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CAPITOLO 1
IL MODELLO OPERATIVO DELLA REGIONE VENETO E IL PROGETTO PER LA SUA TRASFERIBILITÀ

1.1. Descrizione degli elementi significativi del modello
Il Modello operativo oggetto di trasferimento nel progetto Uni.System.Los è parte integrante
del sistema Veneto di validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla
persona progettato in coerenza con le raccomandazioni europee, in linea con le riforme
nazionali in atto e funzionale all’esigenza di sviluppo economico regionale.
La sintesi che qui ne proponiamo è ripresa dal testo “Linee guida per la validazione di
competenze acquisite in contesti non formali e informali. Valorizzazione del capitale umano.”
DGR n. 2895 del 28.12.2012. Nell’ambito di tale modello sono delineati:
il processo di riferimento e relative fasi (identificazione, accertamento, validazione,
certificazione);
i servizi (di supporto alla costruzione del dossier individuale delle evidenze e di validazione delle
competenze) connessi alle fasi del processo;
le procedure per l’erogazione dei servizi;
i dispositivi (dossier individuale e attestato di risultati di apprendimento), gli strumenti e la
sintassi da utilizzare.
Va precisato che il modello è l’esito di due fasi di lavoro sviluppate in Regione Veneto a partire
dal 2009, che riteniamo opportuno brevemente ricordare, soprattutto in quanto le modalità
utilizzate connotano e caratterizzano il modello stesso. La prima fase - avviata nell’ambito del
Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 con una azione di sistema1 - ha inteso
promuovere interventi sperimentali volti a individuare processi, linguaggi e strumenti utili alla
costruzione di un sistema regionale di riconoscimento, validazione e certificazione delle
competenze “comunque acquisite” dalla persona.
Nell’ambito di questa azione di sistema sono stati avviati 47 progetti che hanno coinvolto oltre
10.000 destinatari finali e ai quali hanno collaborato circa 4.000 operatori del sistema
istruzione, formazione, lavoro. La numerosità dei progetti avviati nell’ambito dell’azione di
sistema ma soprattutto la numerosità degli operatori e dei destinatari coinvolti, rappresenta la
1
- DGR n. 1758 del 16 giugno 2009 “Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di
riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze”. Nell’ambito dell’azione di sistema sono state avviate 2 linee
progettuali. Una linea progettuale dedicata specificatamente agli ambiti formali di apprendimento (Linea A) e una seconda
linea progettuale dedicata specificatamente agli ambiti non formali e informali di apprendimento (Linea B); alla prima hanno
partecipato 21 progetti, alla seconda hanno partecipato 26 progetti.
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forza di questa esperienza che, grazie ad un approccio bottom up, ha prodotto una molteplicità
di proposte e soluzioni2 che presentate al dibattito pubblico in forma di seminari e convegni
hanno contribuito a favorire lo sviluppo di una cultura sociale diffusa sul tema della validazione
e della certificazione delle competenze.
La seconda fase - avviata a partire da giugno 2011 - ha concretizzato le proposte risultato della
sperimentazione applicandole in uno specifico ambito: le politiche attive rivolte ai lavoratori
colpiti dalla crisi economica. Negli interventi che per il 20113 la Regione Veneto ha realizzato
per i lavoratori colpiti dalla crisi, è stato inserito uno specifico servizio che, attraverso un
percorso personalizzato di consulenza, supportava il lavoratore nella redazione di un dossier
individuale finalizzato a mettere in trasparenza e registrare le competenze rilevate e ritenute
spendibili per la sua futura occupabilità. Parallelamente, al termine di percorsi a carattere
formativo (riqualificazione o rafforzamento di competenze), è stato previsto il rilascio di un
attestato con la descrizione dei risultati di apprendimento effettivamente conseguiti in esito al
percorso.
In entrambe le fasi si è lavorato utilizzando il costrutto metodologico di “risultati di
apprendimento” (learning outcomes, LOs) per definire i saperi acquisiti, fossero essi esito di
percorsi di istruzione, di formazione, di lavoro o frutto di esperienze di vita quotidiana, al fine di
garantire innanzitutto il dialogo fra sistemi, in secondo luogo la possibilità di riferirli agli
standard di competenza definiti nei quadri regionali e nazionali.
Il modello operativo è dunque il frutto di una sintesi elaborata, ragionata e condivisa di
quanto emerso dall’azione di sistema nella quale sono stati sperimentati dispositivi e
strumenti, e dall’utilizzo di alcuni di essi nell’ambito delle politiche attive a favore dei lavoratori
colpiti dalla crisi. Tali passaggi hanno dato modo di verificarne l’efficacia e suggerito ulteriori
miglioramenti. La stesura definitiva del modello rispetta, infine, i principi e i criteri direttivi
indicati nella Legge 92/12 e nella Raccomandazione 20/12, che di seguito brevemente
illustriamo:
Il riconoscimento delle esperienze di lavoro è da ritenersi parte essenziale del percorso
educativo, formativo e professionale della persona.
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- Gli esiti dell’azione di sistema avviata in Regione Veneto sono stati raccolti in un’area web riservata. Sono oltre 100.000 le
pagine scritte in termini di proposte operative, ideate e messe in pratica nel corso della sperimentazione.
3
- DGR n. 650 del 17 maggio 2011 “Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei
lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica”.
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I servizi di individuazione e validazione degli apprendimenti comunque acquisiti dalla persona
sono effettuati su richiesta dell’interessato; di tali servizi devono essere individuati i livelli
essenziali delle prestazioni.
I servizi che conducono alla individuazione e alla validazione di apprendimenti avvenuti in
contesti non formali e informali sono finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e
professionale della persona e la correlabilità dello stesso alle competenze certificabili e ai
crediti formativi riconoscibili in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni.
L’individuazione e la validazione di apprendimenti avvenuti in contesti non formali e informali
devono avvenire sulla base di riscontri e prove.
Le procedure di convalida dell’apprendimento non formale e informale devono ispirarsi a
principi di semplicità, trasparenza, garanzia di qualità e equità.
Deve essere garantita la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio
nazionale.

Da questi criteri emerge chiaramente come la validazione degli apprendimenti comunque acquisiti
sia parte integrante della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva4.
Infatti, garantire la valorizzazione degli apprendimenti della persona e quindi riconoscere, validare e
certificare le competenze comunque acquisite nel corso della sua vita, facilita l’ingresso nel mondo
del lavoro, agevola la flessibilità nell’occupazione e consente lo sviluppo delle competenze della
persona ai fini di una loro effettiva spendibilità. Da un punto di vista individuale la valorizzazione
degli apprendimenti della persona offre:
possibilità di migliore occupabilità;
nuove opportunità per coloro che hanno abbandonato la scuola prematuramente;
migliore accesso alla formazione e all’istruzione formali;
motivazione più forte ad apprendere;
sviluppo di percorsi di carriera coerenti alle proprie esperienze.
Per il mercato del lavoro, i vantaggi sono:
maggiore trasparenza sulle competenze della forza lavoro;
migliore corrispondenza tra le competenze e la domanda di lavoro;
promozione del trasferimento di competenze tra le aziende e tra i settori;

4

- EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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facilitazione della mobilità nel mercato del lavoro europeo.

Ciò richiede, però, che sia promossa una nuova cultura nella quale il patrimonio dei saperi e
delle competenze possedute dai/dalle cittadini/e sia riconosciuto come un valore socialmente
condiviso. In questa direzione non sono di secondaria importanza le metodologie che
supportano la definizione delle procedure e delle modalità di costituzione dei servizi dedicati.
Una prima osservazione di carattere metodologico riguarda i dispositivi proposti nel modello,
ovvero l’attestato di risultati di apprendimento e il dossier individuale . Tali dispositivi hanno
in comune il fine, ossia la messa in trasparenza, la stesura e quindi la registrazione dei risultati
di apprendimento, mentre diversi sono i contesti di apprendimento a cui fanno riferimento e la
portata del loro valore d’uso. Il primo viene utilizzato per registrare i risultati di apprendimento
acquisiti dalle persone grazie ad un percorso che è stato strutturato e quindi programmato,
progettato, pianificato, verificato in itinere e alla fine valutato. Tale valutazione non è di parte
terza5. Il dossier, invece, è il dispositivo di messa in trasparenza, di stesura e quindi di
registrazione di risultati di apprendimento appresi in contesti non strutturati e per i quali
pertanto non vi sia stata una esplicita programmazione, né progettazione e nemmeno
pianificazione e in cui l’apprendimento comunque avvenuto non sia stato formalmente né
verificato in itinere né valutato alla fine. Quando i risultati di apprendimento in esso registrati
sono l’esito di un percorso di individuazione, esplicitazione e di verifica di parte terza,
attraverso raccolta di evidenze e di approfonditi riscontri, si ottiene il dossier individuale delle
competenze validate. Nel caso in cui non sia possibile validare le competenze registrate nel
dossier, tale documento assume esclusivamente un valore di parte seconda6.
Una seconda osservazione di metodo riguarda i contesti di apprendimento, cui
prioritariamente le linee guida che illustrano il Modello operativo si riferiscono. Mentre, infatti,
nella fase sperimentale si sono considerati sia gli apprendimenti acquisiti in contesti formali sia
gli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, (scelta motivata dalla necessità di
promuovere un dialogo operativo tra sistemi), il modello operativo concentra l’attenzione sulla
validazione di apprendimenti acquisiti al di fuori di quei contesti istituzionali che per loro
mandato già prevedono il rilascio di un certificazione. D’altra parte nel modello sono presenti

