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Premessa
Il Report di sperimentazione rappresenta un documento che, in maniera organica e strutturata,
descrive e ripercorre il percorso di sperimentazione realizzato dai 3 partner riceventi,
evidenziando le principali caratteristiche dello stesso.
In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni con il Report di monitoraggio della
sperimentazione e con il Piano di sostenibilità, il presente Report descrive il processo,
contestualizzandolo nei 3 differenti contesti di riferimento, indicando i tipi di servizi attivati, gli
attori coinvolti, i beneficiari della sperimentazione e fornendo qualche spunto sulle principali
criticità e punti di forza riscontrati da coloro che hanno concretamente realizzato la
sperimentazione, al fine di fornire dei primi elementi di riflessione che verranno approfonditi negli
altri due documenti indicati.
La sperimentazione realizzata nell’ambito del progetto LLP – UNI.SYSTEM.LO ha rappresentato
una parte centrale e sostanziale del percorso implementato con il trasferimento di innovazione
perseguito dal progetto. Essa infatti ha consentito di osservare il processo messo in atto dai 3
partner riceventi, l’adattamento degli strumenti e dei dispositivi oggetto di trasferimento alle
esigenze e specificità dei territori, facendo emergere risultati e considerazioni che rispecchiano la
ricchezza e la complessità che inevitabilmente i processi di riconoscimento e validazione delle
competenze comunque acquisite implicano.
UNI.SYSTEM.LO nasce dall’idea di trasferire ad altre realtà e contesti geografici strumenti e
procedure, nonché processi, finalizzati al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito
formale, informale e non formale nell’ottica della validazione.
La realtà osservata, grazie alla sperimentazione, si è rivelata molto più complessa e ricca di
sfaccettature di quanto si potesse immaginare proprio in quanto è il risultato dell’interazione tra
gli strumenti e le metodologie trasferite da una parte e i singoli contesti di riferimento dall’altra,
con le loro caratteristiche e specificità. Essa ci offre anche l’opportunità di riflettere sulle variabili
in gioco nell’attivazione dei percorsi di riconoscimento e validazione delle competenze comunque
acquisite.
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1. Il contesto di riferimento nei 3 territori coinvolti
La sperimentazione realizzata ci restituisce un quadro piuttosto articolato circa l’uso e le finalità
che i 3 contesti riceventi hanno inteso perseguire con riferimento ai dispositivi per l’identificazione
e il riconoscimento delle competenze.
Tale quadro rispecchia le specificità dei territori partner della sperimentazione UNI.SYSTEM.LO,
imputabili, oltre che al contesto geografico di riferimento, alle funzioni e natura istituzionale degli
enti partner coinvolti e alle rispettive cornici istituzionali e normative rispetto al tema del
riconoscimento delle competenze.
La natura istituzionale e le funzioni specifiche dei singoli partner che hanno condotto la
sperimentazione ha fortemente condizionato le finalità delle singole sperimentazioni realizzate: 2
partner italiani e uno tedesco, con una Regione (Regione Piemonte) con competenze esclusive in
materia di formazione professionale e concorrenti in materia di mercato del lavoro, una provincia
(Provincia di Lecce) con funzioni di gestione ed erogazione dei servizi per il lavoro e un Centro di
formazione professionale ed orientamento tedesco (Berlino) che si occupa di formazione
professionale iniziale e per adulti disoccupati.
Questo elemento, unitamente al contesto istituzionale e alla rispettiva normativa di riferimento
(che analizzeremo un po’ più in dettaglio per ciascun partner nel prosieguo di questo paragrafo), è
alla base dell’obiettivo differente che ha caratterizzato, in ciascuna delle sperimentazioni attuate,
il percorso di ricostruzione ed analisi delle esperienze di apprendimento.

1.1 Regione Piemonte
La Regione Piemonte ha delineato dal 2006 i pilastri principali del sistema regionale delle
competenze di cui il processo di “accertamento, formalizzazione e certificazione delle
competenze” rappresenta uno degli elementi fondanti. Nel 2011, con l’approvazione del Manuale
per la certificazione e concessione dei crediti formativi sono state identificate le procedure relative
alla certificazione delle competenze acquisite in contesti formali. Nel maggio 2014, invece, con
l’approvazione del Manuale Regionale di Certificazione delle competenze acquisite in ambiti non
formali e informali sono definite le procedure da attuare in Regione Piemonte per l’individuazione,
validazione e successiva certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e
informali, illustrando gli strumenti e gli attori coinvolti nel processo.
Parallelamente, la Regione Piemonte ha previsto la revisione del proprio Repertorio di Figure
Professionali, nato esclusivamente per il sistema formale, al fine di renderlo idoneo a
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rappresentare e ad essere utilizzato anche dal sistema lavoro, in riferimento a competenze
acquisite in ambiti informali e non formali.
Nel 2012, inoltre, la Regione ha completato il disegno di Sistema regionale dei servizi per l’impiego
approvando:
-

un repertorio di standard minimi regionali di prestazione per i servizi al lavoro;
l’istituzione dell’elenco degli accreditati per i servizi al lavoro, sulla base di una
sperimentazione triennale che vede pertanto il passaggio da un sistema dei servizi al
lavoro di 30 Centri per l’Impiego pubblici a uno che include 52 operatori accreditati,
agenzie private per il lavoro e agenzie formative.

All’interno di questa cornice istituzionale e normativa di riferimento si inserisce la partecipazione
della Regione Piemonte al progetto UNI.SYSTEM.LO ed in particolare la sperimentazione del
Dossier delle Evidenze quale strumento per l’identificazione e il riconoscimento delle competenze
comunque acquisite dal cittadino.
Nello specifico, la sperimentazione realizzata con UNI.SYSTEM.LO si innesta, con i propri principi
metodologici, all’interno di una ben più ampia sperimentazione del Dossier delle Evidenze già
avviata dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto Ri.Attivo, azione di sistema per la
ricollocazione dei lavoratori espulsi da settori in crisi.
Pertanto, attraverso la sperimentazione del Dossier delle Evidenze sulla misura Ri.Attivo, la
Regione Piemonte ha mirato sia alla diffusione e al potenziamento di un linguaggio comune tra i
settori Lavoro e Formazione sia alla definizione di una metodologia unica di riferimento per
operatori recentemente accreditati ai servizi al lavoro.

