualifiche ottenute mediante programmi di istruzione 

formale;  

i) promozione dell'uso degli strumenti di trasparenza dell'Unione, quali il 

quadro Europass e lo Youthpass, per facilitare la documentazione dei 

risultati di apprendimento 

Vogliamo sottolineare due elementi che, sulla base anche delle 

sperimentazioni condotte, ci sembrano particolarmente significativi. Il 

primo, proposto nel punto d)  riguarda il periodo di tempo “ragionevole” 

entro il quale attivare e realizzare la procedura di convalida, fissato in sei 

mesi dalla identificazione della necessità, con specifico riferimento 

soprattutto a pubblici svantaggiati, persone disoccupate o a rischio di 

disoccupazione. Il secondo descritto al punto seguente, afferma 

l’opportunità che la convalida sia garantita da forme di orientamento e 

consulenza appropriati, oltre che essere facilmente accessibile. Ciò viene 

a determinare non solo la collocazione del servizio di convalida 

all’interno di strutture visibili e disseminate su tutto il territorio, ma 

soprattutto la necessità di attivare nuove funzioni e competenze 

professionali negli operatori dei servizi stessi, quelle, appunto, relative 

alle fasi di identificazione e accompagnamento della processo di 

documentazione delle competenze da parte del soggetto.  

L’attivazione del sistema nazionale di convalida è una questione che 

riguarda tutti, si potrebbe affermare, non solo i soggetti che accederanno 

al servizio. Per questo la Raccomandazione dà molto spazio alla 

promozione della partecipazione assegnando alle parti sociali un ruolo 

fondamentale sia nella fase di predisposizione dei Dispositivi di 

convalida, sia nella fase di implementazione attraverso forme di 

coordinamento territoriale e nazionale tra i diversi organismi coinvolti, 

istituzionali e non. Anche i datori di lavoro sono chiamati in causa in 

prima persona, affinché attivino procedure di convalida sui posti di 

lavoro.  

In Italia la legislazione inerente il “paradigma delle competenze” si 

sviluppa in parallelo a quella europea negli stessi anni, dal Consiglio 

europeo di Lisbona del 2000 in avanti. Nel nostro paese è forse un po’ 

più complicato seguirne il progredire dato che questo tema fa capo a    

diversi soggetti istituzionali e a diverse livelli di competenza territoriale. 

A  livello nazionale sono preposti due soggetti istituzionali, il Ministero 

del Lavoro e quello dell’Istruzione e formazione, a livello locale sono 

coinvolte tutte le Regioni, in base alla delega in materia di formazione e 

istruzione professionale.  In allegato sono ricordate le principali leggi e 

normative emanate in questi ultimi dieci anni, preferiamo qui 

commentare la più recente, la legge 92/2012, che effettivamente ha 

anticipato, anche se di pochi mesi,  la Raccomandazione del Consiglio 

europeo delineando il sistema di convalida dei risultati di apprendimento 

per quanto attiene all’Italia e nel contempo ha fissato – riprendendo la 



terminologia di riferimento utilizzata nei documenti europei – le 

caratteristiche di metodo e di merito che il sistema dovrà avere.    

La legge 92/2012,  all’art. 4, commi 51 – 61 norma “l’apprendimento 

permanente” di cui si adotta la definizione data dall’Unione europea: 

“…. . per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita' 

intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle 

varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le 

competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e 

occupazionale.”  Le  politiche attive del lavoro sono qui viste come 

strumento per la valorizzazione personale e professionale del patrimonio 

accumulato dai cittadini e dai lavoratori. Sono citati i soggetti 

istituzionali coinvolti (in sede di Conferenza unificata, su proposta del 

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo 

economico e sentite le parti sociali) per la realizzazione di sistema di 

riconoscimento e certificazione nazionale, definito come: “… una 

dorsale informativa unica mediante la interoperabilità delle banche dati 

centrali e territoriali esistenti”.   

Nei commi seguenti sono poi date indicazioni specifiche di carattere 

terminologico, fissando, una volta per tutte il glossario da utilizzare: 

o 52.)  Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel 

sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni 

di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si 

conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una 

qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in 

apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 

14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta. 

o 53. Per apprendimento non formale si intende quello 

caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si 

realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni 

organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del 

volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e 

nelle imprese. 

o 54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a 

prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello 

svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni 

di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 

nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

Nel comma 55 si afferma il ruolo prioritario dello Stato,     nel rispetto 

delle competenze di programmazione delle regioni, per la definizione 

degli  indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la 

promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali “che 

comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro 

collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, 

l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento 

attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli 

immigrati”, sono poi elencate le azioni ritenute prioritarie, che, come si è 

detto poco sopra, anticipano le indicazioni inserite nella 

Raccomandazione, mettendo al centro del servizio il diritto della persona 

al riconoscimento e alla certificazione dei saperi maturati:    

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi 



di apprendimento formale, non formale ed informale,  ivi compresi 

quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di 

competenza delle persone in correlazione con le necessita' dei sistemi 

produttivi e dei territori di riferimento….. 

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli 

apprendimenti comunque acquisiti; 

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. 