5
- Si definisce di parte terza, l’esito della valutazione di una Commissione di validazione la quale, in quanto completamente
indipendente dalle fasi precedenti, è chiamata a svolgere una funzione imparziale.
6
- Si definisce di parte seconda, l’esito di un lavoro di valutazione che coinvolge, oltre alla persona interessata, anche il
soggetto che la guida, la supporta e la accompagna all’esplicitazione (ad esempio un organismo per i servizi al lavoro) o
all’acquisizione dei risultati di apprendimento (ad esempio un organismo di formazione).
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forti richiami di metodo relativi agli ambiti formali di apprendimento sia nei passaggi di
descrizione del processo sia nei dispositivi per attuarlo.
La terza osservazione di metodo riguarda la fase finale del processo, la certificazione che
richiede la presenza di standard di riferimento, attualmente ancora in via di definizione sia a
livello nazionale sia a livello regionale. Per tali motivi nel modello sono declinate le prime tre
fasi del processo mentre non viene affrontata la certificazione. Il motivo di questa scelta è
legato al fatto che, per poter certificare competenze, sono necessari degli standard di
riferimento. In Italia attualmente esistono alcuni standard formativi, esistono delle indicazioni
in merito agli standard di certificazione, non esistono gli standard professionali nazionali. In
particolare, la mancanza di standard professionali nazionali di riferimento depotenzia la
spendibilità e il riconoscimento che un certificato di competenze acquisite in contesti non
formali e informali dovrebbe avere su tutto il territorio nazionale a prescindere dal sistema
regionale di appartenenza. In attesa che venga adottato tale sistema di standard nazionale, la
Regione Veneto intende adottare un repertorio professionale regionale e avviare un processo
di validazione che preveda il coinvolgimento di una commissione con un ruolo di parte terza. In
esito a tale processo potrà essere rilasciato alla persona un dossier individuale di competenze
validate che in presenza di standard professionali nazionali di riferimento potrà dar seguito ad
una certificazione.

Descrizione del Modello operativo
Il modello è strutturato in due distinti servizi collegati alle fasi del processo di identificazione,
accertamento, validazione e certificazione e temporalmente sequenziali, così denominati:
1. Servizio di supporto nella costruzione del dossier;
2. Servizio di validazione delle competenze.
Si precisa che il servizio di supporto alla costruzione del dossier è preceduto da servizi di
accoglienza e informazione nel corso dei quali è concordato e firmato il patto di servizio e
definito il Piano di Azione Individuale7.

7
- Tali interventi sono di norma realizzati nell’ambito dell’area di prestazione denominata “informazione e accesso al sistema
dei servizi al lavoro” secondo il modello di accreditamento adottato dalla Regione Veneto, nel corso del quale è già avvenuto
l’accordo sancito dalla firma del Patto di Servizio ed è già stato definito il Piano di Azione Individuale. Questo servizio non
viene qui descritto ma fa parte delle prestazioni essenziali che i servizi pubblici e i servizi privati accreditati sono tenuti a dare
ai cittadini. Si tratta di un momento fondamentale nel corso del quale sono fornite informazioni relative al percorso di
accompagnamento alla costruzione del dossier e all’eventuale passaggio alla validazione e si procede a verificare con la
persona la sussistenza delle condizioni e delle motivazioni necessarie per intraprendere tale percorso.
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Va inoltre ricordato che il processo che si attiva per validare competenze acquisite nel non
formale e nell’informale, per il tramite di evidenze (riscontri), non esclude a priori la possibilità
di chiedere anche una verifica basata su prove in situazione delle stesse competenze8.

Il servizio di supporto nella costruzione del dossier individuale delle evidenze
Il servizio ha lo scopo di supportare la persona nell’identificare e formalizzare le competenze
acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali attraverso la ricostruzione e
analisi delle esperienze di apprendimento. L’operatore, inoltre, supporta la persona ad
attribuire una validità documentale alle competenze che la persona stessa ritiene di possedere.
Il prodotto atteso da questo servizio è il dossier individuale delle evidenze che descrive i
risultati di apprendimento e le evidenze ad essi collegate. Oltre alla costruzione del dossier il
processo di supporto ha l’obiettivo di accompagnare la persona nell’acquisizione di una
maggiore consapevolezza delle proprie competenze e della loro effettiva “spendibilità”. Infatti,
il servizio è auto-consistente, ovvero possiede una sua completezza anche nel caso in cui la
persona decida di non affrontare il servizio successivo. In questo servizio, a partire dagli
obiettivi focalizzati con l’utente nella fase precedente, nel corso della quale è stato definito il
Piano di Azione Individuale (PAI), l’operatore conduce la persona attraverso un processo che
prevede la narrazione di esperienze di apprendimento ritenute significative con la conseguente
scelta delle competenze da porre al centro dell’analisi.
L’operatore, sulla base delle esperienze raccolte e avendo a disposizione un repertorio
professionale di riferimento9, identifica le competenze oggetto del dossier individuale delle
evidenze.
Sono oggetto di analisi le competenze ritenute strategiche per la crescita dell’occupabilità della
persona coerentemente ad un progetto professionale fattibile e realistico.
Il lavoro contempla poi la raccolta delle evidenze che possano testimoniare l’effettiva
padronanza delle competenze oggetto di analisi. Questa fase prevede che la persona
interessata si attivi in un lavoro di raccolta che di norma si svolge in autonomia. Tra i compiti
dell’operatore c’è quello fondamentale di motivare, sostenere e monitorare questo lavoro in

8

Proprio in ragione del fatto che l’avvio di un processo che conduce alla validazione di competenze non può non prevedere
anche la possibilità di proporre verifiche in situazione (prove), se necessarie, il modello include tale possibilità. Per questo
motivo si ritiene comunque opportuno affrontare il tema della validazione per il tramite di prove pur sottolineando che
l’implementazione di questa opportunità richiede prima la messa a regime della metodologia, delle regole e dei dispositivi
che consentono la validazione tramite evidenze (riscontri).
Il consolidamento del modello a sistema consentirà anche l’utilizzo di prove in situazione.
9
- In assenza di standard professionali nazionali, si farà ricorso al repertorio professionale regionale.
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autonomia da parte della persona. Nel corso di questa fase prende via via forma il dossier
individuale delle evidenze nel quale saranno riportate:

- le competenze oggetto di identificazione denominate secondo il repertorio di riferimento;
- la descrizione sintetica delle evidenze correlate;
- le motivazioni per cui le evidenze sono ritenute significative.
Prima di concludere il servizio (ed eventualmente presentare il dossier individuale delle
evidenze al vaglio della commissione di validazione) è necessaria una lettura d’insieme del
documento e dei suoi allegati per valutarne la coerenza complessiva e la sostenibilità. Il dossier
con i relativi allegati è di proprietà dell’intestatario; l’ente accompagnatore, ne conserva copia
senza gli allegati (evidenze) che restano di esclusiva proprietà dell’intestatario del dossier.
Nel caso in cui, a seguito dell’analisi delle evidenze portate dalla persona, l’operatore valutasse
la non consistenza delle stesse, il servizio dovrà chiudersi.
Qualora si verifichi la necessità di avviare prove in situazione, è la persona insieme all’operatore
a decidere se attivarsi in tal senso.

Il servizio di validazione delle competenze
Il servizio ha lo scopo di valutare la padronanza delle competenze indicate dalla persona
valutando le evidenze allegate ed effettuando un colloquio di approfondimento mirato a partire
dagli esiti della verifica del dossier costruito nel servizio precedente.
I prodotti attesi da questo servizio sono il dossier delle competenze validate e il libretto
formativo del cittadino aggiornato.
Il servizio prevede l’attivazione di una Commissione composta da un esperto di metodo10 e
da un esperto della professione. Nel caso in cui l’utente sia interessato ad ottenere dei crediti
formativi in relazione ad uno specifico percorso di formazione che intenda intraprendere è
presente anche un esperto di formazione.
Ciascuno dei componenti della Commissione si assume la responsabilità del rigore e
dell’imparzialità con cui è realizzato il servizio, tuttavia i singoli componenti assumono ruoli e
funzioni specifiche:
o l’esperto di metodo ha il compito di condurre l’istruttoria delle evidenze, di presidiare la
correttezza del processo dal punto di vista tecnico/metodologico e di garantirne la tenuta
secondo i criteri e gli obiettivi definiti.
10

- Gli Esperti di metodo e di professione sono soggetti terzi-indipendenti rispetto alla fase di identificazione delle
competenze e raccolta delle evidenze (servizio di supporto nella costruzione del dossier). Per i requisiti professionali degli
esperti che devono essere iscritti in apposite liste si veda il capitolo “Passaggi operativi” punti 2 e 3.
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o l’esperto della professione, ha il compito di collaborare all’analisi delle evidenze proposte dalla
persona a supporto delle competenze dichiarate. A partire dagli esiti di tale analisi, l’esperto
dovrà individuare i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio per accertare
l’effettivo possesso delle competenze oggetto di valutazione, finalizzate al suo percorso
lavorativo; è responsabile della conduzione del colloquio di approfondimento.
o l’esperto di formazione, quando previsto, ha il compito di collaborare all’analisi delle evidenze
proposte dalla persona a supporto delle competenze dichiarate. A partire dagli esiti di tale
analisi, l’esperto dovrà individuare i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio
per accertare l’effettivo possesso delle competenze oggetto di valutazione in vista del possibile
ottenimento di crediti formativi.
La Commissione si compone quindi di almeno due esperti. L’esperto di metodo e l’esperto di
professione sono sempre presenti; l’esperto di formazione è presente se la persona è
interessata a intraprendere un percorso formativo e quindi accede al servizio di validazione al
fine di avviare un processo di riconoscimento di crediti. Inoltre alla prima parte dei lavori,
ovvero quella che riguarda l’analisi e la verifica documentale del dossier individuale delle
evidenze da parte della Commissione, è presente l’operatore che ha accompagnato la persona
nel servizio precedente di supporto alla costruzione del dossier. L’operatore è presente all’avvio
del servizio di validazione per illustrare in modo sintetico alla Commissione i passaggi effettuati
con la persona nel servizio precedente al fine di costruire il suo dossier.
Una volta analizzate le evidenze, la Commissione procede alla realizzazione del colloquio di
approfondimento con la persona, per completare e approfondire l’effettivo valore delle
evidenze riferite alle competenze oggetto di valutazione. Tale colloquio è gestito con il
supporto di una batteria di “questioni chiave” (domande, immagini, casi, ecc.) definita in fase
istruttoria e utile ad indagare elementi significativi delle competenze documentate dalle
evidenze. La Commissione farà riferimento al repertorio professionale adottato11. Nel caso in
cui la persona decida di accedere a questo servizio ai fini di un riconoscimento di crediti
formativi per la partecipazione ad un percorso formale sarà fatto esplicito riferimento agli
standard formativi.
La Commissione in base agli esiti dell’analisi delle evidenze e del colloquio di
approfondimento, redige un “Verbale di validazione”, in cui sono indicate:

- le competenze che possono essere riconosciute alla persona e quindi validate;

11

Vedi nota 9.
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- note esplicative delle decisioni prese dalla Commissione;
- note di indirizzo riguardo ad eventuali percorsi a valenza formativa per il rafforzamento/
acquisizione di specifici Risultati di Apprendimento.
Nel caso in cui il sistema a regime implementasse la possibilità di effettuare prove in
situazione sarà principalmente nel corso del servizio di supporto che emergerà tale necessità di
attivare prove in situazione. Le prove saranno proposte qualora fosse rilevata la parziale
consistenza delle evidenze a supporto delle competenze dichiarate. In tal caso, la decisione
finale della Commissione in merito alla validazione terrà conto dell’esito delle prove
eventualmente integrate da un colloquio.

Schema del modello operativo
Alla luce della descrizione del servizio di supporto nella costruzione del dossier e del servizio di
validazione delle competenze, il modello operativo di riferimento che ne deriva si configura
come illustrato nello schema sottostante. Nello schema sono riportati, per ciascuno dei due
servizi necessari alla realizzazione del processo, i seguenti elementi:

- gli attori coinvolti, intesi come soggetti titolati ad erogare i servizi;
- i professionisti coinvolti nell’erogazione di ciascun servizio;
- gli strumenti di supporto che devono essere utilizzati.
Inoltre, per ciascuna fase di servizio sono stabiliti la durata e i documenti prodotti.
Relativamente alla durata è evidente che la sua definizione fornisce le indicazioni anche
sull’ammontare dei costi.12 La definizione dell’ammontare delle ore dedicate al servizio di
supporto alla costruzione del dossier individuale delle evidenze si riferisce al tempo ritenuto13
necessario e sufficiente per costruire il dossier individuale delle evidenze focalizzato sulle
competenze strategiche per l’occupabilità della persona coerentemente ad un progetto
professionale fattibile e realistico. Pertanto per il servizio di supporto, lo standard in termini di
durata è pari a 7 ore; per il servizio di validazione lo standard in termini di durata è pari a 3 ore.
Si precisa che la durata di ogni singola fase è da intendersi come indicativa, mentre è da
ritenersi standard di riferimento la durata complessiva dei servizi. Va ricordato che
l’impostazione del progetto individuale inizia a partire dai servizi di accoglienza e informazione
12

L’erogazione dei servizi avviene su richiesta della persona interessata ed è facoltà delle Regioni stabilire la quota dei costi
a carico della persona che richiede la convalida dell’apprendimento non formale e informale . Considerato che
l’implementazione dei servizi avverrà in modo progressivo, le modalità di sostenimento dei costi saranno definite nel
contesto della programmazione regionale e differenziate per specifici target di destinatari.
13 - La definizione della durata del servizio di supporto è stata verificata conducendo una analisi su un campione scelto tra i
dossier costruiti e caricati sul portale servizi lavoro della Regione del Veneto, nell’ambito della citata DGR n. 650/09.
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nel corso dei quali è indispensabile che siano fornite informazioni utili circa le finalità e le
modalità di effettuazione dei servizi di supporto e di validazione. Sono perciò indirizzati ai
servizi le persone che manifestano concreta motivazione e consapevolezza degli obiettivi che
possono essere raggiunti. Ciò implica una diretta responsabilità e in un rilevante impegno di
lavoro in autonomia.
La motivazione alla realizzazione del proprio documento di validazione è dunque fattore
fondamentale per la riuscita del processo. Ciò dipende innanzitutto dal grado di assunzione di
responsabilità del soggetto, ma soprattutto dalla professionalità degli operatori coinvolti
nell’erogazione dei servizi. Infatti le tecniche di accompagnamento e supporto alla redazione
del dossier delle evidenze e le metodologie di assessment del dossier delle competenze
prevedono

competenze

professionali

specifiche

e

differenziate.14

14 A questo proposito ricordiamo l’azione predisposta dalla regione relativa alla realizzazione di percorsi di aggiornamento
professionale rivolti agli operatori dei servizi: “percorso formativo per operatori di supporto”
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PROCESSO GOVERNO

SERVIZI

FASI DEL
SERVIZIO

IL GOVERNO DEL SISTEMA È IN CAPO ALLA REGIONE

VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI
E INFORMALI

STRUMENTI UTILIZZATI

DURATA
DOCUMENTI PRODOTTI
(H)

- Operatori dei Servizi per il lavoro
- Materiali di informazione
pubblici
- Format Patto di servizio
- Operatori Unici del Mercato del Lavoro
- Format P.A.I.
locale

IDENTIFICAZIONE
DELLE
COMPETENZE

- Servizi per il lavoro pubblici
- Servizi per il lavoro privati
accreditati

- Repertorio professionale adottato
- Operatori dei Servizi per il lavoro
- Standard formativi
pubblici con specifica formazione
- Regole sintassi
- Operatori Unici del Mercato del Lavoro - Protocolli di intervista
locale con specifica formazione
- Format del dossier individuale delle
evidenze

RACCOLTA e
ANALISI DELLE
EVIDENZE

Vedi sopra

Vedi sopra

- Griglia criteri di accettabilità delle evidenze
(validità, coerenza, completezza)

3h

- Dossier individuale delle
evidenze in costruzione

SELEZIONE DELLE
Vedi sopra
EVIDENZE

Vedi sopra

Vedi sopra

1h

- Dossier individuale delle
evidenze che registra i risultati
di apprendimento e le
evidenze ad essi collegate

1h

- Griglia compilata con check
list delle competenze e delle
evidenze correlate validabili
in base ai criteri di
accettabilità

1h

- Dossier individuale delle
competenze in costruzione
che registra i risultati di
apprendimento e le evidenze
ad essi collegate rivisto in
base agli esiti del colloquio di
approfondimento
-Verbale di validazione

1h

- Dossier individuale delle
competenze validate
- Libretto formativo del
cittadino (aggiornato)

VERIFICA DELLE
EVIDENZE

VALIDAZIONE
DELLE
COMPETENZE

PROFESSIONISTI COINVOLTI

- Servizi per il lavoro pubblici
- Servizi per il lavoro privati
accreditati

ACCOGLIENZA e
INFORMAZIONE

SUPPORTO
NELLA
COSTRUZIONE
DEL DOSSIER
INDIVIDUALE
DELLE
EVIDENZE

ATTORI COINVOLTI

- Servizi per il lavoro pubblici
- Servizi per il lavoro privati
accreditati
- Commissione di validazione

COLLOQUIO DI
APPROFONDI
- Commissione di validazione
MENTO
EVENTUALI PROVE

VALIDAZIONE
DELLE
COMPETENZE

- Commissione di validazione

- Repertorio professionale adottato
- Operatori dei Servizi per il lavoro
- Standard formativi
pubblici con specifica formazione
- Regole sintassi
- Operatori Unici del Mercato del Lavoro
- Griglia criteri di accettabilità delle evidenze
locale con specifica formazione
(validità, coerenza, completezza)
- Commissione di validazione:
- Dossier individuale delle evidenze che
esperto di metodo, esperto della
registra i risultati di apprendimento e le
professione, esperto di formazione15
evidenze ad essi collegate

- Esperto di metodo, esperto della
professione, esperto di formazione.

- Set strumenti colloquio (domande chiave)
- Set prove strutturate per compiti
significativi
- Format verbale di validazione

- Esperto di metodo, esperto della
professione, esperto di formazione.

- Dossier individuale delle competenze in
costruzione che registra i risultati di
apprendimento e le evidenze ad essi collegate
rivisto in base agli esiti del colloquio di
approfondimento
-Verbale di validazione

1,30 h

3h

- Patto di servizio
- P.a.i.

- Dossier individuale delle
evidenze in costruzione

15

La presenza dell’esperto di formazione è da prevedere nel caso in cui la persona abbia chiesto la validazione delle competenze per ottenere crediti formativi da valorizzare nell’ambito di un
percorso formativo.
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1.2 Le azioni progettuali realizzate per la sua trasferibilità
Per il trasferimento del modello operativo ai partner “riceventi” sono stati realizzati
seminari/laboratori istituzionali ed incontri appositi locali, in modo da adattare il modello
stesso alle specifiche realtà coinvolte. Sono state quindi operate delle scelte in relazione ai
profili professionali e quindi ai target di riferimento, alle procedure e quindi agli strumenti
da utilizzare. Ricordiamo qui in sintesi i partner riceventi, rimandando al report finale per
gli approfondimenti relativi alle azioni locali sperimentate:
Provincia di Lecce, ha sperimentato il modello nel campo dell’artigianato, turismo e
magazziniere;
Regione Piemonte ha sperimentato il modello nel campo magazziniere e condiviso il
modello di government and governance;
ABU (Akademie für Berufsörderung und Umschulung Gmgh) ha sperimentato in Germania
il modello nei campi logistico, magazziniere, e instaurato rapporti con la Camera di
Commercio nazionale per il riconoscimento degli apprendimenti (LO).