1.2 Provincia di Lecce
La Regione Puglia, per far fronte al ritardo accumulato in materia di riconoscimento delle
competenze e dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un Sistema
Regionale di Competenze, ha stipulato nel 2011 un Protocollo di Intesa con la Regione Toscana per
la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
Più nello specifico, il percorso intrapreso con la firma del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e
Regione Toscana, finanziato con risorse dell’Asse V del P.O. FSE 2007-2013, ha previsto il
trasferimento di buone prassi al fine di riformare il sistema regionale integrato di istruzione,
formazione e lavoro rendendolo maggiormente funzionale alle esigenze di crescita del livello di
istruzione e di formazione di tutti i cittadini, di sviluppo costante delle loro competenze di base e
professionali, di esercizio pieno e consapevole del diritto al lavoro e ad un lavoro qualificato.
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Il percorso prevede “l’impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per competenze",
attraverso la definizione di un sistema in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle
competenze comunque acquisite, attraverso la costruzione delle seguenti infrastrutture:
•

standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di
professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici
del territorio pugliese, descritte in termini di Aree di Attività (Ada) e relative Unità di
Competenza comprendenti conoscenze/capacità, come descritte nel Repertorio Regionale
delle Figure Professionali;

•

standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze, intesi
come caratteristiche minime di riferimento per l’attivazione dei processi di riconoscimento,
valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite in linea con le
procedure per il rilascio del Libretto Formativo del Cittadino, affinché le competenze
possano essere capitalizzate e “spese” dalla persona;

•

standard di percorso formativo, intesi come caratteristiche minime dei percorsi formativi
di tipo formale, finalizzati all’acquisizione di Unità di Competenze; per ciascuna “filiera
formativa” vengono individuati gli standard formativi. Gli standard formativi sono stati
recentemente definiti e applicati in via sperimentale per un anno.

Il Repertorio con i relativi contenuti descrittivi è stato approvato a dicembre 2013 e costituisce il
riferimento unico per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per
la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione
professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

1.3 ABU – Berlino
In Germania non esiste ancora un unico modello, valido a livello nazionale, per la validazione degli
apprendimenti non formali e informali. Attualmente, tuttavia, i cambiamenti sociali e la
globalizzazione dei mercati hanno portato a ripensare il sistema delle competenze e delle
professioni e il concetto di validazione ha assunto una maggiore importanza.
Una delle principali ragioni è da ricercare nella suddivisione delle competenze tra il livello centrale
e quello regionale in materia di validazione e accreditamento, che sono prerogativa dei singoli
Lander.
Tuttavia, l’attenzione limitata riservata fino ad oggi in Germania al riconoscimento degli
apprendimenti non-formali ed informali è da ricercare anche nel sistema tedesco di educazione e
formazione professionale e continua, fortemente integrato con il sistema occupazionale,
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attraverso la peculiarietà del sistema duale che rilascia una qualifica professionale a circa due terzi
dei giovani.
Negli ultimi anni però, il governo tedesco ha posto, nella sua agenda politica, molta importanza
alla promozione del lifelong learning inteso come risposta ai crescenti problemi sociali ed
occupazionali dell’Europa. La necessità di possedere conoscenze in diversi campi della vita, il
progressivo invecchiamento della popolazione e della forza lavoro hanno portato a prevedere, in
tutta Europa, nuove forme organizzative dei processi di apprendimento in età adulta. In
particolare, l’aumento dei disoccupati in età adulta e scarsamente qualificati hanno reso il tema
della validazione degli apprendimenti non formali ed informali sempre più rilevante ed oggetto di
iniziative strategiche a livello nazionale. In quest’ottica, nel 2013 la Germania ha presentato il
Quadro comune delle qualifiche per il lifelong learning, (DQR), che analizza le particolarità del
sistema di istruzione tedesco e contribuisce a una più adeguata valutazione e comparabilità dei
titoli in Europa.
Allo stesso modo, nell’ambito del sistema istituzionale tedesco per la validazione delle
competenze, caratterizzato da un percorso fortemente strutturato e formale, si stanno attuando
alcune significative esperienze sperimentali tra cui l’Esame di qualificazione esterno.
La sperimentazione condotta nell’ambito di UNI.SYSTEM.LO, grazie alla collaborazione del centro
di formazione professionale e di orientamento ABU, si è inserita proprio all’interno di questa
esperienza sperimentale sviluppata a Berlino e caratterizzata dalla erogazione di una formazione
modulare per il superamento dell’Esame di qualificazione esterno.
L’Esame di qualificazione esterno infatti consiste nel consentire, a lavoratori poco qualificati ma
con significativa esperienza lavorativa nel settore per cui si richiede la qualifica, di essere ammessi
ad un esame finale per il conseguimento di una qualificazione in apprendistato, pur non avendo
seguito un percorso formativo formale. In questo caso, i cittadini devono dar prova di essere stati
impiegati nella professione per la quale intendono sostenere l’esame per un periodo di almeno
una volta e mezzo il tempo previsto per il periodo iniziale di professione (5 anni).
In tal caso, i dispositivi per il riconoscimento delle competenze informali e non formali vengono
utilizzati ai fini del riconoscimento di crediti utili per accedere ad una formazione modulare,
personalizzata ed individuale, funzionale all’esame finale, da svolgere presso l’ufficio competente
solitamente rappresentato dalla Camera di Commercio e dell’Industria o dalla Camera
dell’Artigianato.
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2. Oggetto della sperimentazione e obiettivi perseguiti
UNISYSTEM LO prevedeva il trasferimento in altri contesti e la relativa sperimentazione dei modelli
e dei servizi sviluppati e testati dalla Provincia di Treviso e dall’Associazione Lepido Rocco
nell’ambito del percorso di sperimentazione avviato dalla Regione Veneto nel 2009, sia con
riferimento ai contesti di apprendimento formale che informale e non formale. Naturalmente le
specificità dei contesti di sperimentazione, le finalità che ciascuno di essi ha inteso perseguire e
l’analisi delle condizioni di partenza per assicurare l’efficacia del trasferimento hanno consentito di
personalizzare l’oggetto e la modalità di trasferimento.
Come conseguenza, si è deciso di focalizzare l’attenzione della sperimentazione UNI.SYSTEM.LO
sui contesti informale e non formale, che hanno registrato l’interesse di tutti e tre i partner
riceventi, consentendo di confrontare esperienze, differenze e specificità.
Uno dei tre partner – la Provincia di Lecce – ha tuttavia ritenuto utile avviare una riflessione anche
sui percorsi formali e sulle condizioni necessarie all’acquisizione, valutazione e certificazione delle
competenze che pertanto, sebbene non costituiscano specificatamente l’oggetto della
sperimentazione realizzata, hanno permesso di mettere a confronto pratiche ed esperienze
significative.
La fase laboratoriale condotta nell’ambito di UNI SYSTEM LO sui tre territori riceventi ha dunque
favorito l’adattamento del modello per la definizione, sviluppo e valutazione dei Learning
Outcomes nei contesti formali, informali e non formali.
In realtà, già nel corso dei laboratori realizzati a Lecce, Berlino e Torino sono emerse alcune
specificità rispetto all’oggetto della sperimentazione e alle finalità che con essa si è inteso
perseguire. Una prima e più evidente differenza, conseguenza delle condizioni di partenza dei
contesti descritta nel paragrafo precedente, riguarda i due territori italiani, da una parte, e il
partner tedesco, dall’altro; infatti, mentre la Regione Piemonte e la Provincia di Lecce hanno
sperimentato, sebbene con obiettivi differenti, il servizio di riconoscimento e validazione delle
competenze, nelle sue fasi di identificazione, riconoscimento e, in parte validazione, ABU (Berlino)
ha posto l’attenzione sui singoli strumenti funzionali alla elaborazione del Dossier delle Evidenze,
tralasciando il processo all’interno del quale esso si inserisce nella realtà proposta dai partner
trasferenti del Veneto. Tale scelta è stata determinata dalla presenza, in Germania, di un processo
già strutturato, regolamentato in maniera cogente attraverso il coinvolgimento delle Camere di
Commercio e Artigianato e che dunque non lasciava spazio a processi alternativi, seppur
sperimentali.
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Una seconda differenza rispetto a ciò che è stato testato dai tre partner riceventi riguarda la
Provincia di Lecce e l’interesse da questa espresso, nonostante l’attenzione prioritaria sul sistema
non formale ed informale, rispetto alla diffusione e confronto sul proprio territorio del modello
per la definizione, sviluppo e valutazione di Learning Outcomes nei contesti formali.
In particolare, la Provincia di Lecce, attraverso il coinvolgimento diretto di agenzie formative e
scuole secondarie ai laboratori di trasferimento realizzati, ha promosso e coordinato un
interessante percorso di confronto tra il modello e gli strumenti sperimentati dal Veneto, oggetto
di trasferimento di UNI.SYSTEM.LO e la didattica per competenze avviata da un paio di istituti della
Provincia di Lecce, in particolare dall’Istituto professionale Antonietta De Pace. Pertanto, sebbene
il presente report rilevi l’esperienza realizzata nei tre contesti coinvolti nell’ambito del
riconoscimento delle competenze non formali ed informali, presenta sinteticamente anche il
percorso sperimentale avviato dall’istituto professionale di Lecce e la contaminazione di tale
sperimentazione con l’iniziativa UNI.SYSTEM.LO.