 

 

Il Governo (come indicato  al comma 58) ha  emanato, nel gennaio di 

quest’anno il Decreto legislativo n. 13,  attuativo dell’art. 4 della legge, 

che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni 

riferiti agli ambiti di competenza, sulla base dei seguenti principi e 

criteri direttivi:  

a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali (di cui ai commi 53 e 54), acquisiti dalla persona, quali servizi 

effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il 

patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e 

correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai 

crediti formativi riconoscibili ai sensi dei sistemi nazionali e regionali di 

certificazione; 

b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e 

informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo 

processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, 

nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a 

tutti pari opportunita'; 

c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del 

percorso educativo, formativo e professionale della persona; 

d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei 

servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente 

competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le 

imprese e loro rappresentanze nonche' le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura; 

e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali e 

informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di 

istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio 

nazionale; 

f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e 

informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla 

lettera d), ispirate a principi di semplicita', trasparenza, rispondenza ai 

sistemi di garanzia della qualita' e valorizzazione del patrimonio 

culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;  

g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di 

quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai 

livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da 

assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari trattamento delle 

persone, la comparabilita' delle competenze certificate sull'intero 

territorio nazionale.  

Infine al comma 61. si afferma – e nel Decreto si conferma -  che 

“dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma 



restando la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede 

la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa 

certificazione delle competenze.” Questa parte della norma sembra 

essere, per alcuni, un forte ostacolo alla realizzazione effettiva del 

sistema, ma a nostro parere una possibile soluzione potrebbe essere 

fornita dalle considerazioni svolta in apertura di questo paragrafo volte a 

mostrare come il processo di riconoscimento e documentazione delle 

proprie competenze sia, per la persona che lo conduce, una forma di 

apprendimento -  o meglio di ri – apprendimento – su di sé e sul proprio 

patrimonio di saperi, in altre parole a tutti gli effetti una modalità 

“formativa”. Riprenderemo nei prossimi capitoli questa prospettiva, 

ipotizzando la progettazione di situazioni formative specifiche per la 

documentazione delle competenze da esperienza, a pieno titolo inseribili 

nei piani di formazione continua aziendali. 

 

  

1.2. Apprendimento permanente e   conoscenze nascoste: studio 

di un caso 

 

Premessa 

Per affrontare il tema proprio di questo paragrafo ci è sembrato utile 

partire da un caso concreto di sperimentazione nel quale non solo si sono 

studiati metodologie e modelli teorici, ma soprattutto sono state attivate 

azioni specifiche, con il diretto coinvolgimento delle parti sociali e delle 

aziende. Si tratta del progetto “C.E.E.I.S” conoscere ed essere attraverso 

l’esperienza: un incontro fra sistemi” condotto nel Veneto da 

Riconversider
3
, agenzia tecnica che ha tra  i propri associati le aziende 

del comparto metallurgico. La scelta è motivata soprattutto dall’esigenza 

di presentare, in questa sede, proposte concrete, certamente migliorabili, 

ma già testate a livello aziendale. il taglio dato a questo contributo si 

pone in uno specifico ambito in relazione alle competenze comunque 

acquisite, privilegiando quelle maturate sul lavoro e utilizzate nei 

contesti professionali nei quali le persone agiscono. 

 

È però opportuno avviare la riflessione ricordando una questione di 

metodo, già accennata nel paragrafo precedente,  relativa alle 

competenze maturate dall’esperienza e il loro riconoscimento. Si è detto 

che una delle caratteristiche peculiari della competenza è rappresentata 

dalla sua soggettività, cioè dal fatto che è la persona che, utilizzando in 

modo integrato e interattivo le risorse che possiede, agisce in modo 

competente. Questa affermazione sembra, a prima vista, incompatibile 

con la possibilità di arrivare a documentare un modo di essere della 

persona secondo criteri di trasparenza, oggettività ed equità. In altre 

parole sembra non vi sia maniera di costruire standard validi per i diversi 

soggetti coinvolti nel processo di convalida e certificazione delle 

competenze da esperienza. Eppure una definizione standard della 

competenza è necessaria non solo per l’ente che deve procedere alla 

convalida/certificazione, ma soprattutto per la persona che desidera 

                                                           
3
 Nota su Riconversider 



provare e documentare la propria competenza. Vediamo perché, 

utilizzando i riferimenti ai più recenti modelli sull’apprendimento, che 

ragionano sui livelli di consapevolezza che si possono raggiungere nei 

processi di apprendimento. La persona che apprende dalla pratica ad 

agire con competenza opera efficacemente anche in assenza di una 

rielaborazione consapevole di quanto ha appreso
4
. In altre parole 

l’apprendere praticando genera saperi agiti in modo non totalmente 

consapevole da parte del soggetto. La persona, con il suo fare 

esperienza, ha imparato, ma ancora non ne è consapevole, si definisce 

questo risultato di apprendimento “sapere  ingenuo”, non sempre 

intenzionale. Per poter individuare quali competenze professionali può 

effettivamente provare di possedere il soggetto deve perciò prima  essere 

messo in grado di attribuirsene il possesso, poi di valutare se si sente 

effettivamente competente, infine di trovare un modo per documentare 

efficacemente. Deve, in altre parole, potersi rispecchiare in una 

definizione pre – costituita, la cui formulazione  gli è chiara in quanto ne 

comprende il senso  e il significato ed è in grado di riportarla alla propria 

pratica e alla propria esperienza.  

