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I VANTAGGI DI UN SISTEMA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
COMPETENZE
Il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalla persona lungo
l’arco della vita, porta con sé una serie di vantaggi e opportunità per un ampio
ventaglio di soggetti:


per gli individui: garantendo la mobilità geografica e professionale, il
supporto nei processi di ingresso e transizione nel mercato del lavoro, la
trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni formativi e l'ampia
spendibilità delle competenze in ambito inter regionale
promuovendo,

differenziando

e

valorizzando

le

ed europeo;

opportunità

di

apprendimento lungo tutto l'arco della vita in una prospettiva personale,
sociale e occupazionale;


per le organizzazioni: promuovendo il potenziale educativo del lavoro
(l’impresa che apprende e fa apprendere) e il protagonismo della
contrattazione

(a

tutti

i

suoi

livelli)

nella

formazione

aziendale,

complementare e sussidiaria rispetto a all'istruzione e alla formazione
professionale regionale; promuovendo la rilettura delle relazioni industriali e
sindacali in chiave di competenza, produttività, merito, competitività;


per la dimensione europea: fornendo basi più affidabili per un accesso di
qualità dei lavoratori provenienti da altri paesi europei o extraeuropei
nonché per la gestione delle dinamiche di transizione intergenerazionale;



per i sistemi della formazione: promuovendo linguaggi comuni ai mondi
dell’istruzione,

della formazione e del lavoro capaci di rendere i sistemi

dell’offerta più dialogici e sensibili alle opportunità offerte dagli assetti di
apprendimento

in

situazione

(alternanza,

tirocini,

apprendistato,

volontariato ecc.), nella prospettiva di ridisegnare l’offerta educativa di
istruzione e formazione professionale, nel quadro
apprendimento permanente;
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dell’orientamento e



per i servizi al lavoro: beneficiando dei vantaggi offerti dalla migliore
leggibilità e trasparenza degli apprendimenti; pianificando un ventaglio di
servizi integrati di politiche passive e attive più personalizzati, congrui ed
efficaci in relazione ad attitudini e bisogni della persona.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIA
In Italia, la tematica della valorizzazione e certificazione delle competenze viene
inizialmente affrontata dall’Accordo per il Lavoro siglato tra Governo e parti sociali
il 24 settembre 1996. Questo documento riconferma ed integra quanto previsto a
proposito della concertazione precedente del luglio 1993, riconoscendo come
l'introduzione di un sistema di certificazione dei percorsi formativi e delle
competenze acquisite sia un obiettivo strategico ed essenziale per il Paese.
L’Accordo fra Governo e parti sociali del 2000 e, successivamente, la L. 30 (la
cosiddetta “Legge Biagi”) con il Decreto attuativo n. 276 del 2001, prevedono la
realizzazione di un libretto formativo del cittadino che - seguito da una
concertazione inter-istituzionale e con le parti sociali- viene operativamente
definito in conferenza Stato-Regioni e successivamente sperimentato in diverse
Regioni. Il Decreto che ne dispone l’attuazione prevede che anche le competenze
acquisite in contesti non formali e informali possano esser attestate e documentate
nel libretto formativo del cittadino.
Il Decreto n. 174 del 2001 definisce il quadro nazionale del riconoscimento della
certificazione delle esperienze. L’articolo 1 dichiara che “la certificazione

è

finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle
competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi
titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione
e formazione professionale nonché per agevolare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro”.
Nel 2002 le Regioni, gli Enti Locali e le parti sociali hanno attivato un Tavolo tecnico
per lavorare congiuntamente all'individuazione e definizione di principi e di regole
che consentano la comunicabilità

tra i diversi sistemi e, in quella sede,
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individuano come prioritaria la definizione di un sistema nazionale di standard di
competenze e di certificazione .
Lo stesso Decreto 174 prosegue individuando come pre-condizione per la
realizzazione di un

sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale, la

definizione da parte dei competenti organi ministeriali di “standard minimi di
competenza”, rimandando ad una successiva classificazione/mappatura delle
“figure professionali”. Questo termine copre lo spazio proprio del “ruolo”
organizzativo, cioè la descrizione della somma delle attese che l’organizzazione
rivolge al titolare di una certa posizione di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione, in adempimento a quanto previsto
dall'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000 - all. b - ha elaborato il D.M.
174/2001 che definisce le procedure per l'avvio di un sistema nazionale di
certificazione di competenze nella formazione professionale, al fine di garantire la
trasparenza dei percorsi formativi e di permettere la realizzazione delle "passerelle"
tra i diversi sistemi.
Sempre a garanzia della trasparenza in materia di certificazioni è stato inoltre
istituito presso l'Isfol, nel corso del 2002, il Punto Nazionale di Riferimento Italia in
materia di certificazioni, così come previsto dalla Commissione europea in tutti gli
Stati membri. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si
fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel
rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e
tracciabilità.
La cosiddetta “Legge Fornero” (legge n. 92/2012) riprende il tema della
certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed
informali e specifica che si tratta di un atto pubblico finalizzato a garantire la
trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi
fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato,
un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la
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convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o
autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione,
tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi.
Per “competenza certificabile” si intende in questa sede un insieme strutturato di
conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti formali, informali e non formali e
riconoscibili anche come crediti formativi. Tutti gli standard delle qualificazioni e
competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono
raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente
riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, entra in vigore il sistema nazionale di certificazione delle competenze, in
attuazione della sunnominata legge 92/2012.
Il provvedimento sistematizza in una disciplina unitaria una serie di istituti, alcuni
previgenti la norma (come ad esempio la certificazione a conclusione dei percorsi
formali di studio), altri di nuova introduzione (come ad esempio la validazione
degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti di vita della persona), tutti
afferenti a una vasta platea di autorità pubbliche centrali e regionali competenti,
a diverso titolo, in materia di valutazione e rilascio di titoli, certificati e qualifiche.
L'Italia, nel recepire la raccomandazione europea a dotarsi di un sistema di
validazione degli apprendimenti maturati dalle persone al di fuori dei sistemi di
istruzione e formazione, ha puntato a comprendere, all'interno di una disciplina
unitaria, sia la certificazione dei percorsi formali di ogni ordine, grado e territorio sia
la validazione delle competenze acquisite dalle persone nei contesti di vita o di
lavoro.

IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
Il libretto formativo del cittadino è un documento personale predisposto in
formato elettronico e cartaceo

sul quale vengono registrate le competenze

acquisite dal cittadino lavoratore.
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Il libretto formativo si colloca nelle linee guida della Strategia di Lisbona, nata con
il Consiglio Europeo del Marzo 2000, la quale individua come portanti temi quali la
trasparenza delle competenze nella costruzione di un'Europa della conoscenza.
Lo strumento nasce dal Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2005, grazie alla
cooperazione dei Ministeri del Lavoro, dell’Istruzione e dell’Università, Regioni e
Parti Sociali. Il documento tecnico di accompagnamento relativo è invece stato
approvato con il D.M. del 25 ottobre 2005.
Successivamente l’utilizzo del libretto formativo è ricordato in diverse occasioni
normative, ad esempio:


Il Libro Bianco sul welfare del 2009 pianifica l'integrazione del Libretto
Formativo del Cittadino nella costruzione di un fascicolo personale
elettronico, base di dati su salute e lavoro del cittadino ad uso della
pubblica amministrazione.



Il D.lgs n. 81 del 2008, che parla di prevenzione e sicurezza prevede che:
“Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.”
“Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo
del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il
contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini
della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.”
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 Si hanno tracce di sollecitazioni e proposte all’utilizzo del libretto formativo
anche in relazione all’impiego di attrezzature e impianti per i quali sia
prevista formazione, informazione e addestramento dei lavoratori.
La sperimentazione del Libretto ha avuto luogo tra il 2007 e il 2010 sotto la
consulenza e il supporto tecnico dell'ISFOL e ha interessato 13 tra regioni e
province autonome. Nel 2011 alcune Regioni hanno messo a regime il rilascio del
Libretto per categorie specifiche quali i disoccupati fruitori di sussidi pubblici e i
lavoratori stranieri. Tuttavia, dal punto di vista nazionale, il vuoto normativo sulle
modalità di rilascio, di validazione e sull'individuazione dei soggetti validanti
condiziona ancora la fruibilità e l'omogeneità del servizio sul territorio