2.1 Obiettivi e focus della sperimentazione
La validazione delle competenze da esperienza è un processo che richiede, per la sua attivazione,
specifiche condizioni di contesto ed organizzative. A tal fine, per rendere efficace il processo,
contestualizzandolo e circoscrivendone le finalità, è fondamentale chiarire, in via preliminare, il
“perché” si intende validare. 1
La validazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento diversi da quello formale,
potrebbe essere finalizzata al riconoscimento di crediti formativi o all’acquisizione di un titolo o di
una qualifica. Oppure potrebbe essere finalizzata a supportare progetti di placement o di reinserimento professionale o ancora a facilitare percorsi individuali di auto-sviluppo professionale e
di re-inserimento lavorativo.
Sulla base delle finalità che si intendono raggiungere con l’attivazione di uno specifico processo di
validazione, mutano sia il focus che gli attori del processo.
Infatti nel caso in cui la finalità del percorso di validazione delle competenze è legata
all’ottenimento di riconoscimenti – crediti o esenzioni a frequentare parti di percorso – spendibili
nei sistemi formali, il focus del percorso è sul sistema formale di istruzione e formazione e i
principali stakeholders sono le istituzioni di Istruzione e Formazione in quanto spetta a loro la
definizione del “valore” attribuibile agli apprendimenti riconosciuti.
Se, invece, il percorso di validazione è finalizzato ad ottenere riconoscimenti significativi per il
mondo del lavoro utili alla persona per entrare o ricollocarsi nel mercato del lavoro, gli attori

1

Cfr. Linee Guida per la validazione delle competenze da esperienza – ISFOL 2011
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principali del processo sono le parti sociali chiamate a definire “il valore”, la significatività e quindi
la spendibilità degli apprendimenti comunque acquisiti.
Infine, la validazione delle competenze può perseguire un obiettivo meno istituzionale ma più
legato alla persona, finalizzato alla promozione di una maggiore consapevolezza del cittadino per
portare avanti le proprie scelte professionali e sviluppo di carriera nel modo più consapevole e
concreto possibile. In questo caso lo stakeholder principale è la persona stessa, protagonista del
percorso di validazione, in grado di ricondurre il valore del servizio al proprio percorso e alle
proprie aspettative.
Sebbene il presente Report non si ponga la finalità di analizzare i differenti usi per i quali un
servizio di validazione delle competenze comunque acquisite può realizzarsi, è importante qui
richiamarle brevemente dato che le tre sperimentazioni realizzate sono riconducibili ciascuna ad
un diverso obiettivo dato.
Ne consegue che la sperimentazione realizzata dai tre partner rispetto al percorso di validazione
delle competenze informali e non formali, anche in considerazione delle condizioni di contesto e
organizzative presenti, è stata orientata:
 al riconoscimento di crediti formativi utili per accedere a percorsi formativi personalizzati in
ottica di acquisizione di una qualifica professionale, nel caso del partner tedesco ABU;
 al riconoscimento di competenze acquisite spendibili nel mercato del lavoro, nel caso della
Provincia di Lecce;
 all’empowerment della persona e alla riprogettazione di un proprio percorso formativo e
lavorativo, nel caso della regione Piemonte.
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3. Le caratteristiche della sperimentazione nei 3
territori coinvolti
Come evidenziato nelle pagine precedenti, il contesto dato, ed in particolare la cornice
istituzionale e normativa di riferimento, da una parte, e la funzione e il ruolo dei partner, dall’altra,
hanno contribuito a definire i tratti distintivi delle sperimentazioni realizzate, condizionando al
contempo le finalità e gli obiettivi da perseguire.
Nelle pagine che seguono si presentano i principali dati ed informazioni relative alla
sperimentazione realizzata, specificando, per ciascun partner, le tipologie di beneficiari raggiunti,
gli attori e stakeholders coinvolti e alcuni input sulle modalità operative seguite.