1.3 I contesti istituzionali di riferimento
Le azioni di trasferimento del modello operativo sono state progettate in relazione agli
specifici contesti di riferimento, adattando e modificando in parte alcuni aspetti, da un lato
per coerenza con le caratteristiche locali, ma anche per la presenza di alcuni vincoli
prevalentemente di carattere istituzionale non superabili. D’altro lato, proprio questa
necessaria riflessione - attivata nei seminari di lavoro iniziali – ha reso evidenti i criteri
metodologici sottostanti il modello stesso. L’approfondita lettura degli aspetti metodologici
ha permesso di progettare gli adattamenti locali con notevoli margini di flessibilità proprio
in quanto coerenti con gli elementi di metodo costituenti. Ricordiamo qui sinteticamente le
specifiche dei contesti dei partner riceventi con lo scopo di evidenziare gli aspetti sui quali
maggiormente si sono rese necessarie modifiche o adattamenti.
Regione Piemonte. La Regione Piemonte ha avviato azioni sperimentali volte alla revisione
del repertorio delle figure professionali del sistema della formazione allo scopo di renderlo
idoneo a rappresentare e ad essere utilizzato dal sistema lavoro ed omogeneo con gli
standard di scrittura in uso su scala nazionale.
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Provincia di Lecce. La Provincia di Lecce - che ha specifiche competenze in materia di
politiche per l’impiego – ha inserito la sperimentazione nei Servizi già presenti nei propri
Centri per l’impiego e collocamento disabili. In quanto ente intermedio, in assenza al
momento della sperimentazione di una formalizzazione regionale delle procedure, la fase
finale della certificazione non è stata prevista.
ABU - Akademie fur Berufsforderung und Unschulung gGmbh (Accademia per lo Sviluppo
della Carriera e riqualificazione, non-profit Ltd) è un fornitore certificato nell’ambito della
formazione professionale iniziale e continua, orientamento e inserimento lavorativo.
Nell’ambito della formazione, orientamento e lavoro di integrazione, ABU gGmbH applica
metodi e strumenti specifici a determinati gruppi per l'identificazione, la documentazione e
la valutazione delle conoscenze, acquisite in ambito non-formale / informale, delle capacità
e competenze, in quanto basi affidabili per la progettazione di successive e ulteriori offerte
di formazione individuali, e per il formale riconoscimento da parte di organizzazioni
autorizzate. ABU gGmbH collabora strettamente con imprese, parti sociali, istituzioni
educative e altre istituzioni regionali interessate del mercato del lavoro. In Germania a
livello federale la certificazione delle competenze non formali/informali è riconosciuta dalle
Camere di Commercio locali tedesche, solo a seguito del superamento di un esame presso
le stesse, e la presentazione di una serie evidenze di tipo tecnico-professionali a sostegno
delle competenze che si intendono far riconoscere; ABU, quale centro di formazione
professionale, ha il compito di supportare il candidato nella raccolta dei documenti,
presentarli alla Camera di Commercio per una valutazione sugli stessi, riceverne una sorta
di autorizzazione per proseguire con la preparazione per l’esame. A seguito di questa
autorizzazione il candidato frequenterà un percorso formativo che può variare dai tre mesi
ai due anni e che si svilupperà per la maggioranza del tempo in azienda.
1.4 Quadro di sintesi
Ai fini di un’identificazione degli aspetti significativi per l’analisi di sostenibilità del modello
considerato, ne proponiamo qui una sintesi.
Il modello operativo è stato progettato a seguito di una ampia fase sperimentale che ha
coinvolto direttamente tutti gli attori sociali protagonisti a vario titolo del processo. Questa
modalità bottom up ha permesso di promuovere, da un lato,
la “cultura della competenza” nel territorio, contestualizzandola alle caratteristiche
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regionali, dall’altro, procedure e metodologie.
La logica della sperimentazione è stata adottata come modalità di lavoro, per testare
concretamente le metodologie fondanti il modello operativo. Ciò ha reso evidente la
possibilità di applicarle anche in altri ambiti dedicati alle politiche attive del lavoro e, per
alcuni aspetti, nel sistema di istruzione e formazione.
Il modello operativo oggetto di trasferimento ha un impianto metodologico coerente con
i criteri indicati dalla normativa europea e nazionale in materia di validazione e
certificazione delle competenze, con una specifica attenzione ai principi di fondo dichiarati,
tra i quali è opportuno richiamarne almeno due:
o la

persona

protagonista

del

processo

di

identificazione

e

documentazione;
o il valore sociale del patrimonio di competenze sviluppate.
Individuazione di due specifici servizi dedicati al processo di riconoscimento, validazione e
certificazione, con una distinzione di funzioni professionali (e relative competenze) a
supporto dell’utente.
Individuazione di parametri per la definizione della durata del processo (con l’indicazione
specifica per ciascun servizio) finalizzati anche alla determinazione dei costi del servizio
Realizzazione di un set di strumenti appositi per le fasi di accompagnamento e di
validazione.
Coinvolgimento delle parti sociali nel processo di validazione e certificazione attraverso la
costituzione di un organismo istituzionale denominato Commissione.
Attivazione di accordi con Istituzioni ed enti del pubblico e del privato - attraverso la
stesura di protocolli e convenzioni - ai fini del riconoscimento formale e sociale delle
competenze certificate.
Accesso alla formazione attraverso il riconoscimento di corrispondenti crediti formativi.
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CAPITOLO 2
LE CONDIZIONI DI TRASFERIBILITÀ DEL MODELLO OPERATIVO DELLA REGIONE VENETO NEI CONTESTI RICEVENTI

L’analisi delle condizioni di trasferibilità è stata condotta:
-

individuando come oggetti di analisi i sei elementi caratterizzanti il modello operativo della
Regione Veneto;

-

sottoponendo ogni elemento ad un’analisi condotta in base a due parametri: adottabilità
dell’elemento e sua significatività. Per adottabilità si è intesa la possibilità di assumere
l’elemento in questione all’interno di sistemi di validazione e certificazione differenti da quello
Veneto. Per significatività si è intesa la rilevanza dell’elemento in ordine alla trasferibilità del
modello. Per ogni parametro (di adottabilità e significatività)sono definiti quattro livelli (si veda
in nota 1 i descrittivi dei livelli)16, il primo dei quali (A) indica il massimo e il quarto (D) il minimo,
le posizioni intermedie indicano rispettivamente un livello tendenzialmente positivo (B.) ed uno
tendenzialmente critico (C.)

Le considerazioni del partner tecnico svizzero (ECAP Svizzera) e del partner tedesco (ABU
Berlino)17 sono state formulate comparando gli elementi qualificanti del modello operativo
della Regione Veneto con la propria realtà di riferimento ma senza considerare una prospettiva
di vera e propria trasferibilità. Questa, infatti, non è ipotizzabile per il modello complessivo, per
evidenti ragioni di specificità delle procedure consolidate in Svizzera ed in Germania. Il
confronto ha però permesso, in ogni caso, di far emergere aspetti di interesse ed osservazioni
critiche in riferimento a specifici elementi del modello veneto.

16

Adottabitlità: A) Sono riscontrabili aspetti pienamente coerenti con la situazione regionale (indicazioni politiche, norme e dispositivi…) che rendono, quindi,
adottabile con sostanziale facilità l’elemento caratterizzante; B) Vi sono alcuni aspetti di relativa coerenza ma che non pregiudicano la possibilità di adottare
l’elemento caratterizzante;C) Vi sono elementi parzialmente contraddittori o estranei al contesto regionale che rendono in parte problematico adottare
l’elemento caratterizzante;D) Sono presenti elementi contraddittori o distanti dal contesto regionale (indicazioni politiche, norme e dispositivi…) quindi
difficilmente adottabili .
Significatività: A) Nell’elemento caratterizzante sono presenti aspetti particolarmente significativi, innovativi e di interesse per le procedure di
validazione/certificazione nel proprio contesto regionale ; B) Sono presenti alcuni aspetti significativi, innovativi e di interesse per le procedure di validazione
nel proprio contesto regionale; C) Sono presenti aspetti limitati e scarsamente significativi per le procedure di validazione nel proprio contesto regionale; D)
L’elemento caratterizzante presenza aspetti non rilevanti, di scarso interesse per la realizzazione delle procedure di validazione/certificazione nel proprio
contesto regionale
17 Il punto di vista del partner tedesco è stato raccolto nel corso di un’intervista in presenza. In considerazione della specificità della realtà tedesca e della
sostanziale impossibilità di trasferire in essa altri dispositivi, al dott. H.J. Borchert Project Manager di ABU – Berlin non è stato richiesto di esprimere il proprio
parere utilizzando le scale di giudizio dei parametri previsti nello strumento. Per omogeneità con gli altri soggetti consultati, ove considerato attendibile
abbiamo assegnato noi tale giudizio, in base agli elementi di opinione forniti dall’intervistato.
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Nel presente capitolo, si illustrano gli esiti dell’analisi condotta, esponendo gli elementi
conoscitivi acquisiti in riferimento ai diversi elementi caratterizzanti
. Per ogni elemento si riportano le principali osservazioni relative all’ “adottabilità” e alla
“significatività” dell’elemento caratterizzante formulate dai soggetti consultati.
2.1 Elemento caratterizzante 1: Articolazione della procedura in due distinti servizi
I servizi individuati sono due:
a) servizio di supporto costruzione dossier individuale delle evidenze
b) servizio di validazione delle competenze
Ciascuno dei due servizi è declinato in tre fasi.