Da Isfol : VA. LI.CO.
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Lo strumento così
-

da una parte viene acquisito come uno dei pochi standard nazionali per la
pubblicizzazione e le messa in evidenza del proprio patrimonio di
competenze: un unico formato , un unico indirizzo e linee guida per la
compilazione;

-

dall’altra assume un carattere di servizio e volontarietà per il cittadino, di
conseguenza, il responsabile della gestione del Libretto è il titolare di questo
potrà progressivamente aggiornalo e ampliarlo.

Dalle disposizioni di legge emerge che si tratta dunque di uno dispositivo utile al
cittadino-lavoratore e concepito per essere amministrato e concesso dalle
Regioni e Province autonome, previa richiesta di rilascio volontaria da parte del
individuo, ma anche sulla base di un processo di supporto alla compilazione a
cura

di

operatori

preposti

e

infine

l’istanza

del

soggetto

titolare

per

l’aggiornamento dei contenuti.
Nello specifico il Libretto è pensato per raccogliere, formalizzare e rendere
tracciabili informazioni come:


competenze acquisite in percorsi formativi anche se non conclusi o non
legati ad un titolo di studio;



competenze acquisite sul lavoro o in altre attività verificate tramite un
processo di valutazione e validazione;



competenze comunque acquisite, auto-dichiarate ed eventualmente
accompagnate da evidenze documentali.

E’ funzionale al mercato del lavoro in quanto permette di lasciare traccia del
percorso formativo e professionale del lavoratore, dando visibilità al patrimonio
complessivo delle conoscenze, competenze e abilità detenute da una persona e
la loro riconoscibilità nei processi di inserimento e/o mobilità lavorativa. Infine
consente alle Istituzioni di poter concretamente valorizzare i titoli, le esperienze e le
competenze dei cittadini dei diversi Stati membri, favorendone la visibilità entro
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una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento
permanente.1
Il libretto si presenta in 2 sezioni così suddivise:


prima sezione: dati personali, esperienze lavorative/professionali, titoli di
istruzione e di formazione, esperienze formative.



seconda sezione: rilevamento delle competenze tramite tabella, composta
delle voci "tipologia", "descrizione", "contesto di acquisizione", "periodo di
acquisizione", "evidenze documentali".

La finalità prioritaria del Libretto riguarda la persona, essendo questo strumento al
servizio del cittadino in generale ed in particolare per il cittadino-lavoratore per
renderne riconoscibili e trasparenti le competenze acquisite, e renderle quindi
utilizzabili, soprattutto in "situazioni di transito" e cambiamento nel contesto di
lavoro o di formazione.
Il libretto rappresenta, dunque, un raccoglitore di informazioni aggregate ed
"evolutive" delle competenze della persona e, in quanto tale, si distingue da altri
strumenti di raccolta dati più "statici" e frammentati. E' da tener presente, infine,
che questo strumento, risultante da un confronto tra tutti gli attori istituzionali e
non, propone un format omogeneo a livello nazionale e trasversale ai diversi
sistemi che governano l'istruzione, la formazione e il lavoro nel nostro Paese.
Il Libretto è utile e fruibile per il mercato del lavoro e per il sistema dell' istruzione e
formazione, ma è primariamente uno strumento di valorizzazione della persona,
riconoscibile dalle istituzioni per la garanzia e la tutela dei soggetti. In particolare:
Il Libretto formativo, rappresenta, per la persona, uno strumento di comunicazione
che risponde a tre obiettivi principali:
 fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di apprendimento
formale e non formale per la ricerca di un lavoro, per la mobilità
professionale e per il passaggio da un sistema formativo all'altro;
1