3.1 La sperimentazione in Regione Piemonte
La sperimentazione del Modello UNI SYSTEM LO di riconoscimento delle competenze informali e
non formali si inserisce all’interno dell’Azione di Sistema già avviata nel 2012 in Piemonte per la
ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro in tre settori specifici: meccanico, ICT e
tessile.
In particolare, la sperimentazione ha riguardato la fase di identificazione e formalizzazione delle
competenze attraverso l’utilizzo del Dossier delle evidenze quale strumento di supporto per la
descrizione delle competenze possedute dal beneficiario.
UNI SYSTEM LO pertanto si è inserito all’interno di tale contesto, fornendo un contributo
metodologico finalizzato a garantire gli standard di qualità del servizio, attraverso la realizzazione
di laboratori formativi sulla metodologia che hanno consentito di rafforzare le competenze degli
operatori deputati al trasferimento della metodologia.
Una prima caratteristica della sperimentazione realizzata in Regione Piemonte riguarda l’ampiezza
del campione di riferimento che, se da una parte, ha assicurato la significatività dei risultati
raggiunti ha, d’altro canto, rappresentato una potenziale fonte di criticità per il numero di attori
coinvolti e per la necessità di assicurare agli stessi un adeguato e omogeneo trasferimento degli
strumenti e dei principi metodologici di base. Una seconda caratteristica è data dalla
obbligatorietà nella costruzione del Dossier delle Evidenze per tutti i beneficiari inseriti all’interno
del programma Ri.Attivo; in tal modo il Dossier rappresenta un output di processo.
Ulteriore elemento di attenzione è stato rappresentato dal fatto che, per la prima volta, si è
sperimentata, grazie all’accreditamento al lavoro dei soggetti privati, l’attuazione sinergica di
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pubblico/privato nelle politiche per il lavoro, realizzando di fatto una sperimentazione nella
sperimentazione.
Il Dossier delle Evidenze sperimentato all’interno dell’Azione di Sistema Ri.Attivo, progetto per la
ricollocazione per lavoratori espulsi da settori in crisi, ha favorito il potenziamento di un linguaggio
comune tra i settori Lavoro e Formazione e ha contribuito alla definizione di una metodologia
unica di riferimento per operatori recentemente accreditati ai servizi al lavoro privati.
Inoltre, sebbene utilizzato come strumento per favorire la ricollocazione dei lavoratori, il Dossier
delle Evidenze ha assolto la funzione di strumento di consulenza orientativa, per supportare la
“motivazione” del cittadino e sostenere la riappropriazione del suo agire competente. Esso
rappresenta pertanto uno strumento aggiuntivo rispetto al CV, per dialogare con il lavoratore, le
imprese e il sistema della formazione professionale ai fini dell’inserimento al lavoro.
In considerazione dell’attenzione preminente all’individuo e al suo empowerment, la scelta della
Regione Piemonte nello sperimentare il Dossier delle Evidenze è stata quella di svincolare la
costruzione del Dossier da un profilo professionale di riferimento, spaziando ad ampio raggio
rispetto al tipo di competenze ed evidenze da identificare e ricostruire.
BENEFICIARI

I beneficiari della sperimentazione relativa alla fase di identificazione delle competenze, attraverso
lo strumento del Dossier delle Evidenze, sono stati lavoratori espulsi dai settori tessile, ICT e
lavorazioni meccaniche nonché soggetti svantaggiati già in carico ai servizi dei CpI.
In considerazione della misura di sistema già avviata dalla Regione, i beneficiari che hanno
partecipato al percorso di identificazione delle proprie competenze e co-costruzione del Dossier
delle Evidenze sono ben 2216, con una prevalenza di soggetti tra i 36 e 55 anni (1517 beneficiari).
ATTORI COINVOLTI

La governance della sperimentazione è stata presieduta da rappresentanti dei due settori regionali
coinvolti – Standard Formativi e Lavoro - che hanno fornito supporto metodologico e
coordinamento delle attività relative al processo per il rilascio del Dossier delle Evidenze.
La Regione si è inoltre avvalsa della collaborazione di Italia Lavoro Piemonte che ha fornito,
attraverso i suoi operatori, il trasferimento della metodologia messa a punto dalla Regione Veneto
agli operatori pubblici e privati che operativamente hanno effettuato la sperimentazione e che ha
garantito il monitoraggio della stessa.
Operativamente, la sperimentazione è stata condotta da:
-

Amministrazioni Provinciali, attraverso i propri Centri per l’Impiego, in qualità di
soggetti gestori delle azioni di ricollocazione.
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-

Rete di soggetti accreditati, agenzie private per il lavoro, agenzie formative e altri
soggetti pubblici, presso la Regione Piemonte per l’erogazione dei servizi al lavoro,
coinvolte in qualità di soggetti attuatori delle azioni di ricollocazione.
Nello specifico sono stati coinvolti 213 operatori di 47 enti accreditati.

MODALITÀ OPERATIVE E TEMPI

Operativamente la sperimentazione ha previsto una prima fase di trasferimento agli enti e servizi
coinvolti (operatori privati del mercato del lavoro e CpI) dello strumento del Dossier delle
Evidenze, con finalità e obiettivi ed un inquadramento normativo.
E’ proprio in questa fase che avviene il punto di contatto tra l’esperienza della Regione Piemonte e
il progetto UNI.SYSTEM.LO che consente di approfondire l’aspetto metodologico legato al
processo di identificazione e ricostruzione delle competenze, ponendo al centro della relazione
orientativa la persona e il suo patrimonio di competenze sviluppato nel corso della sua vita e in
qualunque contesto.
Nell’ambito del progetto UNI.SYSTEM.LO pertanto si realizzano in Piemonte due differenti sessioni
laboratoriali con i soggetti incaricati del trasferimento della metodologia prima e con un
campione di operatori poi.
A tali laboratori hanno fatto seguito le sessioni di trasferimento capillare realizzate dalla Regione
con la collaborazione di Italia Lavoro nei confronti di circa 450 operatori pubblici e privati.
Per quanto riguarda la individuazione dei beneficiari, a partire dalla misura regionale, le province
hanno recepito il bando e lo hanno pubblicato. Sono quindi state stilate le graduatorie e
selezionati i candidati secondo i criteri esplicitati. Alcuni beneficiari infine erano già stati presi in
carico negli anni precedenti nel “bando anticrisi” per i lavoratori posti in cassa integrazione in
deroga.
Con riferimento ai tempi dedicati al servizio di identificazione e ricostruzione delle competenze,
come da bando della misura Ri.Attivo, all’interno della quale si inserisce la sperimentazione, il
tempo massimo previsto è stato di 9 ore di cui 3 ore di back office. Mediamente sono stati
realizzati 3 incontri di 1 ora e 30 ciascuno con ogni beneficiario.
QUALCHE CONSIDERAZIONE