Se si considera poi il versante dei soggetti che per ruolo istituzionale (gli 

enti preposti alla certificazione), o per ruolo sociale, (ad esempio le 

aziende che utilizzano le competenze riconosciute e certificate), il 

problema si pone a livello  della dichiarazione “formale” che 

effettivamente la persona possiede una determinata  competenza 

professionale. In questo caso si passa dal piano della soggettività 

individuale a quello della oggettività istituzionale, poiché il giudizio  

validante non può essere di carattere soggettivo, ma avere un carattere il 

più possibile universale, socialmente condiviso, paragonabile ad altri 

giudizi analoghi emessi nei confronti di altre persone.   

Per questi motivi è necessario che le competenze sulle quali si intende 

lavorare siano precostituite e concordate, prima con i soggetti 

istituzionali e sociali, poi con le persone che intendono documentarne il 

possesso. Diventa importante, a questo punto, come le competenze sono 

costruite, per non correre il rischio che la eccessiva standardizzazione, 

intesa come semplificazione di un costrutto  complesso, faccia perdere la 

significatività e soprattutto la riconoscibilità reciproca della definizione 

stessa
5
.  In particolare la questione è dirimente quando entrano in gioco 

anche le aziende. In questo contesto la possibilità di comparare i costrutti 

standardizzati delle competenze con i reali processi di lavoro è la sola 

via che può permettere prima il riconoscimento della competenza nel suo 

essere agita concretamente, di connetterla alla definizione standard e 

quindi di portarla a certificazione. Nel progetto qui illustrato sono state 

utilizzate modalità di descrizione delle posizioni lavorative che 

effettivamente hanno consentito le operazioni indicate. 

 

                                                           
4
 Anche nel  modello di apprendimento della neurolinguistica

4
 si ricorda che il soggetto 

attraversa alcune fasi di un processo per arrivare alla consapevolezza della propria 

conoscenza. Una di queste fasi è così descritta: “non sapere di sapere”. 

 



1.2.1. Il contesto   nel quale si è realizzata la sperimentazione. I soggetti 

promotori e le aziende coinvolte. 

Il progetto “C.E.E.I.S” è stato attivato da Riconvesider componendo un 

partenariato ampio, nel quale erano presenti sia i soggetti afferenti al 

mondo del lavoro (aziende e parti sociali) sia i soggetti afferenti al 

mondo della formazione professionale e scolastica, oltre che a 

competenze di carattere teorico metodologico. Sono state  coinvolte una 

decina di aziende venete di piccole, medie e grandi dimensioni,  alcune 

delle quali hanno scelto di far seguire il progetto ad un gran numero di 

dipendenti, leggendo nel progetto stesso un’occasione di crescita e 

valorizzazione delle risorse umane e quindi dell’azienda
6
.  Questo ha 

permesso di testare le procedure modellizzate in ambiti tra loro molto 

differenti, di apportare modifiche e di produrre adattamenti efficaci, in 

modo da rispondere a diverse esigenze.  

 

1.2.2. individuazione dei profili aziendali di riferimento. Approvazione 

dei profili e loro contestualizzazione nelle aziende aderenti alla 

sperimentazione. Nel progetto C.E.E.I.S. una   fase iniziale è stata 

dedicata alla individuazione delle posizioni professionali sulle quali 

attivare la sperimentazione. A tale fine fondamentale è stato il 

coinvolgimento delle aziende che si erano dichiarate disponibili, 

attraverso una prima consultazione volta a precisare quali fossero i 

profili professionali di interesse propri del settore di riferimento, il 

metallurgico. L’analisi dei profili aziendali ha portato a scegliere due 

figure centrali del processo di lavoro in azienda, figure che si trovano 

agli estremi del continuum lavorativo: il Capo intendendo come “capo” 

qualsiasi persona che nell’azienda gestisce altre persone e il Tecnico di 

Automazione, un profilo più tecnico e operativo che trova una sua forma 

professionale specifica a seconda del tipo di produzione e di 

organizzazione aziendale. Sulla base di queste indicazioni sono stati 

costruiti i profili professionali di riferimento. Descriviamo 

sinteticamente le fasi di redazione dei due profili, con riferimento ad 

alcune considerazioni di carattere metodologico.   

   L'ottica adottata per la  descrizione dei processi lavorativi per 

competenze ha tenuto conto  sia degli elementi di carattere formale 

(ISFOL, 2008) sia del contesto aziendale nel quale si inseriscono.  Il 

modello utilizzato per la descrizione per competenze dei processi di 

lavoro è stato messo a punto dal partner tecnico del progetto, Istituto 

Italiano di valutazione,  mutuando una esperienza  consolidata in 

Svizzera (Modello CoRe, Ghisla, 2009)  e già  utilizzato in Italia in altre 

sperimentazioni condotte in Lombardia e in Veneto. I presupposti 

essenziali dell’approccio sono:  

a) un concetto integrativo di competenza
7
   che distingue tra 

competenza e risorse   e identifica queste ultime nelle tre forme del 
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 Hanno aderito: De Longhi, Komatsu, Prisma Italia, Bimecc, Nuovamacut, Parker 

Hiross, Eureka, Gruppo Euris, Enofrigo 

7
 Rispetto al modo in cui le risorse sono categorizzate,  (Ghisla, (2009) distinguiamo tra 

: 

conoscenze: designano il sapere o elementi di sapere (sapere dichiarativo) su una 



sapere, del saper fare e del saper essere a cui il soggetto competente 

ricorre in maniera variabile, ma sempre integrata, nelle situazioni 

della vita
8
.  

 b) la categoria di situazione, ritenuta fondamentale non solo per 

capire l’agire umano, ma in particolare per la messa a punto dei 

profili di competenza.  L’utilizzo di questa categoria permette di  

meglio identificare lo scarto esistente tra attività prescritta e attività 

reale, sempre presente nei processi di lavoro, caratterizzati da 

dimensioni di complessità e opacità, che ne rendono difficile la 

comprensione. La rilevazione di situazioni concrete ed operative più 

facilmente fa  emergere e rende  analizzabili le dimensioni implicite 

della pratica professionale 

Su queste premesse  si lavora per individuare il profilo di competenza 

della professione considerata e ad indicarne le corrispondenti risorse, 

necessarie all’agire competente, attraverso tre fasi di analisi.  