Sito Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Libretto_formativo - cite_note-5
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 rendere riconoscibili e trasparenti competenze comunque acquisite e
potenzialità professionali;
 orientare gli individui nelle scelte di vita e nei progetti professionali.
Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo,
rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a:
 facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali
all'interno di un processo di inserimento (ad esempio nei contratti di
apprendistato) e mobilità lavorativa (ad esempio nelle varie forme di
contratto flessibile);
 evidenziare il percorso formativo e professionale del soggetto, con
particolare attenzione alle potenzialità, alle aspirazioni e ai livelli di
eccellenza ottenuti.
Per le istituzioni locali e per il sistema dell'istruzione e formazione professionale, il
Libretto formativo, rappresenta uno strumento di garanzia e formalizzazione,
finalizzato a:

 valorizzare i sistemi di certificazione e riconoscimento, in atto nei sistemi
dell'istruzione e della formazione professionale;
 garantire la trasparenza e la leggibilità delle informazioni e dei dati formativi
e professionali di un soggetto anche in una dimensione europea, facilitando
la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi;
 garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli
individui in una logica di mobilità geografica e professionale e di
apprendimento su tutto l'arco della vita.
Il processo

di accompagnamento all’utilizzo del Libretto è diviso in 4 fasi

operative: per ogni fase operativa è disponibile un kit di documenti e strumenti a
supporto agli operatori
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Da Isfol – VA.LI.CO
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IL PROGETTO COMETA
L’obiettivo del progetto COMETA

è quello di promuovere la trasparenza, la

trasferibilità, la validazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
raggiunti dagli individui in diversi contesti di apprendimento (formali, non formali e
informali), in diversi paesi / regioni europee attraverso il trasferimento dei risultati
raggiunti da precedenti progetti finanziati dal programma LLP come European
Care Certificate, Highlight the Competences e Talenti di Cura.
In particolare, il progetto mira ad implementare un sistema di trasferimento di
crediti formativi basato sul sistema ECVET rispetto ai risultati dell’apprendimento
delle competenze trasversali richieste per ogni categoria di figure professionali
nell’ambito del settore della cura.
Obiettivo principale del progetto è sostenere la mobilità dei lavoratori sia
geograficamente (favorendo il riconoscimento di competenze da un Paese
Europeo

ad

un

altro,

o

da

una

Regione

Italiana

ad

un’altra)

che

professionalmente (facilitando il passaggio da un ambito di lavoro sociale ad un
altro, ad esempio dalla cura dell’infanzia a quella dei disabili o viceversa).

LE COMPETENZE TRASVERSALI
Come detto, COMETA si concentra sulle competenze trasversali. Esse vengono
definite dal Ministero dell’istruzione, nell’ambito della programmazione degli
interventi IFTS.
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Con competenze trasversali si intendono dunque quelle caratteristiche personali
dell’individuo che entrano in gioco quando egli risponde ad una richiesta
dell'ambiente organizzativo e che sono ritenute essenziali in ambito lavorativo per
trasformare una conoscenza in comportamento. Il termine è dunque utilizzato per
indicare capacità ad ampio spettro, non specifiche di una professione o di un
ambiente organizzativo ed applicabili a compiti e contesti diversi. Nel dibattito
italiano sono quindi indicate così le competenze chiamate “core e soft skills” nel
regno Unito e “competences trasversales” in Francia.
Al concetto di trasversalità qualche autore preferisce sostituire quello di
trasferibilità. Nelle situazioni identiche la competenza è ripetizione, ma quando ci si
trova in situazioni diverse da quelle in precedenza affrontate si può parlare di
trasferimento di competenze. La trasferibilità

è strettamente connessa alla

intenzionalità del soggetto alla riutilizzazione di pezzi di esperienza e al fatto che
pur in situazioni differenti ci siano elementi comuni. Si tratta cioè , attraverso le
ancore

della

trasferibilità,

di

spostare

e

autoregolare

l’approccio

comportamentale che consente di adattarsi alla nuova situazione. Ovviamente la
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trasferibilità cresce al crescere della padronanza di conoscenze nelle discipline
base. Per esempio la capacità dialettica non è trasferibile se non si possiedono i
contenuti relativi al tema sulla quale si vuole argomentare in modo dialettico.
Esempio di competenze trasversali sono: capacità di diagnosi, di relazione, di
problem solving, di decisione, di comunicazione, di organizzazione del proprio
lavoro, di gestione del tempo, di adattamento a diversi ambienti culturali, di
gestione dello stress, attitudine al lavoro di gruppo, spirito di iniziativa, flessibilità,
visione d’insieme.
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Un esempio di “grafo” di competenze trasversali:

da Quotisianosanità.it

Le competenze trasversali

possono essere anche definite nell’ambito delle

capacità.
La conoscenza attiva nelle situazioni contingenti le capacità, la capacità è per la
sua natura trasversale perché non è strettamente legata alla situazione specifica,
si riesce a mobilitare su specifici obiettivi, può evolversi attraverso l’apprendimento
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in relazione alle esperienza di applicazione, la pratica la rafforza e la struttura e si
valuta attraverso la sua applicazione. Quando si applica rispetto ad un contenuto
specifico diventa abilità e si riduce la sua trasversalità.

da Roberto Trinchero- Competenze trasversali? 2006

In questo ambito ci si può riferire ad una capacità innata o acquisita nel tempo
con l'esperienza o per mezzo di altre forme di apprendimento. Si può descrivere in
termini generali, oppure con riferimento ad uno specifico ambito, o disciplina.
Il termine si usa in genere in pedagogia (ad esempio abilità linguistica, nel
disegno, di lettura), in attività sportive e ludiche ma anche nel mondo del lavoro.
È utilizzato anche il termine inglese skill per indicare il medesimo concetto, in
particolare per indicare il livello di preparazione tecnica di cui gode un individuo.
Il grado con cui si misura una abilità è il livello di idoneità tecnica nello svolgere un
compito o nel praticare una disciplina appresa.
Gabriella Di Francesco dell’Isfol nel ’93 individua fra le “Abilità di base per il lavoro
che cambia” quelle definite “trasversali”. Secondo questa autrice, esse sono
premessa delle competenze

tecnico professionali specifiche di ogni attività

lavorativa e sono essenziali per determinare un comportamento tale da
trasformare un sapere in una prestazione efficace. Sono “trasversali” in quanto
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sono implicate in numerosi tipi di compiti dai più elementari ai più complessi in
situazioni fra loro diverse e generalizzabili.
Fra le capacità trasversali sono individuabili tre aree :


"diagnosticare le caratteristiche dell'ambiente e del compito": analizzare
capire rappresentare la situazione, il problema, se stessi (le risorse che
possono essere utilizzate o incrementate all'occorrenza) come condizione
indispensabile "per la progettazione e la esecuzione di una prestazione
efficace" (abilità cognitive)



relazionarsi, "mettersi in relazione adeguata con l'ambiente", le persone e le
cose di un certo contesto per rispondere alle richieste (abilità interpersonali
o sociali: insieme di abilità emozionali, cognitive e stili di comportamento,
ma anche abilità comunicative)



affrontare, fronteggiare, "predisporsi ad affrontare l'ambiente e il compito,
sia mentalmente che a livello affettivo e motorio", "intervenire su un
problema (uno specifico evento, una criticità, una varianza e/o una
anomalia) con migliori probabilità di risolverlo", costruire e implementare le
"strategie di azione, finalizzate al raggiungimento degli scopi personali del
soggetto e di quelli previsti dal compito".

L’intensità e la caratterizzazione con la quale le tre aree di abilità trasversali sono
implicate nel rapporto fra soggetto e compiti, nei diversi ruoli, derivano
specificamente dal disegno organizzativo del ruolo nella specifica organizzazione
e si possono rilevare attraverso analisi organizzativa dei requisiti di abilità richiesti.
Le tre aree di capacità si possono scomporre in competenze a abilità più semplici
che identifichiamo con il contributo della tassonomia di Bloom in verbi che
descrivono delle azioni.
DIAGNOSTICARE

 distinguere
 analizzare
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 apprezzare
 calcolare
 verificare
 comparare
 discutere
 controllare
 porre domande
 risolvere problemi
RELAZIONARSI

 esporre
 discutere
 descrivere
 riconoscere
 spiegare
 esprimere
 identificare
 trovare
 fare rapporto
 rivedere
AFFRONTARE

 interpretare
 applicare
 impiegare
 usare
 dimostrare
 drammatizzare
 mettere in pratica
 operare
 programmare
 schematizzare
18