In base ai feedback ricevuti dai principali attori coinvolti, si può affermare che la massiccia
sperimentazione realizzata in Regione Piemonte ha innanzitutto stimolato la ricerca di un
linguaggio comune tra “lavoro” e “formazione” intesi sia come settori regionali che come ambiti e
comunità professionali.
Inoltre, in attesa che la regione definisca e implementi il processo di validazione e certificazione
delle competenze, lo strumento del Dossier delle Evidenze ha creato innanzitutto un primo
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cambiamento di ottica nei confronti dell’accompagnamento, rimettendo al centro della relazione
orientativa la persona e il suo agire competente.
Infine, sebbene il Dossier delle Evidenze sia stato sperimentato prioritariamente come strumento
di consulenza orientativa è importante segnalare comunque l’attenzione al coinvolgimento del
sistema produttivo ed imprenditoriale. In particolare, la Provincia di Torino ha promosso, rispetto
alla sperimentazione condotta, 2 Focus con 12 aziende e gruppi di aziende, ricevendo feedback
positivi rispetto all’utilizzo del Dossier quale strumento di supporto al CV, in ottica di
approfondimento delle competenze possedute da un lavoratore.

3.2 La sperimentazione in Provincia di Lecce
Anche in Provincia di Lecce, come in Piemonte, la sperimentazione del modello UNISYSTEM LO di
riconoscimento delle competenze informali e non formali si è focalizzata sulla fase di
identificazione e ricostruzione delle competenze, attraverso la raccolta delle evidenze e la relativa
argomentazione, espresse all’interno del Dossier delle Evidenze.
Tre sono le caratteristiche peculiari dell’esperienza condotta dalla Provincia di Lecce all’interno di
UNI.SYSTEM.LO.
Innanzitutto, come già anticipato precedentemente all’interno del presente report, la
focalizzazione del servizio sperimentato nel supporto all’incrocio domanda/offerta di lavoro.
Pertanto la sperimentazione nella costruzione del Dossier delle Evidenze, nella raccolta delle
evidenze e nella loro argomentazione è stata orientata alla ricollocazione dei beneficiari, con
l’obiettivo ultimo di consentire alla persona di ottenere riconoscimenti spendibili sul mercato del
lavoro.
Questo focus, oltre che per il contesto nel quale la sperimentazione si è svolta e per le funzioni
proprie della Provincia quale ente deputato ai servizi per il lavoro, nasce da una esigenza
fortemente avvertita dal partner, con particolare riferimento a specifici settori, come quelli relativi
all’enogastronomia, alla realizzazione e produzione di prodotti panari, dolciari, da forno, quella
artigianale/manifatturiero, in cui peraltro si è sviluppata parte delle sperimentazione.
Questi settori, fortemente legati alla valorizzazione delle specificità territoriali, producono
competenze significative, spesso frutto di trasmissione generazionali o di passioni che si
trasformano in opportunità di lavoro. Questo elemento, unitamente al fenomeno diffuso del
lavoro nero, comporta la mancanza di riconoscimento di tali competenze nei contesti ufficiali.
Il modello di riconoscimento delle competenze informali e non formali sperimentato, pertanto,
rappresenta una innovazione culturale necessaria a scardinare queste criticità, ridefinendo i luoghi
in cui avviene l’apprendimento e quindi assicurando nuove modalità di validazione e certificazione
del sapere, che il lavoratore chiede volontariamente e consapevolmente.
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Naturalmente, affinché possa aversi un sistema di riconoscimento delle competenze è necessario
attendere la formalizzazione del percorso da parte della Regione Puglia, nell’ambito della
definizione, attualmente in corso, del sistema regionale delle Competenze.
Un secondo elemento che ha caratterizzato la sperimentazione condotta dalla Provincia di Lecce,
strettamente legato a quanto sopra esposto, è l’attenzione alla fase di accoglienza, informazione
ed orientamento del percorso che, attraverso la centralità della relazione tra l’operatore e il
beneficiario, ha assicurato il rafforzamento della relazione di fiducia tra utente e servizio preposto
all’erogazione del servizio.
In considerazione di ciò, il Dossier delle Evidenze, anche in considerazione del target su cui è stato
sperimentato, composto da lavoratori in cassa integrazione o mobilità in deroga, ha rappresentato
uno strumento significativo per l’empowerment del soggetto, per la presa di coscienza delle
proprie competenze, per un ripensamento e ricostruzione della propria professione/mestiere,
secondo una nuova prospettiva: l’agire competente.
Inoltre, questo processo è stato reso ancora più significativo, in termini di riconoscibilità delle
competenze, dall’aggancio con il Repertorio delle Figure Professionali pubblicato proprio nei mesi
scorsi che, per la prima volta, ha consentito al lavoratore di scoprire e riconoscere le proprie
competenze con metodo e in modo “ufficiale”, determinando un rinforzo dell’autostima e una
spinta motivazionale al “fare”.
Il terzo elemento distintivo della sperimentazione realizzata è dato dal coinvolgimento, in tutte le
fasi della sperimentazione, delle strutture datoriali di categoria che, attraverso la partecipazione
diretta dei loro esperti, ha consentito di porre l’attenzione sul valore d’uso del percorso di
accertamento delle competenze.
Il coinvolgimento delle associazioni datoriali ha consentito infatti di aprire un ragionamento sul
tema della validazione delle competenze non formali e informali. E’ stato realizzato, a conclusione
della costruzione dei Dossier, un incontro con referenti delle associazioni datoriali, esperti di due
dei settori professionali interessati e metodologi del processo che, sebbene non possa in alcun
modo considerarsi una simulazione di Commissione Locale di validazione, è stato molto utile per
richiamare l’attenzione sul tema complesso della valutazione e validazione, obiettivo ultimo
dell’intero percorso, del “cosa” valuto e “come” valuto, dei prerequisiti considerati necessari dagli
esperti delle singole professioni per accertare le competenze, della tipologia e qualità delle
evidenze da produrre.
BENEFICIARI

I beneficiari della sperimentazione relativa alla fase di identificazione delle competenze, attraverso
lo strumento del Dossier delle Evidenze, sono stati 7 lavoratori in cassa integrazione o mobilità in
deroga, inseriti nell’azione di sistema Welfare to Work, curata dai Centri per l’Impiego di Lecce e
provincia. Cinque dei sette beneficiari sono compresi nella fascia di età 41-50.
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I settori professionali di riferimento di ciascun beneficiario sono: artigianato sartoriale (2 soggetti),
edilizia e impiantistica (2 soggetti), logistica e trasporti (1 soggetto), informatico (1 soggetto),
commercio (1 soggetto).