Specifiche
Il servizio di supporto al dossier individuale (a)
-

viene erogato attraverso tre fasi: identificazione delle competenze, raccolta e analisi delle
evidenze, selezione delle evidenze

-

viene realizzato adottando una metodologia di carattere narrativo e argomentativo

-

prevede la presenza di operatori qualificati (si veda l’Elemento caratterizzante 3)

Il servizio di validazione (b)
-

viene erogato attraverso tre fasi: verifica delle evidenze, colloquio di approfondimento ed
eventuali prove, validazione delle competenze

-

prevede l’attivazione di un apposito organismo – “commissione di validazione” – a garanzia di
valutazione “terza”

-

prevede la presenza di operatori qualificati (cfr. Elemento caratterizzante 3)
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Parametro:
A

Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
B

C

Regione

ECAP

Piemonte

Svizzera

ABU Berlin

D

Regione
Puglia

L’elemento risulta adottabile senza particolari difficoltà a parere dei referenti della Regione
Piemonte , che precisano – in ogni caso – di intendere una distinzione di procedure e non di
servizi in senso stretto in termini organizzativi (implicanti posizioni organizzative, definizioni in
organigrammi…): “Non abbiamo questa definizione di servizi, noi parliamo di procedure, qui
parlare di servizi sembra una soluzione organizzativa di persone distinte, di sportelli separati, se
questo è noi non lo abbiamo. Noi parliamo di procedure e in queste procedure di individuazione
di competenze e di validazione delle competenze diciamo le stesse cose, anche noi abbiamo la
fase della raccolta, il racconto della persona, il colloquio…” (Regione Piemonte 1), “non parliamo
ancora di servizi, perché nella riunione in relazione alla definizione dei lavori da fare per i sistemi
di certificazione sulla base del decreto, sulla parola servizi ci sono state diverse impuntature, la
Regione Piemonte preferisce in questo momento non parlare di servizi perché significa
individuare ruoli, strutture, costi standard e quindi diventa un fase organizzativa impegnativa,
più impegnativa in rapporto al fatto che si tratta ancora di definire un po’ la sostanza prima che
la struttura che la reggerà” (Regione Piemonte 4). “Noi non abbiamo una descrizione di servizi
separati ma di procedure e di attori che devono fare. Però i contenuti sono coerenti.” (Regione
Piemonte 1).
Nella realtà tedesca, il partner consultato ha espresso – come detto in precedenza considerazioni non in ordine alla trasferibilità del modello veneto ma, piuttosto, dal punto di
vista di una situazione che già adotta un proprio modello di riconoscimento delle competenze.
Anche in questa prospettiva, l’elemento della distinzione tra due funzioni viene segnalata come
di fatto già presente nella pratica operativa: “Un modello che si divide in tre fasi… Nella prima
viene accumulata l’informazione relativa alla persona e si verifica se sono rispettati i requisiti (3
anni di formazione professionale o 4 anni di attività professionale), la seconda fase prevede la
documentazione delle competenze possedute attraverso un e-portfolio. Questo dispositivo ha
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una serie di indicatori e ognuno deve dimostrare il lavoro che sta facendo…Quando il portfolio è
pronto viene trasferito (terza fase) ad un valutatore esperto presso la Camera di commercio, che
ha il compito di valutare le competenze della persona” (ABU Berlino).
Sono espressi giudizi, invece, più prudenti in termini di adottabilità da parte di Ecap Svizzera e
Regione Puglia (posizione C). Per Ecap Svizzera “ La modalità di aver distinto il dossier e il
servizio di validazione è coerente, è molto utile, indica una attenzione dell’operatore pubblico
anche superiore a quella che viene garantita nel sistema svizzero. Dove questo è un punto
critico, la non sistematicità se non per singole situazioni” (Ecap Svizzera)
Il consenso rispetto alla distinzione dei servizi viene mitigato, dal punto di vista
dell’adottabilità, in considerazione di aspetti di costo e di riferimenti legislativi “nella situazione
di Ecap dipende dalle risorse che stanziano le amministrazioni cantonali che sono responsabili,
che bisogna dire che il costo di questa procedura viene ritenuto elevato e quindi se non ci sono
forme di finanziamento pubblico e quindi basi legali per fare queste operazioni non viene
adottato, nel senso che non viene finanziato dal pubblico. Potrebbe essere un punto di riserva
dato dal problema del costo e delle basi legali che eventualmente esistono”. (Ecap Svizzera).
Anche nel caso della Regione Puglia la scelta ricade sul livello C “perché non esiste ancora nel
sistema Puglia una norma che disciplini le modalità di validazione del non formale/informale, è
necessaria perciò una modifica normativa della formazione professionale. Altri due elementi che
vanno contro l’immediata applicazione, trasferimento, del modello è il fatto che è prevista un
commissione di validazione cosa che in Puglia si verifica soltanto per il rilascio di qualifiche in
esito a percorsi formali, e il fatto che ci siano degli operatori qualificati, elemento che è da
replicare ma al momento in nessuna parte del sistema è previsto un operatore di questa
tipologia” (Regione Puglia).
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Parametro: Significatività dell’Elemento rispetto alle procedure di validazione/certificazione
delle competenze per il contesto di riferimento
A
ECAP Svizzera
ABU Berlin

B

C

D

Regione Piemonte
Regione Puglia

Questo elemento viene considerato altamente significativo da Ecap Svizzera e, in ogni caso,
significativo dai referenti istituzionali delle regioni Piemonte e Puglia.
Secondo Ecap Svizzera, la distinzione tra i due servizi è elemento “Assolutamente significativo,
è il punto fondamentale quello dell’accompagnamento, quindi è un indicazione molto utile,
positiva. Questo vale per tutti i sistemi europei, questo è un punto fondamentale a livello
europeo aver definito questa cosa”. (Ecap Svizzera). Analoga opinione viene espressa dal
partner tecnico ABU di Berlino: “E’ una distinzione veramente necessaria”.
Per quanto riguarda il Piemonte, viene segnalato che “Il trasferimento è già stato effettuato,
abbiamo parlato, raccontato e trasferito a più di 500 persone e fino a luglio dell’anno scorso sul
dossier e sul manuale ….” (Regione Piemonte 3) e ancora: “Sul dossier è sempre work in
progress, nel senso che acquisiamo modifiche via via che sperimentiamo, quindi sì e ci sono già
state degli adattamenti e delle modifiche anche concordate con le colleghe del Veneto. Rispetto
all’innovazione abbiamo chiesto a tutta la rete di operatori del pubblico e del privato di
comunicare le loro esperienze, abbiamo creato una specie di comunità professionale per cui c’è
una mail di riferimento alla quale chiunque può suggerire delle soluzioni innovative adottate,
per esempio le evidenze in alcuni contesti non formali, magari non così immediate da reperire
abbiamo chiesto di socializzarle e condividerle. Sottolinerei forse la differenza rispetto al Veneto
della Regione Piemonte che possiede un repertorio di competenze. Quindi con la difficoltà del
linguaggio e dell’obiettivo del repertorio che attua la progettazione di percorsi formativi e non
dedicato al sistema lavoro.” (Regione Piemonte 3).
Per la Regione Puglia, viene scelto il livello B in quanto “Ci sono degli aspetti innovativi quindi
interessanti per le procedure future, che sono appunto la presenza di operatori qualificati che è
sicuramente un elemento che qualifica il sistema, e la strutturazione del servizio in tre fasi, come
previsto dal decreto 13 del 2013, che adotteremo anche nel nostro sistema” (Regione Puglia).
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In conclusione, rispetto a questo primo elemento caratterizzante del Modello veneto, La
Regione Piemonte segnala di avere già effettuato il trasferimento del dossier e di avere avviato
un processo di costruzione di una comunità professionale di operatori della validazione. Un
aspetto facilitante le pratiche di validazione in Regione Piemonte è costituito dalla disponibilità
di un repertorio delle professioni. In Canton Ticino, nonostante l’esistenza da anni di una legge
dedicata, l’implementazione delle politiche di validazione è ancora controversa. Secondo Ecap
Svizzera, “La questione si pone in termini di sensibilità dei partner sociali, perché se i partner
sociali vanno in direzione di premiare il sistema di validazione delle competenze e quindi
possono anche loro stanziare delle risorse attraverso dei fondi contrattuali per la formazione
continua, però questo è molto dubbio perché molte parti sociali in Svizzera, penso soprattutto le
parti datoriali tendono a limitare molto l’implementazione dei sistemi di valutazione, premiando
le modalità tradizionali di verifica della competenza, che sono poi rami di esami professionali.
Quindi diciamo che ci sono molto freni in atto nel sistema” (Ecap Svizzera).
Un aspetto da considerare a livello di implementazione per quanto riguarda la Regione Puglia
viene individuato nell’adozione di una “strutturazione del servizio in tre fasi, come previsto dal
decreto 13 del 2013” (Regione Puglia).