"Il grado di padronanza, da parte del soggetto, dell'insieme di queste
competenze non solo modula la qualità della sua prestazione attraverso le
strategie che è in grado di mettere in atto, ma influisce sulla qualità e sulle
possibilità di sviluppo delle sue risorse (conoscenze, cognizioni, rappresentazioni,
elementi di identità) attraverso la qualità delle informazioni che è in grado di
raccogliere, delle relazioni che sa instaurare, dei feed-back che riesce a ottenere
e di come sa utilizzarli per riorganizzare la sua conoscenza."
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LE COMPETENZE TRASVERSALI E IL LIBRETTO FORMATIVO
Le competenze trasversali come possono essere rilevate, descritte e registrate sul
Libretto formativo? Specificamente quelle competenze trasversali rilevate e
validate attraverso la ricerca del Progetto Cometa come possono trovare nel
Libretto formativo il veicolo idoneo per la loro trasferibilità e valorizzazione in
percorsi di mobilità geografica e professionale?
Le competenze trasversali, come quelle rilevate e validate nel progetto Cometa,
trovano la loro collocazione naturale nella Sezione 2 del libretto formativo nello
standard definito e illustrato di seguito :

Come inseriremo il prodotto della validazione effettuata con Cometa all’interno
del Libretto?
Le Linee guida per l’utilizzo del libretto formativo nella fase di sperimentazione,
pubblicata da Isfol ci comunicano alcune indicazioni importanti.
Per la compilazione di questa sezione è fondamentale la ricostruzione delle
competenze dell’individuo, sulla base dell’esigenza di “mettere in trasparenza e
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valorizzare il patrimonio individuale di competenze”. Il tipo di competenze
trasversali che Cometa individua corrisponde pienamente a tale indicazione,
infatti le “linee guida” si connettono sin da questa Sezione all’opportunità di
esprimere l’idea di volontarietà e l’esigenza di identificare le competenze
all’interno di processi complessi e di percorsi individuali articolati e diversificati di
adulti impegnati in situazioni diversificate di lavoro.
E’ chiaro che, in assenza di un sistema nazionale di standard minimi in costruzione
aperta e continua come quelli alla cui produzione il recente Dlgs 13/13 apre la
strada, il sistema di ricostruzione di competenze, guidato da un processo di
evidenziazione e individuazione delle capacità trasversali come quello offerto da
Cometa, diventa immediatamente spendibile.
Infatti la metodologia adottata in Cometa - cioè individuare nell’ambito di diversi
profili professionali delle competenze trasversali (soft skills) sociali, attraverso
“learning outcomes”, consente di lavorare su standard europei e quindi di poter
fruire di descrittori consolidati.
 Essere in grado di comprendere il bisogno di promuovere i seguenti valori in
ogni momento: individualità, diritti, scelta, privacy, autonomia, dignità,
rispetto, partnership
 Essere in grado di comprendere l’importanza di ricercare la storia, le
preferenze, i desideri, i bisogni e le abilità della persona/e che si sta
supportando
 Essere in grado di comprendere il valore e l’importanza di lavorare in
collaborazione