Fase I: Modellizzazione del campo d’azione. Un modello di campo 

d’azione è la rappresentazione degli elementi strutturali ritenuti 

essenziali e costitutivi dell’attività professionale considerata. Esso 

può essere distinto in un campo d’azione ristretto, corrispondente al 

sistema di attività immediata dell’attore considerato, nella situazione 

in cui si trova ad operare, e in un campo d’azione esteso, riferito alle 

relazioni che collegano l’attività con la realtà esterna. Il modello 

viene messo a punto tramite l’esplorazione della documentazione 

esistente sulla professione considerata e permette di esplicitare le 

rappresentazioni della struttura del campo d’azione, formulando delle 

ipotesi circa gli elementi più importanti che la caratterizzano.  

                                                                                                                                             
determinata realtà di cui un soggetto può disporre in modo attivo o passivo, implicito o 

esplicito;  

capacità: risorse cognitive, sociali, comunicative, motorie di carattere pratico (saperi 

procedurali), che, sempre in combinazione con le altre categorie di risorsa, permettono 

lo svolgimento di azioni. Anche nel senso di abilità operativa, tecnica, routine. Le 

capacità possono essere di carattere trasversale alle situazioni e agli ambiti di 

conoscenza, soprattutto quelle cognitive e comunicative, ma anche specifiche, ad 

esempio in attinenza a determinate discipline scientifiche o professioni;  

atteggiamenti: designano forme di attitudine e atteggiamenti riconducibili a valori, 

opinioni, norme, sentimenti e condizionati da motivazioni e volontà. Gli atteggiamenti 

sono in prevalenza trasversali, possono per avere delle declinazioni specifiche in 

relazione ad esempio a determinate attività professionali.  

8 La definizione di competenza coerente con questo approccio è data da Guy Le 

Boterf: “Un insieme, riconosciuto e provato, delle rappresentazioni, conoscenze, 

capacità e comportamenti mobilizzati e combinati in maniera pertinente in un contesto 

dato”. Rappresentazioni, conoscenze, capacità e comportamenti possono essere 

riassunti col termine risorse, portandoci ad affermare che la competenza è una qualità 

specifica del soggetto: quella di saper combinare diverse risorse, per gestire o 

affrontare in maniera efficace delle situazioni, in un contesto dato. (Le Boterf, G., 1990, 

De la compétence: Essai sur un attracteur étrange, Les Ed. de l’Organisation). 

 



Fase II: Identificazione delle situazioni e determinazione delle 

risorse. Sulla base di una indagine diretta attraverso  incontri (in 

questo caso, interviste) con professioniste e professionisti del campo 

lavorativo considerato e fondandosi sull’analisi di materiali di 

terreno, attraverso una progressiva categorizzazione, avviene 

l’identificazione delle situazioni significative e l’individuazione delle 

risorse, vale a dire delle conoscenze, delle capacità e degli 

atteggiamenti necessari per svolgere le azioni richieste dalle 

situazioni stesse. 

Fase III: Definizione delle competenze e del profilo di competenza. 

Tramite una procedura di raggruppamento delle situazioni, si vengono 

a formare delle classi o famiglie di situazioni, cui corrisponde una 

competenza. Si arriva dunque all’identificazione delle competenze e 

del profilo di competenza della professione analizzata, costruendo 

una struttura in cui sono dettagliate le competenze, le situazioni che 

vi fanno riferimento e le risorse corrispondenti. 
9
 

Queste tre fasi possono assumere un carattere esplicitamente ricorsivo 

e non sono quindi legate ad una rigorosa sequenzialità.
10

  

Il format utilizzato per la descrizione prevede perciò una prima parte 

nella quale sono indicati i contesti e le situazioni nelle quali la figura 

professionale opera, una seconda parte nella quale sono elencate le 

competenze afferenti al profilo. Ciascuna di queste è definita secondo lo 

schema: verbo – complemento oggetto – specificazione. Ogni  

competenza è a sua volta strutturata nelle attività che ne descrivono il 

processo. Le attività legate alla competenza specificano e puntualizzano 

la competenza dal punto di vista operativo. Le attività fanno riferimento 

alle medesime conoscenze e abilità legate alla competenza la 

materializzano ulteriormente e   in sostanza rendono operativa la 

competenza. Questa impostazione che ha integrato tra le indicazioni 

progettuali e le necessità metodologiche ha anche favorito la 

realizzazione di uno schema di profilo arricchito dalle specifiche attività 

di ruolo, permettendone il riconoscimento in sede di sperimentazione sul 

campo.  

Nel format, infine, sono indicate, per ognuna delle competenze le risorse 

suddivise in tre tipologie:  

- Conoscenze 
11

   le cui caratteristiche, riportate in nota,  sono state 

                                                           
9
 Il modello originale è completato da una Fase IV: Sviluppo del piano formativo. Il 

profilo di competenza fornisce le basi per sviluppare il percorso formativo, in quanto 

contiene la selezione delle risorse da costituire o sviluppare attraverso la formazione e 

ne assicura la legittimazione. Con il piano formativo si tratta di disporre questi 

contenuti secondo una logica curricolare e didattica che permetta l’organizzazione della 

formazione e assicuri l’apprendimento.  