2.2 Elemento caratterizzante 2: Attori
Specifiche
-

è previsto il coinvolgimento dei servizi per il lavoro pubblici e privati (accreditati) come
previsto dalla norma

-

viene istituita un apposito organismo denominato “commissione di validazione” al quale
compete la gestione del colloquio di approfondimento (ed eventuali prove) e la validazione
conclusiva delle competenze
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Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
A

B
Regione Piemonte

C

D

Regione Puglia
ECAP Svizzera
ABU Berlino

Il giudizio formulato dai referenti della Regione Piemonte indica una sostanziale adottabilità
(livello B della scala), in Piemonte gli attori accreditati sono sia i servizi per il lavoro sia quelli per
la formazione, non è prevista una commissione nel processo di validazione, mentre essa è
presente nel processo di certificazione. “Per quanto riguarda la sperimentazione… noi
chiedevamo l’accreditamento dei servizi per il lavoro che però in Piemonte in molti casi
coincide con un accreditamento anche alla formazione perché sono strutture e operatori che
avevano le caratteristiche per essere accreditati ad entrambi i servizi. Però, mi sembra, nel
processo ci sono anche gli enti formativi. Sì noi abbiamo inserito entrambe le cose.” (Regione
Piemonte 1); “La questione della commissione, allora noi abbiamo distinto la validazione e la
certificazione, dove c’è la sola validazione non abbiamo previsto la commissione, abbiamo
previsto una pluralità di soggetti, dal tecnico di certificazione, all’esperto di materia che
quantomeno fa un colloquio, ma non c’è una commissione con una nomina, con le garanzie di
terzietà.” “Mentre invece se si va in certificazione, si la commissione c’è, questa è la differenza
che il Piemonte fa tra validazione e certificazione è data proprio dalla necessità di prove e di
una commissione terza per una e la sufficienza di un colloquio per l’altra” (Regione Piemonte
2).
La posizione delle referenti di Regione Puglia sono più prudenti per la fase in cui l’iter di
formalizzazione del sistema si trova. “Perché anche in questo caso il sistema di validazione è
ancora da strutturare. Al momento i servizi per il lavoro vengono svolti solo da centri territoriali
per l’impiego pubblici, esiste un regolamento sulla disciplina delle modalità di accreditamento
dei servizi per il lavoro privati che prevede un mutuo riconoscimento degli enti di formazione
anche per i servizi per il lavoro, ma il sistema non è ancora attivo. (Regione Puglia).
Per il referente del Canton Ticino la criticità è data dalla struttura del sistema: “Il problema è
che noi abbiamo un sistema strutturatissimo per cui diciamo che l’adottabilità è molto bassa
perché esiste da noi una procedura molto strutturata e definita dalla legge, dalla base legale. Da
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noi esiste la figura dell’esperto di esame, che con una formazione ad hoc viene anche poi
trasformato in un esperto di validazione, questi esperti che lavorano in coppia normalmente
durante la procedura di assessment, di validazione redigono un rapporto che va ad una
commissione di validazione, ma la commissione di validazione, come la commissione di esame
esamina le relazioni di questi esperi e prende la sua decisone sulla base di questa relazione. Da
noi sono gli esperti che esaminano il dossier, fanno un colloquio con il candidato, posso anche
richiedere delle prove supplementari e poi redigono un rapporto, all’attenzione della
commissione di validazione che è un organo piuttosto burocratico che preside l’erogazione dei
certificati. Questa procedura è da noi è la stessa che viene usata negli esami di fine tirocinio e
quindi per rendere la validazione assolutamente coerente a tutto il modello di qualificazione in
Svizzera hanno preso le stesse persone fisiche, gli esperti quando lavorano in validazione sono
formati a lavorare sul dossier e sul colloquio, come formazione obbligatoria minimale si parla di
40-60 ore. Allora questo sistema non è cambiabile perché è proprio connaturato al modello
duale.” (Ecap Svizzera).
Da circa 5-6 anni è in corso in Germania “La sperimentazione di un programma federale che
propone un nuovo modello formativo, chiamato “formazione modulare”, con l’obiettivo di
portare ad un titolo di qualificazione persone senza effettuare una formazione sulle
competenze già possedute dalle persone. La formazione modulare viene erogata nell’impresa, è
una formazione molto pratica, poi si torna nelle classi, il formatore valuta il lavoro fatto in
impresa, gli apprendimenti acquisiti…prevale il lavoro sul campo” (ABU Berlino). All’interno di
questo modello formativo sperimentale trovano spazio le pratiche di riconoscimento delle
competenze acquisite in contesti non formali ed informali, così come la considerazione critica
degli elementi significativi del dispositivo proposto in Italia dalla Regione Veneto. Gli attori
coinvolti nella procedura tedesca sono la Camera di Commercio, che esprime i giudizi rispetto
alla possibilità della persona di accedere alla formazione modulare attraverso il riconoscimento
di crediti relativi a competenze acquisite attraverso l’esperienza, i servizi per il lavoro e quelli
formativi. Traduciamo, analogamente alla situazione svizzera, gli elementi espressi dal partner
tedesco in un giudizio di relativa adottabilità dell’elemento “attori”, in considerazione della
chiara individuazione degli stessi nella realtà tedesca.
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Parametro: Significatività dell’Elemento rispetto alle procedure di validazione/certificazione
delle competenze per il contesto di riferimento.
A

B
Regione Puglia

C

D

Regione Piemonte

ECAP Svizzera
ABU Berlino

L’opinione della Regione Puglia si orienta ad una significatività importante (livello B) per
questo elemento relativo agli “attori” in quanto vengono considerati aspetti innovativi
interessanti per le procedure future. In particolare, viene segnalato come “Sicuramente uno
degli elementi più importanti è l’attivazione di servizi per il lavoro da parte di privati, risulta
essere essenziale per garantire la distribuzione del servizio sul territorio” (Regione Puglia).
Giudizio simile viene espresso – sia pure sottolinenando anche altri aspetti – da Ecap Svizzera:
“Il nostro sistema, parlo di quello Svizzero, ha un pregio sicuro che è il fatto che ci sia un
consenso attorno al valore della qualifica che è dato da un’ingegneria, da un’architettura, da
soggetti, dalla terzietà, da tutto quanto vogliamo che funziona. La significatività di una
procedura che tra l’altro tira in ballo l’accreditamento di enti privati, questa non è significativa
perché questa da noi è una funzione pubblica, gli esperti sono espressioni delle parti sociali
però sono nominati dall’organo pubblico e la commissione è una commissione pubblica, che fa
parte del mondo della formazione professionale e non delle politiche del lavoro... c’è già un
sistema che rispecchia più o meno quello Veneto (Ecap Svizzera). Sia pure con alcune differenze
nell’individuazione degli attori (si ricorda il ruolo significativo della Camera di commercio), il
giudizio di significatività di attori appartenenti a contesti diversi ma complementari (pubblico e
privato, servizi per il lavoro e per la formazione…) può essere considerato positivo anche per il
partner tedesco.
La significatività viene considerata più limitata dai referenti della Regione Piemonte, non
tanto in base ad un giudizio di valore riferito all’elemento in sé, quanto – piuttosto - in
considerazione di aspetti specifici della realtà regionale piemontese (livello B tendente al C),
livello C per il soggetto 2: “Forse è più C perché ci sono delle differenze, più differenze rispetto
al punto precedente o almeno sono più marcate, ma non perché siamo migliori o peggiori”.
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Secondo la Regione Piemonte, come detto, si considera l’accreditamento sia dei servizi per il
lavoro sia di quelli formativi. Inoltre non viene considerata la necessità di predisporre una
commissione per la fase di validazione (il giudizio di validazione viene emesso da un tecnico)
attivata invece per la certificazione.

2.3 Elemento caratterizzante 3: Professionisti coinvolti
Specifiche:
Intervengono nel processo professionalità diverse: esperto di validazione (nelle due funzioni di
supporto/accompagnamento e di validazione/valutazione, svolte nelle due diverse e specifiche
fasi), metodologo, esperto della professione, esperto di formazione
Per quanto riguarda l’Operatore di supporto alla costruzione del dossier delle evidenze sono
individuabili alcune competenze professionali necessarie per l’erogazione del processo:18
Identificare le competenze ritenute strategiche per lo sviluppo professionale della persona
rispetto al proprio progetto professionale
Applicare strumenti di identificazione, analisi, rilevazione delle competenze e di verifica delle
evidenze definendo indicatori per la valutazione
Condurre colloqui individualizzati finalizzati alla costruzione del dossier delle evidenze
Costruire il dossier delle evidenze

Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
A

B
Regione Piemonte

C

D

Regione Puglia

Ecap Svizzera
ABU Berlino

Per il referente di Ecap nel Canton Ticino le figure professionali pur essendo presenti non
sono ancora codificate: “Quindi per i professionisti da noi esistono diverse formazioni, che

18 Le competenze individuate sono state assunte quali risultati di apprendimento attesi nell’ambito del “percorso formativo per operatori di
supporto” realizzato in Regione Veneto.
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hanno

sviluppato

queste

professionalità

complesse

di

specialista

che

riguardano

l’accompagnamento, l’ingegnerizzazione, la gestione, l’assessment, come dire c’è un attenzione
su questo. Vero è che un punto debole del sistema risulta essere che in questo momento
queste formazioni esistono, ma al di la della formazione obbligatoria che è presente per gli
assessor, le altre figure non sono diciamo codificate, il che significa che in un mondo dove tutto
quello che riguarda la professionalità delle persone è codificato, perché abbiamo i sistemi di
formazione professionale superiore che prevedono diplomi e certificazioni e quant’altro
diciamo che è un punto critico da noi” (Ecap Svizzera).
Le figure professionali sono chiaramente individuate nella realtà tedesca, che presenta
elementi di coerenza con il modello veneto: “Anche nel nostro modello c’è una figura che è più
di parte e un’altra che è più neutrale, conosce la complessità della situazione…la persona è
affiancata da un consulente (advisor), una persona esperta che aiuta ad elaborare il portfolio.
L’advisor ha una formazione specifica… Invece la valutazione delle competenze possedute viene
effettuata da un esperto che conosce bene la professione specifica, solitamente è un
formatore, fa parte del comitato tecnico della Camera di commercio, che non ha conosciuto in
precedenza il candidato, ha letto il portfolio, incontra il candidato per una discussione e
fornisce un feed back” (ABU Berlino).
In Regione Piemonte sono previste due figure: “Il nostro sistema di accreditamento dei servizi
al lavoro prevede due figure, uno è l’operatore di formazione dell’accoglienza e uno, più
specialistico, è il case manager che si fa carico della persona. In Piemonte un esperto di
validazione potrebbe entrare in gioco solo nel momento in cui il dossier fosse fatto con
l’obiettivo di andare in validazione, mentre noi prendiamo in considerazione anche che la
maggioranza dei dossier possano essere co-costruiti semplicemente per un obiettivo personale,
formativo o di ricollocazione ma non di validazione della competenza.” (Regione Piemonte)
Per le referenti di Regione Puglia nel loro contesto regionale questo elemento presenta
criticità di adozione: “Livello C in quanto la figura dell’operatore di supporto alla costruzione del
dossier direi che è una figura estranea al contesto regionale , ma perché non è al momento
presente, e il lavoro di costruzione dei servizi e degli operatori sui vari servizi noi lo faremo in
seguito

a

un

minimo

di

definizione

a

livello

nazionale.