con

volontari,

caregiver

informali

ed

altre

persone

significative per l’utente
 Essere in grado di comprendere gli elementi di base della comunicazione
verbale e non verbale e dell’ascolto attivo e saperli utilizzare nel proprio
lavoro
 Essere in grado di comprendere l’importanza di seguire politiche, procedure
e obiettivi dell’organizzazione per cui si lavora
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 Essere in grado di sottoporre ad un costante monitoraggio il proprio operato
ed essere capace di applicare in maniera critica gli strumenti di valutazione
come ad esempio la supervisione interna
Questi learning outcomes, identificati attraverso indicatori di competenza rilevati
nei diversi profili professionali oggetto del Progetto Cometa, possono essere
riconosciuti e validati nel patrimonio di competenze dei singoli individui attraverso
il sistema di prove messo a punto dal progetto e che sarà opportunamente
testato e validato.
Quindi la possibile compilazione ella Sezione 2 del Libretto formativo standard
nazionale potrebbe svolgersi come segue :
1. Tipologia. L’Accordo in Conferenza unificata del 28 ottobre 2008, articola le
tipologie di competenza in
a. competenze di base,
b. competenze tecnico professionali e
c. Trasversali
Facendo riferimento alla sopra riportata definizione nazionale di competenza
trasversali del Ministero della Istruzione possiamo asserire con sicurezza che le
competenze descritte rientrano fra quelle trasversali
2. Descrizione. L’impiego, nella descrizione delle competenze dei LO Besclo ci
pare coerente con i criteri indicati nelle Linee guida e cioè :
a. Criterio di sintesi utilizzo al massimo delle 27 righe descrittive delle 8 aree
di competenza e delle 19 specificazioni
b. Criterio di omogeneità sintattica rispettando l’insieme e la connessione
di: azione (o verbo di azione) oggetto e , quando possibile, specifica e
ambito di riferimento
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c. Criterio di organicità rappresentato dal profilo o profili professionali nel
cui contesto sono state generate le competenze rilevate con il modello
Cometa
Ciò consente la leggibilità e la trasparenza del complesso descrittivo
3. Contesto e periodo di acquisizione: in coerenza con le Linee guida sarà
sufficiente indicare:
a. attraverso le date i periodi temporali e
b. la condizione:
i. posizione ricoperta, profilo professionale,
ii.

settore di attività nel quale si sono acquisite le competenze

4. Tipo di evidenze documentali: le Linee guida indicano di indicare le evidenze
che supportano la Descrizione e che ne comprovano il possesso. Il percorso di
accertamento sviluppato nell’ambito di Cometa costituisce un sistema di
”regole condivise” che, a nostro parere, equiparano le competenze così
validate al grado di certezza acquisitiva di quelle certificate in

ambito

formativo (vedi alla voce “attestazioni riguardanti esperienze formative
realizzate in ambito privato e comunque non comprese nel sistema regionale
di formazione professionale”).
5. Allegati. Potrà essere allegato il Certificato di riconoscimento di possesso delle
competenze trasversali Cometa in coerenza al modello Besclo.
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LE COMPETENZE COMETA E TALENTI DI CURA
Talenti di Cura è una metodologia di validazione delle competenze acquisite da
una figura professionale specifica – quella dell’ assistente familiare.
Il metodo e i relativi strumenti attuativi sono stati elaborati nell’ambito del progetto
Leonardo da Vinci omonimo nel periodo 2007-2009 e hanno consentito di definire,
testare e mettere a regime un sistema di prove volto a validare:
 Le conoscenze informalmente acquisite dalle assistenti familiari, tramite delle
batterie di test a risposta chiusa
 Le competenze tecniche informalmente acquisite dalle assistenti familiari,
tramite un sistema di esercitazioni pratiche
 Le competenze comportamentali / soft tramite un sistema di scenari.
Focalizzandosi su queste ultime competenze, vediamo che quelle validate da
Talenti di Cura sono state codificate secondo il modello McLelland e identificate in
quanto particolarmente rilevanti per la professione di assistente familiare. Si tratta
di:
-

Fiducia in sé

-

Autocontrollo

-

Flessibilità

-

Comprensione interpersonale

-

Persuasione

-

Influenza

-

Iniziativa

-

Ricerca informazioni

-

Lavoro di gruppo

-

Credibilità

Tra queste, la sola competenza “Lavoro di gruppo” si sovrappone all’analoga
identificata in COMETA.