ATTORI COINVOLTI

La sperimentazione è stata condotta attraverso i CpI della Provincia di Lecce e operativamente, nel
percorso di costruzione dei Dossier, sono stati coinvolti 4 operatori e consulenti orientatori presso
i CpI, che avevano precedentemente partecipato ai laboratori di trasferimento realizzati
nell’ambito di UNI.SYSTEM.LO.
La capillare attività di sensibilizzazione e informazione rispetto al tema svolta dalla Provincia tra gli
attori territoriali potenzialmente interessati dalla sperimentazione ha favorito la creazione di una
rete di attori locali sensibilizzati sul tema e interessati a collaborare. Tra questi, in particolar modo,
la Confartigianato, la Scuola Edile e l’Accademia della Moda.
MODALITÀ OPERATIVE E TEMPI

Operativamente la sperimentazione si è realizzata a seguito del laboratorio di trasferimento
realizzato a Lecce, attraverso la individuazione del gruppo di beneficiari, all’interno del target
costituito da lavoratori da ricollocare nell’ambito della azione di sistema di Welfare to Work e da
giovani inoccupati.
E’ stato pertanto realizzato un primo incontro in plenaria tra i potenziali beneficiari, per illustrare
l’obiettivo dell’azione e sollecitare la motivazione e l’interesse della sperimentazione.
A seguito dell’adesione volontaria ad avviare il percorso sperimentale si sono svolti i colloqui
individuali tra l’operatore e i beneficiari. Sono stati realizzati in media 4 incontri per beneficiario
della durata di un’ora e mezza ciascuno in cui si è prima illustrato il Repertorio delle Professioni,
avvicinando il beneficiario al linguaggio tecnico che lo caratterizza, si sono identificate le Aree di
Attività, si sono individuate le evidenze significative da ricostruire e si è raccolta tutta la
documentazione ed il materiale necessario. Si è quindi guidato il lavoratore a riconoscere,
ricostruire e narrare il proprio vissuto lavorativo e, contemporaneamente ci si è focalizzati sulle
abilità, conoscenze e competenze utili ad un rinforzo professionale. Alle 6-7 ore di front office, a
fianco del beneficiario, il servizio ha dedicato altre 4 ore circa di attività di back office.
QUALCHE CONSIDERAZIONE

Sulla base dei feedback ricevuti dai principali attori coinvolti, la sperimentazione ha rappresentato
una opportunità per introdurre una innovazione di metodo all’interno dei percorsi di
orientamento/ri orientamento e collocazione sul mercato del lavoro.
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Considerando il target di appartenenza, questa esperienza ha dato al lavoratore un nuovo stimolo
alla riprogettazione, passando da un atteggiamento di tipo emotivo quale frustrazione, ansia,
rabbia, ad uno più razionale e propositivo legato al “cosa posso fare”.
Dal punto di vista degli operatori, l’approccio comunicativo e la relazione operatore-utente sono
stati molto motivanti e richiamano la necessità di porre attenzione sulla formazione dell’operatore
e sulla sua capacità di rendere più immediato il linguaggio tecnico utilizzato nel percorso di
riconoscimento delle competenze informali e non formali attraverso specifiche competenze
comunicative e di gestione del colloquio.

3.2.1 La Provincia di Lecce e la sperimentazione del modello per la
definizione, sviluppo e valutazione dei Risultati di apprendimento nei
contesti formali
Come già anticipato nella fase introduttiva del presente Report, sebbene la sperimentazione
condotta nell’ambito del progetto UNI.SYSTEM.LO si è concentrata sul modello di riconoscimento
delle competenze acquisite in contesti informali e non formali, che hanno accomunato, pur con le
specificità emerse, i tre contesti di sperimentazione, la Provincia di Lecce ha promosso sul proprio
territorio anche il modello UNI.SYSTEM.LO di riconoscimento delle competenze nei contesti
formali.
A seguito del Laboratorio organizzato sul territorio con riferimento al modello e alle metodologie
per la progettazione di percorsi di istruzione e formazione competence based, UNI.SYSTEM.LO è
entrato in contatto con una realtà scolastica già attenta e sensibile rispetto al tema. In particolare,
l’istituto professionale Antonietta De Pace di Lecce aveva già avviato, a seguito di quanto previsto
dal Riordino scolastico del 2010, un percorso di innovazione organizzativa, con l’istituzione dei
dipartimenti che, con la riforma dell’impianto strutturale della scuola italiana, costituiscono
articolazioni del collegio funzionali alla programmazione formativa, dalla pianificazione dell’offerta
formativa alla valutazione certificativa delle competenze.
I Dipartimenti sono stati organizzati per Assi nell’atto del programmare le competenze e,
all’occorrenza, per Discipline nella definizione dei piani di studio finalizzati alla progettazione
disciplinare per competenze. Sono state realizzate matrici funzionali a:
-

mettere in relazione le competenze di cittadinanza con gli assi culturali;
stabilire il contributo di ciascuna disciplina per il raggiungimento delle competenze;
creare una mappa del contributo delle discipline alle competenze di cittadinanza;
individuare anche abilità/capacità e conoscenze raggruppando poi le diverse discipline
in funzione degli assi culturali;
definire i criteri di scelte metodologiche e didattiche;
fornire il modello per i piani di lavoro disciplinari e per l’UDA.
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Il Consiglio di Classe ha poi tracciato il profilo del primo e secondo biennio, con una mappa delle
competenze, delle conoscenze ed abilità acquisite in ciascun percorso e articolato in risultati di
apprendimento2.
In questa cornice si è inserita l’iscrizione dell’istituto professionale in questione nell’ambito dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Infatti, a seguito dell’Accordo del 2012 tra
l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e la Regione, agli istituti professionali statali è stato
consentito di svolgere, in regime di sussidiarietà integrativa, i percorsi di IeFP per il
conseguimento, al 3°anno, dei titoli di qualifica professionale, corrispondenti alle 22 qualifiche
triennali di cui agli Accordi Stato-Regioni-Province Autonome.
Dato questo contesto, UNI.SYSTEM.LO ha consentito all’Istituto De Pace di confrontarsi con una
metodologia e strumenti strutturati, da confrontare con i propri per sperimentare, nell’ambito
dell’anno scolastico 2013-2014, con riferimento al rilascio della qualifica professionale al 3° anno,
la progettazione di percorsi formativi per competenze e la verifica e valutazione delle competenze
tecnico-professionali in termini di certificazione in uscita dal terzo anno.
In particolare, l’Istituto De Pace ha lavorato su 5 delle 22 qualifiche, in quanto rispondenti ai propri
indirizzi tecnico-professionali e, per ciascuna, è stata progettata una unità di apprendimento,
utilizzando i modelli proposti da UNISYSYTEM LO. Nel corso del presente anno scolastico inoltre è
stata sperimentata per la prima volta anche la prova esperta, strutturata secondo le indicazioni di
UNISYSTEM LO.