10
 Segnaliamo che il modello CoRe, adottato n questi ultimi anni per la definizione di 

diversi curricoli o profili professionali (Ghisla, 2009) può essere utilizzato anche per 

individuare le caratteristiche di professioni emergenti. In questo caso necessita degli 

adattamenti, poiché la seconda fase (analisi di terreno) può essere svolta solo 

indirettamente, vale a dire passando dapprima attraverso delle ipotesi che in seguito 

vengono verificate tramite il coinvolgimento di persone esperte dell’ambito 

professionale all’interno del quale si situa la nuova figura  



estrapolate da indicazioni nazionali e regionali  

- capacità/abilità
12

professionali  

- atteggiamenti.  

Riportiamo nella tabella sottostante una esemplificazione delle parti di 

cui è composto il format utilizzato, estrapolata dal profilo di 

Responsabile/capo. 

 

DESCRITTIVO 

 

Il  

“capo”    è,    generalmente,     un    operatore,   anche   con   una   notev

ole   esperienza,   che   avendo   dimostrato     la    capacità  di  assumere 

 compiti  di  responsabilità,  è  in  grado  di  programmare    l'attività    di

  lavoro  (in  ufficio  o    nel  reparto)     in   tutti     i         suoi     aspetti.  

 

Deve,   inoltre,  conoscere     l’azienda,     i   prodotti   e   le   specifiche  

 

tecniche   come  anche    tutti  I  processi  di  lavoro  di  cui  è    responsa

bile.   

Questa   figura   professionale   è    impiegata in   un’azienda  di grandi,  

piccole  o medie  dimensioni come  lavoratore   dipendente,   anche   se 

per   il       tipo   di     responsabilità   del     quale   è   investito   nelle 

aziende   di più  moderna concezione,   egli 

è   assimilabile   per   certi   versi  a un 

“manager”   responsabile   sia   verso   il cliente interno,   si     verso il  

cliente   esterno. Gode   quindi  di   una   discreta   autonomia   d’azione, 

pur nel rispetto   delle indicazioni  del Responsabile  di  produzione  e 

delle politiche e  strategie aziendali.   

 

 

 

COMPETENZA  1   

Coordinare  e  organizzare  il  lavoro  dei  diretti  collaboratori  anche  in

  riferimento  alle  esigenze  dell’azienda  e/o    dei  singoli  clienti . 
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 Conoscenza - risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore 

di lavoro o di studio: è necessario indicare le conoscenze “essenziali”/"connotative" 

che hanno cioè rilevanza discriminante per l’esercizio della competenza; occorre 

evitare il ricorso ad alcune conoscenze molto analitiche ed altre eccessivamente 

generiche; le conoscenze sono elementi "atomici", indicativi di un unico oggetto, si 

ritiene opportuno esplicitare anche l’ambito di riferimento 

12
 Abilità - indica la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 

portare a termine compiti e risolvere problemi: è necessario indicare le abilità che 

hanno rilevanza discriminante per l’esercizio della competenza; occorre evitare il 

ricorso ad abilità molto analitiche ed altre eccessivamente generiche; le abilità sono 

elementi "atomici", indicativi di un unico oggetto. 



 

ATTIVITA’   

1.    

Verifica  il  numero  di    addetti  previsti  per  la    realizzazione  dei  lavori  program

mati   

2.   

Assegna    i  singoli  compiti  necessari  allo  svolgimento  del  lavoro,    ai  c

ollaboratori    valutandone  le  specifiche    competenze   

3.   

Spiega  a  singoli  o  a  squadre  di    collaboratori  le  modalita’  di  realizzazione  

del    lavoro  e/o    delle  lavorazioni     

4.   Gestisce  gruppi    di    persone   

  

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

ATTEGGIAMENTI 
 

- 

processi  di  lavoro    

aziendali   

- 

funzionamento  delle 

   tecnologie/strument

i  del    lavoro   

- 

organizzazione  azien

dale      

- 

tecniche  di  comunic

azione   

efficace   

- 

tecniche  di  gestione 

 di    gruppo     

     

 

-‐
 abilità  organizzative  

nella   

gestione  delle  risorse  um

ane   

-‐
 capacità  di  diagnosi  

e    valutazione  delle  abilit

à    professionali  dei  singo

li    collaboratori   

-‐
 pianificazione  del  pro

cesso     

produttivo   

-‐
 utilizzare  differenti  re

gistri    linguistici    in  rela

zione  ai    compiti  da  spie

gare  ed  ai    differenti  int

erlocutori   

-‐ utilizzare  tecniche  di   

mediazione  e  di  negoziaz

ione   

 

-‐
 assunzione    di  resp

onsabilità   

-‐
 propensione  al  dialo

go    e   

all’ascolto   

-‐ flessibilità   

-‐ autonomia   

-‐
 capacità  di  motivare

   

-‐ leadership   

-‐ precisione   

-‐ obiettività   

     

 

Per la redazione dei due diversi profili se è proceduto  in modo 

leggermente differente, poiché, nel caso del profilo di Responsabile/capo 

le fonti istituzionali e formali erano scarse, dato che non corrisponde ad 

un profilo formativo specifico.  Illustreremo di seguito come si è 

proceduto per questo profilo, in assenza di una sua formalizzazione 

riconosciuta.  