I due sistemi potrebbero quindi essere integrati,
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aggiungendo agli attuali scenari Talenti di Cura i nuovi scenari COMETA, così che
l’attestazione rilasciata a coloro che si sottopongono alla validazione “Talenti di
Cura” possano – in caso di superamento delle prove relative – veder validati i loro
crediti anche nell’ottica di uno scambio ECVET con le organizzazioni partner di
COMETA.
Al contempo, anche l’attestato Talenti di Cura è progettato per essere inserito
all’interno del Libretto Formativo del Cittadino e può quindi facilmente essere
utilizzato da coloro che intendano utilizzare questo strumento per registrare le loro
competenze nell’ottica di un sistema di apprendimento permanente.
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SINTESI
In sintesi, il “libretto formativo del cittadino” è lo standard nazionale italiano per la
descrizione volontaria del proprio patrimonio di competenze, presupposto della
loro trasparenza, valorizzazione e portabilità.
Le sperimentazioni realizzate in ambito regionale, guidate da Isfol, hanno
consentito di poter verificare le condizioni per un efficace utilizzo dello strumento.
Condizioni rappresentate nelle Linee guida.
Il Sistema Cometa consente di mettere in trasparenza e validare il possesso di un
patrimonio di competenze che sono chiave del successo delle diverse
professionalità operanti in ambito sociale. Le competenze “trasversali” sono alla
base della “capacità ” di fare le differenza nell’efficacia del proprio contributo nel
lavoro sociale.
Le competenze Besco/Cometa sono riportabili nel Libretto formativo con ampia
coerenza rispetto ai criteri descrittivi riportati nelle Linee guida e sono attestabili
attraverso le prove con un valore equiparabile a quello acquisito in un percorso
formativo.
Nel Dlgs 13/13 per la prima volta le parti sociali e il sistema della bilateralità sono
chiamati a giocare un ruolo, d’intesa con le Istituzioni, per la valorizzazione e tutela
del patrimonio di competenze come elemento della competitività del Sistema
paese. Ciò indica una strada alle parti sociali, che rappresentano gli attori del
sistema di imprese e del lavoro sociale (ivi compreso il contributo che può venire
dalle organizzazioni del terzo settore e del volontariato) che dovranno giocare un
ruolo attivo , cui il sistema Cometa può fornire un veicolo per operare .

26

BIBLIOGRAFIA
ISFOL

- “Linee

guida

per l’utilizzo

del

Libretto

formativo

nella fase

di

sperimentazione – 2005
Trinchero R. “Competenze trasversali ? “ – 2006
Borriello M. “Risorse umane nei processi aziendali “- 2005
Ministero dell’Istruzione “Area delle competenze trasversali nell’area dell’istruzione
e della formazione tecnica superiore”
Educazione&Scuola “Il libretto formativo del cittadino”
Eguez J. “Measuring soft skills”- 2012
Challa Ram Phani “Top 60 soft skills at work” - 2007
Isfol “Competenze trasversali e comportamento organizzativo” F. Angeli -1993
Di Francesco, Perulli “Rapporto Cedefop” - 1998
Di Francesco, “ Documento di lavoro ISFOL materiale per la discussione Il sistema
integrato di certificazione e riconoscimento delle competenze per l’innovazione”
- 2007
Spencer L . e S. “Competenze sul lavoro” F. Angeli -1995

27

NORMATIVE
QUADRO EUROPEO

-

Decisione del parlamento europeo e del Consiglio un quadro comunitario
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - 15 dicembre
2004

-

Commissione della Comunità Europea Memorandum sull’istruzione e la
formazione permanente - Ottobre 2002

-

Risoluzione sul “lifelong learning” del Consiglio Europeo - Giugno 2002

-

Consiglio Europeo risoluzione sui principi di identificazione e validazione

QUADRO NAZIONALE

-

Riferimenti di politica del lavoro: Legge 24 giugno 1997, n. 196, Norme in
materia di promozione dell'occupazione

-

Normativa quadro nazionale: Decreto Ministeriale n. 174 del 31 maggio 2001
sul sistema di certificazione delle competenze

-

Sistema decentramento regionale: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
(art.142)

-

Il sistema delle competenze. Legge Fornero Riforma del mercato del lavoro
n,92 /2012(art. 5 commi da 51 a 56)

-

Sistema nazionale certificazione competenze - Decreto attuativo Dlgs n.
13/2013

-

Libretto formativo del cittadino: Legge 14 febbraio 2003, n. 30, Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

28

-

Quadro degli standard: Documento su standard nazionali di competenze e
certificazione architettura di sistema e ruolo istituzionale delle regioni. Tavolo
tecnico Regioni- rappresentanze sindacali nazionali di CGIL, CISL e UIL, 1
Agosto 2002

29