2

Cfr. I Dipartimenti e l’innovazione nell’esperienza di ricerca-azione dell’IISS “A. De Pace” di Lecce. Documento a cura
delle prof.sse G. Antonaci, A. Augenti, M.G. De Judicibus

19

3.3 La sperimentazione in Germania – ABU Berlino
La sperimentazione dei dispositivi per il riconoscimento delle competenze non formali ed informali
proposti nell’ambito di UNI.SYSTEM.LO ha assunto una connotazione specifica con riferimento al
contesto tedesco. Ciò per molteplici ragioni, già espresse nella sezione 1 del presente Report,
riconducibili al contesto istituzionale di riferimento, caratterizzato da un sistema fortemente
strutturato e formale in cui il riconoscimento di una qualifica professionale è, ad oggi, subordinato
al superamento di un esame complessivo teorico-pratico, presso la Camera di Commercio e
Industria o la Camera dell’Artigianato.
Altro elemento che ha orientato il percorso sperimentale realizzato è la natura del partner che ha
testato gli strumenti: ABU un centro di formazione professionale e di orientamento che eroga
percorsi di formazione professionale iniziale, percorsi di formazione per adulti e percorsi di
formazione modulare, basati sulla valutazione delle competenze possedute e finalizzati a
sviluppare percorsi formativi personalizzati.
Pertanto, la sperimentazione realizzata all’interno del progetto UNI.SYSTEM.LO si è focalizzata
proprio sulla formazione modulare, attualmente ancora in fase di sperimentazione, che consente a
lavoratori poco qualificati ma con una esperienza lavorativa nel settore per il quale si chiede la
qualifica almeno pari a 5 anni, di vedersi riconosciuti alcuni dei moduli necessari per acquisire la
qualifica, ottenendo di fatto un piano formativo personalizzato.
In particolare, dato il contesto strutturato nel quale ABU si trova ad operare e le finalità per le
quali il processo di “competence assessment” viene portato avanti, UNISYSTEM ha rappresentato
un’opportunità per mettere a confronto strumenti e approcci. Non si è dunque sperimentato il
servizio in sé, nelle sue varie fasi di identificazione, riconoscimento e validazione delle
competenze, quanto piuttosto singoli strumenti e metodi di applicazione che hanno consentito di
introdurre elementi di innovazione metodologica nel guidare e condurre le interviste ai beneficiari.
Anche al fine di agevolare la comparazione tra strumenti, la sperimentazione è stata focalizzata sul
settore Logistica e trasporti ed in particolare sulla figura dell’esperto logistica (magazziniere),
rispetto al quale l’esperienza del Veneto che UNISYSTEM LO ha inteso trasferire aveva già
sviluppato il set di strumenti previsti, dai Referenziali di competenze, ai livelli di complessità, agli
indicatori di padronanza alla batteria di “questioni chiave” a supporto del colloquio.
La comparazione tra strumenti ha permesso di introdurre all’interno del percorso di “competence
assessment”, condotto da ABU su intesa con la Camera di Commercio di Berlino, elementi distintivi
e qualificanti del modello UNI.SYSTEM.LO tra cui gli indicatori di padronanza delle competenze
che, non presenti nel loro sistema, hanno rafforzato la dimensione “orientativa” del colloquio,
aiutando i beneficiari a riflettere sulle competenze agite, piuttosto che sulle conoscenze e abilità.
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Come risultato, l’operatore che aiuta ed orienta il beneficiario a ricostruire le proprie competenze
e sviluppare il proprio Dossier delle Evidenze, verifica la corrispondenza tra le evidenze portate
dalla persona e gli indicatori di padronanza per ciascuna competenza e valuta l’opportunità di
riconoscere al lavoratore dei crediti nel percorso formativo per l’ottenimento della Qualifica. In
ogni caso, il riconoscimento dei crediti non avviene formalmente. Esso è finalizzato esclusivamente
all’accesso ad un piano formativo personalizzato per l’accesso all’esame finale complessivo
sull’intero programma formativo.
BENEFICIARI

La sperimentazione ha coinvolto, in qualità di beneficiari, 10 lavoratori scarsamente qualificati da
un punto di vista formale, interessati ad acquisire la qualifica di esperto logistica (magazziniere) e
con almeno 5 anni di esperienza nel settore.
Soltanto se in possesso di tali caratteristiche infatti, secondo il modello tedesco, il lavoratore ha
diritto di accedere ad una formazione modulare, basata sul riconoscimento di competenze
acquisite anche in contesti non formali ed informali e pertanto personalizzata alle esigenze
formative del singolo. Dei dieci beneficiari coinvolti, sette sono compresi nella fascia di età 31-40.
ATTORI COINVOLTI

La sperimentazione è stata condotta da ABU in qualità di agenzia formativa titolata allo sviluppo di
programmi formativi personalizzati da attivare all’interno della Formazione Modulare.
Operativamente sono stati coinvolti all’interno della sperimentazione sia orientatori che
formatori, prima in qualità di beneficiari del trasferimento del modello UNI.SYSTEM.LO all’interno
dei laboratori di trasferimento realizzati a Berlino e, successivamente, come soggetti che hanno
condotto la sperimentazione all’interno del proprio contesto.
La compresenza di orientatori e formatori nasce dalla esigenza di accompagnare il beneficiario
lungo il processo di identificazione delle proprie competenze che, con riferimento a soggetti
scarsamente qualificati, richiede un supporto da parte di un orientatore professionista in grado di
gestire le peculiarietà del target group ma contemporaneamente consapevole delle specificità
della professione per cui si vuol ottenere la qualifica. Pertanto, mentre l’orientatore supporta il
beneficiario nel percorso di costruzione del dossier delle evidenze, il formatore identifica i bisogni
formativi, sviluppando il piano formativo personalizzato.
MODALITÀ OPERATIVE E TEMPI