    

   

Capo reparto (responsabile) 

 La prima stesura del profilo del Capo è stata realizzata dopo aver 

raccolto le indicazioni emerse dal CTS che  aveva specificato come per   

“capo” si intendesse chiunque abbia responsabilità di risorse umane 

(gruppi di lavoro, team, ecc.). Si è quindi tratteggiato un profilo 

professionale di capo non riferito a uno specifico ambito aziendale (capo 

reparto, capo squadra, capo ufficio, ecc…) ma trasversale ai differenti 

ambiti/settori di lavoro, strettamente legato alle specifiche competenze 

di gestione del personale e alla relazione/mediazione con i superiori. 

Anche in questo caso, dopo una consultazione delle fonti disponibili, 

sono state realizzate interviste ad esperti di settore strutturate 

diversamente rispetto a quelle relative al Tecnico di automazione poiché 

non c’era una prima bozza da cui partire che è stata invece l’esito di 

questa prima fase di lavoro. 

Le principali domande  rivolte agli esperti hanno riguardato: 

 qual è la sua specifica esperienza nell’ambito/settore? 

 “cosa intende lei” per Capo, riferendosi a una figura di 

responsabilità trasversale ai possibili settori o ambiti di lavoro 

(responsabile della produzione, responsabile del personale, 

responsabile dei servizi, ecc)? 

 è possibile individuare specifiche competenze per la figura 

tratteggiata? 



 è possibile individuare competenze comuni a piccoli, medi e 

grandi contesti produttivi? 

Per ogni competenza individuata è stato poi richiesto di individuare  le 

attività caratterizzanti. 

I risultati raccolti possono essere così sintetizzati: 

 realizzazione di una prima versione del profilo in grado di 

soddisfare le indicazioni ricevute dal CTS; 

 individuazione delle competenze e attività specifiche per il 

profilo individuato; 

 modifica della denominazione del profilo da “Capo” in  Capo 

(Responsabile) attuata in funzione di alcune opinioni raccolte 

tra gli intervistati. 

 

La prima versione proposta ha previsto quattro  competenze così 

declinate: 

COMPETENZA 1 - Coordinare e organizzare il lavoro dei diretti 

collaboratori 

COMPETENZA 2 - Controllare e verificare il progresso del lavoro nel 

rispetto dei tempi previsti (e degli obiettivi da raggiungere) 

COMPETENZA 3 - Gestire la risoluzione dei problemi che possono 

intervenire nel processo di lavoro di cui è responsabile. 

COMPETENZA 4 - Introdurre/proporre  miglioramenti o modifiche nel 

processo di lavoro  (o proporli ai suoi diretti superiori) 

 

Il profilo così realizzato è stato sottoposto all’analisi del CTS che, anche 

per questo profilo, ha rilevato da un lato la necessità di inserire - oltre a 

competenze ed abilità - anche la voce atteggiamenti e l’opportunità di 

inserire anche per questo profilo un competenza relativa alla sicurezza.   

 

 1.2.3. pianificazione delle procedure di validazione/certificazione e 

preparazione di una figura di operator* esperta/o nelle diversi fasi del 

dispositivo: riconoscimento, documentazione, validazione.  

In parallelo alla  fase di costruzione dei profili professionali si è lavorato 

alla messa a punto del Dispositivo per la convalida/certificazione delle 

competenze, da utilizzare nei diversi contesti aziendali coinvolti. Una 

prima questione affrontata è connessa al problema del riconoscimento – 

della attribuzione – della competenza da parte delle risorse umane 

indicate dalla azienda. Come abbiamo sopra ricordato le competenze 

acquisite da esperienza sono praticate in modo efficace ma “ingenuo”, 

cioè la persona non ne è consapevole, non “sa” di saper fare. Si tratta 

quindi di trovare una modalità che permetta al soggetto di rispecchiarsi 

nella definizione data, di rendersi che quando opera in un contesto 

determinato, utilizza determinati saperi con competenza, in altre parole 

di “attribuirsi” una competenza. La descrizione del profilo professionale 

per competenze realizzata nel progetto – e presentata nel paragrafo 

precedente – ha lo scopo di rendere il più concreta possibile la 

formalizzazione delle competenze, descrivendole con verbi di azione e 

strutturando il processo di lavoro sottointeso nella competenza nelle sue 

attività principali. Ma questo può non essere sufficiente a favorire, nel 

candidato, un atteggiamento di riflessione su di sé e sul proprio operare, 

finalizzato a riconoscersi ed attribuirsi una determinata competenza. 



Queste considerazioni hanno portato il gruppo di progettazione alla 

identificazione di una specifica funzione professionale di supporto che 

accompagnasse i candidati in tutte le fasi del processo di 

convalida/certificazione.    La figura professionale individuata, 

denominata “Referente per la validazione e certificazione delle 

competenze” (RCVV),  fa riferimento alle esperienze consolidate in altri 

paesi europei nei quali sono già normate le procedure di validazione. Le 

funzioni di accompagnamento e supporto sono così individuate: 

- supportare le persone nella individuazione e riconoscimento 

degli apprendimenti acquisiti 

- associare gli apprendimenti acquisiti alle competenze 

professionali individuate nei repertori nazionali e/o regionali e 

aziendali 

- documentare il possesso delle competenze e delle relative risorse, 

acquisite in ambiti non formali e informali   

Per queste figure è stato attivato un percorso di formazione iniziale e 

momenti di laboratorio durante la fase della sperimentazione in azienda. 