(Regione

Puglia).
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Parametro: Significatività dell’Elemento rispetto alle procedure di validazione/certificazione
delle competenze per il contesto di riferimento

A
Regione
Puglia

B

C

D

Regione Piemonte
Ecap Svizzera
ABU Berlino

“Il livello di significatività si attesta sul B in quanto è importante e significativo scambiare delle
idee su questo punto, e quindi non fermarsi solo alla formazione degli assessor ma occuparsi
anche delle altre figure”. (Ecap Svizzera). Per i referenti di Regione Piemonte vi è una relativa
differenziazione tra le figure: “Per quanto riguarda i professionisti, l’esperto di formazione e il
metodologo sono due figure che tendono a sommarsi, poi l’esperto della professione o della
formazione che si aggiunge in questo processo collegiale di valutazione c’è, e per la costruzione
del dossier è presente una persona che ha ricevuto una preparazione, meglio se ha un passato
da orientatore e deve sapere condurre il colloquio, costruire il dossier. Quindi direi che ci sono
delle differenze ma anche alcuni aspetti di relativa coerenza quindi il livello è B”. (Regione
Piemonte). L’elemento considerato è positivo anche per le referenti di Regione Puglia:
“Sicuramente l’elemento di significatività è il fatto che ci siano più figure nella realizzazione del
servizio, cosi come mostrato dall’orientamento delle regioni in generale, cioè la presenza di tre
figure minime che sono quella della prima accoglienza della persona, dell’esperto della
metodologia e l’esperto della professione. Poi come questa figure entrano in gioco all’interno
dei vari servizi è ancora da definire” (Regione Puglia). Per quanto riguarda eventuali modalità di
implementazione i referenti di Regione Piemonte segnalano che si è nella fase di elaborazione
delle Linee guida: “Adesso, il nostro lavoro importante è sulle linee guida, poi abbiamo una
linea finanziata di azioni dove queste linee guida dovrebbero essere sperimentate, proprio
facendo dei laboratori anche dove verranno usate e quindi quello deve essere il nostro bacino
di esperienza. La nostra visione è che tra quest’anno e il prossimo questi elementi dovrebbero
aiutarci a portare il sistema ad una maturazione significativa.” (Regione Piemonte)
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2.4 Elemento caratterizzante 4: Strumenti
Specifiche:
- Nell’erogazione dei servizi e nelle relative fasi, vengono utilizzati specifici strumenti: repertorio
professionale di riferimento e standard formativi, dossier delle evidenze, griglie di colloquio,
tecniche per l’emersione delle esperienze di vita e di esplicitazione delle competenze, set prove
strutturate per compiti, format del verbale di validazione…
- La preparazione e l’utilizzo degli strumenti rispondono al criterio fondante che pone al centro
del processo di validazione la persona richiedente il servizio
Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento

A

B

C

D

Regione Piemonte
Regione Puglia
ABU Berlino

L’elemento viene considerato coerente e adottabile a livello massimo dai referenti delle due
Regioni. “La regione Piemonte si attesta sul livello A, in quanto il sistema di validazione nostro
racchiude gran parte di questi strumenti”. (Regione Piemonte); “Livello A in quanto ci sono degli
aspetti coerenti con il nostro sistema in particolare la presenza di strumenti di riferimento
specifici. E’ già presente il repertorio delle figure professionali che costituisce un riferimento
non solo per il formale ma lo sarà anche per il non formale/informale, gli standard formativi
regionali presenti sia per attività formative di tipo generale che specifiche e in ultimo, il
concetto della persona al centro del servizio, è un concetto che abbiamo già riportato in alcuni
provvedimenti normativi che creeranno le basi per il sistema futuro. “ (Regione Puglia).
Per quanto riguarda il Referente di Ecap l’assegnazione di livello è problematica date le
specifiche condizione nel Canton Ticino: “La strumentazione viene proposta anche da noi in
maniera molto coerente a questa, quindi come dire è una strumentazione che aiuta
l’accompagnamento e la preparazione di un dossier, ma dipende un po’ dalla singole figure
professionali perché lo sviluppo degli strumenti è lasciato in Svizzera abbastanza alla creatività
o comunque alle tradizioni dei vari settori professionali. Qui servono degli standard, degli
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indicatori, dei criteri a cui ispirare la costruzione del dossier.” (Ecap Svizzera). In questo caso il
referente del Canton Ticino non esprime un livello di adottabilità.
Nella situazione tedesca, viene segnalata la presenza di standard di riferimento distinti sia per
gli aspetti di descrizione delle competenze professionali (standard professionale), sia per gli
aspetti formativi (standard formativo): “Ci sono due tipi di indicatori, uno formativo e uno
professionale, dei frame work descrittivi delle professioni o della formazione. Questi framework
sono stati tradotti in indicatori di competenze, che descrivono specifiche attività…Questi
indicatori non distinguono tra conoscenze, abilità, attitudini…sono complessivi perché unitari, è
proprio un approccio filosofico, non vogliamo vedere il singolo elemento la singola abilità ma
l’insieme” (ABU Berlino). Come già detto in precedenza, nella realtà tedesca viene utilizzata una
forma di e-portfolio per la documentazione delle competenze possedute. Pur nella varietà degli
strumenti, è possibile interpretare un’elevata coerenza tra gli strumenti presenti nel modello
veneto e quelli in uso nella realtà tedesca.

Parametro: Significatività dell’Elemento rispetto alle procedure di validazione/certificazione
delle competenze per il contesto di riferimento
A

B

C

D

Regione Piemonte
Regione Puglia
ABU Berlino

Anche per questo parametro le due Regione indicano il livello massimo: “Livello A. Un
elemento da mutuare, o trasferire con il dovuto adattamento, potrebbero essere i documenti in
esito: le evidenze, le modalità con cui si arriva al documento di validazione, le griglie di
valutazione, una guida per i valutatori per l’identificazione delle competenze. Saranno
sicuramente degli elementi che si andranno a strutturare oltre alla definizione della procedura
in sé.”. (Regione Puglia). “La regione Piemonte ha ampiamente sperimentato questi strumenti
per cui ha selezionato il livello A. “ (Regione Piemonte).
Il referente Ecap apprezza l’elemento, pur non assegnando un livello: “L’idea degli standard, , la
conoscenza degli standard è assolutamente fondamentale perché a differenza del bilancio di
competenze qui si devi individuare, fare il link tra un apprendimento soggettivo e un
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riconoscimento oggettivo.” (Ecap Svizzera). In considerazione degli elementi esposti nel
parametro precedente, possiamo considerare come elevata la significatività degli strumenti
anche nella comparazione effettuata dal partner tedesco.

2.5 Elemento caratterizzante 5: Durata
Specifiche:
- Il processo complessivo è della durata di 11 ore e mezza, delle quali 1h e mezza dedicata alla
stipula del Patto di Servizio (PdS) e del PAI, 7h dedicate specificatamente al servizio di supporto
alla costruzione del dossier individuale e 3h al servizio di validazione. All’interno di questi
massimali la durata del singolo intervento può variare.
- I costi sono rapportati alla durata del servizio ed ai relativi costi orari per i servizi individuali

Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
A

B
Ecap Svizzera

C

D

Regione Piemonte

ABU Berlino

In Regione Puglia allo stato attuale: “Non ci sono elementi per fornire una risposta.” ( Regione
Puglia). Per il referente di Ecap l’indicazione della durata presenta aspetti di interesse in
relazione al modello de Canton Ticino nel quale la procedura ha tempi anche molto lunghi:
“L’adottabilità, se non A quanto meno B, cioè nel senso che avere una procedura più snella da
garantire in qualche modo al soggetto è interessante, perché da noi il problema della procedura
dei dossier è la lunghezza calendario, si parla di 6 mesi, un anno per attivare l’assessment.”.
(Ecap Svizzera).
Più criticità sono, invece, viste in Regione Piemonte: “Viene scelto un livello C per la presenza
di elementi contradditori o quantomeno diversi. In Piemonte, rispetto alle 7 ore per il dossier ce
ne sono 10, sono di più probabilmente per la valenza orientativa che abbiamo dato alla nostra
sperimentazione e c’è da dire che non bastavano. Si può aggiungere che la Regione Piemonte
ha dei costi standard per questi servizi, almeno per come li abbiamo sperimentati li abbiamo
inseriti in direttive del lavoro, quindi i costi standard per i servizi al lavoro è di 35 euro l’ora, e se
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fossero tutti individuali le dieci ore del dossier il costo massimo è di 350 euro al momento però
poi bisogna aggiungere tutti i costi che verranno definiti per la validazione, per la quale non
sono state definite nemmeno le ore massime standard.”. (Regione Piemonte).
“In Germania per completare le tre fasi (vd. sopra da raccolta documentazione sulle
competenze sino a discussione con esperto della Camera di commercio che effettua la
valutazione) c’è bisogno di circa 12 ore” (ABU Berlino)