La sperimentazione è stata avviata a seguito del laboratorio di trasferimento del modello e degli
strumenti UNI.SYSTEM.LO realizzato a Berlino.
Poiché il settore della Logistica (Magazzino) ha rappresentato per ABU una novità in termini di
sviluppo di percorsi formativi finalizzati a sostenere l’esame richiesto presso la Camera di
Commercio, gli strumenti già predisposti all’interno di UNI.SYSTEM.LO con particolare riferimento
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a questo settore produttivo hanno fornito un contributo importante nella articolazione del
Dossier, nella identificazione delle competenze e, conseguentemente, nella elaborazione del piano
formativo individualizzato.
Si sono preliminarmente confrontati i profili di riferimento per la figura di esperto logistica: quello
tedesco e quello oggetto di UNI.SYSTEM.LO a seguito della esperienza precedentemente
sviluppata dalla Provincia di Treviso. Poiché i profili sono risultati simili in termini di competenze,
conoscenze e abilità richieste, si sono mutuati i livelli di competenza e gli indicatori di padronanza
quali strumenti di approfondimento per la conduzione delle interviste.
Il tempo mediamente dedicato alla costruzione di ciascun Dossier è di circa 12 ore complessive di
cui la metà dedicata ai colloqui con il beneficiario, svoltisi nell’arco di 4 incontri.

QUALCHE CONSIDERAZIONE

In base ai feedback ricevuti dagli attori coinvolti nel corso della sperimentazione, l’attività di
confronto e comparazione condotta da ABU con riferimento agli strumenti presentati da
UNI.SYSTEM.LO per la identificazione e riconoscimento delle competenze informali e non formali è
risultata estremamente utile per affinare il processo utilizzato da ABU in base ai vincoli posti a
livello di sistema e per rafforzare la dimensione “orientativa” del percorso, ricercando, attraverso
l’utilizzo degli indicatori di padronanza di ciascuna competenza, la competenza agita in situazione.
Questa attenzione al processo, che con gli strumenti proposti da UNI.SYSTEM.LO si è resa
possibile, è stata considerata particolarmente utile in considerazione della responsabilità che
risiede in capo all’ente formativo, in questo caso ABU, nel riconoscere dei “crediti formativi” legati
a specifici moduli formativi, e, concretamente, consentire al beneficiario di abbreviare il percorso
formativo da frequentare per poter accedere all’esame complessivo finale presso la Camera di
Commercio.
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Figura 1 – Alcuni dati della sperimentazione a confronto

REGIONE PIEMONTE

ABU BERLINO

PROVINCIA DI LECCE

TARGET

LAVORATORI ESPULSI DA SETTORI IN CRISI
(AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK) –
AZIONI DEI CpI VERSO SOGGETTI
SVANTAGGIATI

DOSSIER REALIZZATI

50 ANALIZZATI NELL’AMBITO DI UNISYSTEM LO 7
2216 REALIZZATI CON LA SPERIMENTAZIONE
AVVIATA A LIVELLO REGIONALE

10

SETTORI INDIVIDUATI

ICT, TESSILE, MECCANICO

LOGISTICA

SOGGETTI COINVOLTI

•

•
•

TEMPO MEDIO PER LA
COSTRUZIONE DEL
DOSSIER

OPERATORI ITALIA LAVORO
(PER IL SUPPORTO
METODOLOGICO)
CpI IN QUANTO GESTORI DELLE
AZIONI DI RICOLLOCAZIONE
RETE DI SOGGETTI PRIVATI
ACCREDITATI PRESSO LA
REGIONE PER L’EROGAZIONE
DEI SERVIZI AL LAVORO

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE O
MOBILITA’ IN DEROGA

ARTIGIANATO SARTORIALE, EDILIZIA E
IMPIANTISTICA, LOGISTICA E TRASPORTI,
INFORMATICO, COMMERCIO
•
•

OPERATORI CENTRI PER
L’IMPIEGO
STRUTTURE DATORIALI DI
CATEGORIA

9 ORE MAX DI CUI 3 DI BACK OFFICE (COME DA 7 ORE CON IL BENEFICIARIO + 3-4 BACK
BANDO MISURA RI.ATTIVO)
OFFICE

LAVORATORI POCO QUALIFICATI CON
ALMENO 5 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
LOGISTICA INTERESSATI AD ACQUISIRE LA
QUALIFICA PROFESSIONALE

•

ORIENTATORI

•

DOCENTI E FORMATORI ESPERTI DEL
SETTORE LOGISTICA

12 ORE

Conclusioni
L’esperienza realizzata attraverso la sperimentazione condotta nell’ambito del progetto
UNISYSTEM LO richiama l’attenzione sulla complessità del servizio di identificazione,
riconoscimento e validazione delle competenze non formali ed informali e sulle innumerevoli
variabili che condizionano l’erogazione del servizio stesso.
La molteplicità degli obiettivi per cui il servizio può essere attivato, la numerosità degli attori in
gioco, il quadro istituzionale di riferimento, i retaggi culturali rispetto al linguaggio “competence
based”, le professionalità richieste per assicurare la qualità del servizio e il rapporto costi/benefici
rappresentano elementi decisivi all’interno di un processo di lifelong learning in cui l’accento viene
posto sull’apprendimento, l’agire in situazione e sullo sviluppo di una efficace integrazione tra
soggetto e lavoro, apprendimento formale e non formale.
Il tentativo realizzato con UNISYSTEM LO di trasferimento di una buona pratica precedentemente
sviluppata in materia di identificazione, riconoscimento e validazione delle competenze ad altri
contesti nazionali ed europei è stata in primo luogo occasione di confronto e “contaminazione” e,
pertanto, arricchente per gli attori a vario titolo coinvolti.
I risultati emersi nel corso della sperimentazione hanno evidenziato punti di forza ed elementi di
criticità con riferimento agli strumenti e al modello di governance attivata. Tuttavia, hanno
confermato come l’approccio per competenze, sebbene per approssimazioni e step progressivi, sia
ineludibile in un’Europa in cui il lifelong learing, e dunque la possibilità di valorizzare ed
evidenziare i risultati di processi di apprendimento svolti anche al di fuori dei tradizionali contesti e
circuiti formativi e a qualsiasi età, riveste una importanza cruciale per la crescita e la produttività
dell’Europa, per i suoi posti di lavoro e per la sua capacità di adeguarsi al cambiamento.

26