 

1) informare e spiegare il significato di un percorso di 

riconoscimento e validazione delle esperienze acquisite 

dall’esperienza; 

2) accompagnare le persone in percorsi di gruppo o individuali; 

3) stipulare un patto/contratto iniziale in apertura e garantire la 

confidenzialità; 

4) aiutare, sia negli incontri sia distanza, i beneficiari ad individuare 

ed esplicitare esperienze coerenti e connesse con il profilo 

professionale di riferimento, mantenendo elevata la motivazione; 

5) sapersi interfacciare a diversi livelli e collaborare con referenti 

aziendali.  

 

Durante la formazione sono stati anche predisposti gli strumenti e le 

metodologie da applicare nel processo di accompagnamento alla 

convalida. Le fasi di questo processo sono state strutturate facendo 

riferimento sia alla documentazione disponibile – nazionale ed europea – 

sia alle Buone pratiche analizzate, sono pertanto analoghe
13

 a quelle 

recentemente proposte dal Consiglio europeo e commentate nel 

paragrafo precedente.  Per un approfondimento metodologico del 

Dispositivo e delle singole fasi rimandiamo al volume “Generare valore” 

nel quale sono descritte in dettaglio, proponiamo qui una scheda di 

sintesi nella quale si è cercato di modellizzare la sperimentazione 

condotta in modo che sia più facilmente trasferibile in altri contesti. 

 

Il Dispositivo si sviluppa in quattro fasi 

I Fase: Riconoscimento 

In questa fase la persona con il supporto dell’operatore/trice Vae1 

individua l’area professionale (o la specifica figura professionale) per la 
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 con soddisfazione possiamo affermare di avere anticipato le conclusioni del 

Consiglio europeo! 



quale intende comprovare il possesso delle relative competenze. 

 

II Fase: Accompagnamento 

È la fase peculiare del Dispositivo, nella quale le persone che intendono 

documentare le proprie competenze, sono, appunto, accompagnate e 

supportate nei passaggi del processo di validazione: 

- autovalutazione iniziale per la definizione del grado di possesso delle 

competenze di area e/o profilo 

- scelta della o delle competenze da portare a validazione 

- individuazione delle situazioni concrete nelle quali la persona ha agito 

le competenze 

- raccolta delle prove e delle evidenze relative alle situazioni concrete 

scelte 

- preparazione dei materiali documentali e costruzione del Dossier di 

argomentazione. 

 

III Fase: Validazione 

Il Dossier viene analizzato da un soggetto terzo (che non ha partecipato 

alla fase precedente) con 

lo scopo di rintracciare nei materiali proposti gli elementi comprovanti il 

possesso della/e 

competenza/e2. La fase si conclude con un colloquio di argomentazione 

tra il/la candidato/a e 

l’esperto/a che ha letto il Dossier. 

 

IV fase: Certificazione 

Il risultato della validazione, è sottoposto ad una commissione composta 

sulla base delle indicazioni regionali e con la presenza di esperti della 

professione. In caso di accertamento positivo del possesso di una o più 

competenze queste sono registrate nel Libretto formativo del cittadino. 

 

 



 

 

________________________________________________________________ 

 

Quadro procedure di validazione/certificazione 

 

Modalità di gestione e quantificazione oraria 

Fasi Funzione/operatore Azione Durata Strumenti/metodologie 

I. 

Riconoscimento 

Orientamento e individuazione area di 

competenza RVCC  

Colloquio individuale 

e/o di gruppo 

4h Tecniche di bilancio di competenze 

Colloquio di esplicitazione  

II. 

Accompagnamento 

Supporto al/alla candidato/a per la scelta 

delle situazioni concrete e delle evidenze 

da inserire nel Dossier RVCC 

Tre incontri di tre ore 

ciascuno (individuali e/o 

di gruppo) a distanza di 

tre settimane uno 

dall’altro. Supporto a 

distanza 

9h 

4h 

 

Tecniche e strumenti per la 

argomentazione dei vissuti 

esperienziali e per il recupero delle 

competenze acquisite 

dall’esperienza 

III. 

Validazione 

Analisi del Dossier di argomentazione 

Figura esperta nell’area di competenza 

Lettura analitica dei materiali e delle 

evidenze presentati nel Dossier  

Colloquio di 

argomentazione con il/la 

candidato/a 

 

3h 

2h 

 

Descrizione del profilo di 

riferimento per competenze 

(corredate dalle risorse conoscitive 

e dalle abilità pratiche) Tecniche di 

gestione del colloquio di 



argomentazione  

IV. 

Certificazione 

 

Riconoscimento formale del possesso 

della/delle competenza/e. Commissione 

formalizzata a livello regionale  

Analisi dei risultati della 

validazione, 

assegnazione della/e 

competenza/e e 

iscrizione nel Libretto 

formativo del cittadino 

2h Dialogo valutativo Utilizzo di 

indicatore per la comparazione del 

grado di possesso della/delle 

competenza/e ai sistemi regionali, 

nazionali ed europei (ad esempio 

per la Lombardia QRSP; per Italia 

e UE: EQF, ECVET) 

Totale ore servizio per candidato/a 24h 



  

1.2.4. La commissione di convalida/certificazione: composizione e 

modalità di lavoro.  

Per completare la presentazione del progetto, anche per una sua 

eventuale applicazione in altri contesti  aziendali descriviamo di seguito 

un organismo attivato per la valutazione finale della documentazione 

presentata dal candidato in vista della certificazione e uno strumento 

predisposto per la restituzione alle aziende dei risultati significato emersi 

dalla convalida. Va precisato che nel Regione Veneto al momento della 

realizzazione del progetto non era ancora stato varato il sistema 

regionale per la certificazione formale delle competenze. Per ovviare a 

questo ostacolo e come prefigurazione di una possibile soluzione 

concreta, nel progetto è stato previsto di attivare una apposita 

Commissione – con la supervisione del CTS a garanzia tecnico 

scientifica – che a seguito della analisi dei materiali presentati avesse il 

compito di valutarne coerenza e congruenza e di emettere quindi un 

giudizio valutativo sostitutivo della certificazione. La Commissione era 

composta da rappresentanti dei partner del progetto, da responsabili 

delle parti sociali e da esperti dei profili professionali. La candidatura 

della persona viene “sponsorizzata” da un esperto che ha 

precedentemente analizzato il Dossier/portfolio. Questa modalità, 

differente dall’interrogazione di un esame - orale o scritto che sia – 

garantisce   un giudizio il più possibile obiettivo in quanto la 

Commissione esamina i materiali e non la persona, ma soprattutto svolge 

una funzione di assunzione di responsabilità degli esaminatori in quanto 

il giudizio emesso è effettivamente collegiale. Se ne  risponde, pertanto,  

nei confronti sia del candidato sia verso l’esterno, la comunità 

complessivamente intesa, nella quale in candidato ritorna in un certo 

senso più ricco grazie alla formalizzazione delle proprie competenze. 

Nel caso qui esaminato, inoltre e  soprattutto,  verso  le aziende nelle 

quali in candidato ritorna come risorsa “di valore” in quanto portatore di 

un know how riconosciuto. Ulteriore compito della Commissione era la 

redazione di un documento per la restituzione alle aziende (e a ogni 

singolo candidato) dei risultati: la  Mappa professionale. La mappa 

professionale è un patrimonio per la persona, ma anche per l’azienda; “è 

proprio allo scopo di trasformare questo patrimonio individuale in 

qualcosa di socialmente riconoscibile che la commissione assume la 

responsabilità di esaminare e validare le competenze e di restituire il 

proprio giudizio alla persona e, poiché il dossier è protetto dalla privacy, 

restituisce all’azienda   una sintesi del profilo della persona che emerge 

dall’analisi delle competenze prese in esame nella costruzione del 

dossier”
14

. La  Mappa professionale è composta nella prima parte dai 

dati del partecipante e da una sintesi del profilo professionale 

organizzato per competenze e attività. Si suddivide quindi in 5 sezioni: 

la sezione Competenze: principali positività e aree di miglioramento 

(compilata dal  RVCC). In questa area si propone un quadro generale 

delle competenze del/della candidato rispetto al profilo professionale 

scelto. Le competenze sono presentate in relazione al grado di 

padronanza dichiarato nell’auto-valutazione del/la candidato/a. Nella 
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 citato dal Report di fase redatto da Crestoni, Pauletti, 2011 



seconda sezione (RVCC) vengono raccolte le Eccellenze. L’azienda 

troverà i “punti di eccellenza” ovvero le competenze/attività rispetto alle 

quali sono stati ottenuti i punteggi più alti; questo dato sarà integrato con 

il dato relativo alla frequenza con cui viene svolta l’attività e con il 

riferimento alle competenze argomentate nel dossier. Nella terza sezione 

sono indicate le Aree di Interesse dove l’azienda troverà  indicati i 

possibili “valori aggiunti” ovvero le esperienze (formali, non formali e 

informali) riportate nel dossier e ritenute significative e le indicazioni 

(eventuali) riportate dalla persona nel campo “osservazioni personali” 

della scheda di autovalutazione. Nella quarta sezione sono segnalate le 

Note sui Contenuti Tecnici del profilo professionale. In quest'area 

l'azienda troverà le eventuali indicazioni e spunti per migliorare gli 

aspetti tecnici del profilo professionale rilevati dall’Esperto Tecnico di 

Profilo a seguito del colloquio di validazione. 

La quinta sezione riporta il Grado di Padronanza delle competenze 

validate ed è compilata  dalla commissione (con in riferimento alle 

normative nazionali ed europee indicati nei sistemi ECVET e EFQ). 

 

La creazione della Commissione tiene conto di una rappresentativa 

istituzionale ma soprattutto di una rappresentatività tecnico specialistica, 

per la presenza degli esperti nominati dalle aziende. Sono questi ultimi, 

provenienti dal mondo concreto del lavoro e scelti in un ambito 

territoriale specifico a garantire la coerenza tra le competenze certificate 

in sede di Commissione e quindi possedute dal candidato e le effettive 

esigenze professionali della azienda nella quale il candidato ritorna. Gli 

esperti si pongono perciò come tramite locale tra il sistema istituzionale 

di formalizzazione delle competenze e il sistema territoriale produttivo, 

mediando le rispettive esigenze. La Commissione locale per 

l’accertamento e la certificazione delle competenze può diventare perciò 

uno strumento delle politiche attive – come auspicato nella legge 92/12 e 

sopra commentato – volta alla promozione e al consolidamento della    

“cultura della competenza”.
15

 

  

 

  

                                                           
15

 Per un approfondimento del tema in azienda si veda  Pigoli B., Righetti E., Il libretto 
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