Parametro: Significatività dell’Elemento rispetto alle procedure di validazione/certificazione
delle competenze per il contesto di riferimento

A

B

C

D

Ecap Svizzera
Regione Piemonte
Regione Puglia
ABU Berlino

Per le referenti di Regione Puglia la definizione di una unità di misura presenta aspetti di
interesse: “Livello B perché è sicuramente importante definire un’unità di corpo standard e una
durata standard dei servizi, però veramente in questa fase non siamo assolutamente in grado di
fare nessuna ipotesi non avendo neanche idea di chi possono essere quantitativamente i
soggetti sui quali attivare il servizio.” (Regione Puglia).
Anche per il referente di Ecap la durata sperimentata, relativamente breve, dimostra come sia
possibile pervenire ad un prodotto in tempi sufficientemente contenuti: “Risulta significativo il
fatto che ci sia una struttura più snella, cioè che non sia richiesto come in Svizzera un tempo
lungo che il più delle volte fa da deterrente. Quindi abbreviare i tempi può portare ad un
aumento della motivazione ad intraprendere il percorso.”. (Ecap Svizzera).
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2.6 Elemento caratterizzante 6: Documenti prodotti
Specifiche:
I documenti che vengono prodotti durante e a conclusione della realizzazione dei servizi sono:
dossier individuale delle evidenze, check list delle competenze ed evidenze correlate, dossier
individuale delle competenze validate, libretto formativo del cittadino contenente la
registrazione delle competenze certificazione
Le modalità di documentazione sono basate su argomentazione degli apprendimenti
accompagnate da evidenze, riferite agli apprendimenti acquisiti in ambiti informali e non
formali. La documentazione per argomentazione, quando efficace, è sufficiente e non rende
necessaria la prova d’esame finale

Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
A

B

Regione Piemonte

Ecap Svizzera

Regione Puglia

ABU Berlino

C

D

Per le due Regioni il livello di adottabilità è al massimo grado: “Livello A. Perché si è fatta una
prima esperienza sperimentale di identificazione in accesso al servizio con un piano
straordinario per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga, per cui in questo sistema è
previsto l’accesso dell’utente al centro per l’impiego, una prima identificazione sia anagrafica
sia sulle competenze di ingresso correlata al repertorio regionale, e il rilascio di una sorta di
documento di bilancio delle competenze che però non è un dossier di competenze ma è ancora
la vecchia forma di bilancio delle competenze. A seguito dell’indirizzamento della persona verso
il corso di formazione da catalogo, la persona può tornare al centro dell’impiego che rilascia il
libretto formativo del cittadino, con la registrazione dell’attività formativa svolta, quindi non è
una certificazione delle competenze ma solo delle attività formativa svolta. Quindi, rispetto ai
vari documenti presenti nella procedura del Veneto, si può dire che diversi di questi sono già a
sistema in Puglia anche se a livello sperimentale, con tutta probabilità si attiveranno un po’ tutti
compreso il primo dossier delle competenze identificate, sicuramente, e poi di quelle validate.”.
(Regione Puglia) “Noi ci fermiamo al dossier individuale delle evidenze che diventa un
documento allegabile ad una lettera di auto - candidatura piuttosto che a un CV, piuttosto che
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al portfolio. Ma addentrandoci nei processi veri e propri della validazione dovrà esistere un
qualche documento che raccoglie le competenze e che prima mi dice quali sono le evidenze,
per ora li abbiamo solo ipotizzati, ma appunto aspettavamo questi laboratori e poi anche
l’implementazione informatica perché noi abbiamo la certificazione che deve essere tracciata
attraverso le procedure informatizzate per poter garantirne il rilascio.”. (Regione Piemonte).
Anche per il referente Ecap l’elemento presenta un grado positivo di adottabilità: “In Svizzera
non si parla di libretto formativo, di altre modalità di registrazione delle competenze ma qui si
parla proprio di rilascio del titolo, questa è una caratteristica del sistema Svizzero come di
quello Francese, cioè tu arrivi ad ottenere lo stesso titolo di studio di livello secondario
superiore nel caso una qualifica professionale. Ma c’è anche un punto debole è cioè che nella
prassi normale, è rarissimo il caso della persona che arriva ad ottenere l’intero titolo e inoltre i
tuoi crediti parziali vengono riconosciuti ma valgono solo per un numero di anni, 5 anni. Quindi
questi crediti non hanno una validità in sé, mentre l’iscrizione delle mie competenze in un
libretto o in profilo è diverso e questo è un punto interessante su cui anche noi stiamo
lavorando.” (Ecap Svizzera)
Nel caso della realtà tedesca, pare legittimo interpretare gli elementi forniti dal partner come
una situazione sostanzialmente positiva in riferimento alla comparazione delle procedure in
atto. La documentazione sotto forma di dossier – nella realtà tedesca – costituisce il prodotto
che viene inviato all’organismo istituzionalmente competente (la Camera di Commercio) per
l’ammissione con crediti alla formazione modulare: “Per i disoccupati prendiamo tutta la
documentazione relativa a queste persone e la inviamo alla Camera di commercio che accetta o
meno la formazione modulare per queste persone volta alla preparazione ed al superamento
dell’esame“(ABU Berlino). Il prodotto documentale è funzionale anche alla finanziabilità del
percorso di riconoscimento delle competenze: “Ci sono persone che pagano da sole, altrimenti
il cliente riceve il voucher finanziato. Ci sono due tipi di servizi: il servizio per l’occupazione (per
persone disoccupate da non più di un anno) e il job center che si occupa di persone che non
lavorano da più di due anni, che ha una valenza anche più sociale. Viene inviata la proposta al
servizio pertinente, in passato c’erano training di gruppo, ora sono più individuali, il voucher è
specifico per ciascuna persona, correlato ai suoi bisogni. Sulla base della documentazione
ricevuta il servizio decide se assegnare o meno il voucher” (ABU Berlino).
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Parametro: Significatività dell’Elemento rispetto alle procedure di validazione/certificazione
delle competenze per il contesto di riferimento
A

B

C

D

Ecap Svizzera
Regione Piemonte
Regione Puglia
ABU Berlino
Per tutti i soggetti intervistati l’Elemento presenta un livello di elevata significatività in quanto
strumento/prodotto di una procedura efficace di validazione: “Livello B perché è in linea con le
norme attualmente presenti nel sistema e con gli strumenti formativi che sono stati creati.”
(Regione Puglia). “Poi c’è la Vae dove tu fai questo colloquio di validazione sulla base del dossier
e che è una procedura distinta che porta a rilasciare lo stesso titolo, questo è importante
perché qui non si parla di libretto formativo, di altre modalità di registrazione delle competenze
ma qui si parla proprio di rilascio del titolo, questo è una caratteristica del sistema Svizzero
come di quello Francese, cioè tu arrivi ad ottenere lo stesso titolo di studio di livello secondario
superiore nel caso una qualifica professionale.” (Ecap Svizzera). “Noi abbiamo già individuato
cosa vogliamo scrivere in un documento di validazione o in una certificazione di singole
competenze nel riconoscimento di competenze non formali e informali… posto che tutti i nostri
pezzi di carta devono assomigliarsi quanto più possibile, sia che provengono dal formale che dal
non formale, questa è un indicazione forte che abbiamo tenuto presente che tra l’altro oggi è
anche un principio dell’ultimo documento approvato tra le Regioni anche con la partecipazione
dei Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, non importa come sei arrivato a quella competenza il
pezzo di carta è lo stesso, poi magari nell’allegato competenza ti spiego come ci sei arrivato.”
(Regione Piemonte).
In considerazione degli elementi già richiamati in riferimento al parametro precedente, anche
la significatività dei documenti utilizzati viene considerata positivamente (da noi situata quindi
in posizione B) anche per il partner tedesco.
Nel capitolo successivo proponiamo una lettura integrata dei giudizi espressi dai partner ai fini
di evidenziare gli elementi di sostenibilità del Modello operativo, sia per quanto riguarda la sua
implementazione nel contesto veneto, sia per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti e/o le
possibili adozioni – in toto o in parte - in altri contesti regionali ed europei.
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CAPITOLO 3
ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ EMERSI DALLA COMPARAZIONE: PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

Nella tabella sottostante sono riassunti per ogni elemento considerato i livelli di adottabilità e
significatività assegnati dai partner. Ricordiamo che gli elementi caratterizzanti il Modello
operativo sono stati estrapolati dalle “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in
contesti non formali e informali. Valorizzazione del capitale umano.” DGR n. 2895 del
28.12.2012 e sono:
Elemento 1 Articolazione in due Servizi;
Elemento 2 Attori – Commissione di Validazione
Elemento 3 Professionisti coinvolti
Elemento 4 Strumenti
Elemento 5 Durata delle due fasi
Elemento 6 Documenti (in particolare Dossier delle evidenze e Dossier delle competenze)

I due parametri individuati per l’analisi sono stati proposti con quattro descrittivi di livello (da
un massimo A. ad un minimo D.) che hanno permesso di graduare le considerazioni presentate
dai partner coinvolti (in nota i descrittivi per esteso19).

19

Adottabitlità: A) Sono riscontrabili aspetti pienamente coerenti con la situazione regionale (indicazioni politiche, norme e dispositivi…) che rendono, quindi,
adottabile con sostanziale facilità l’elemento caratterizzante; B) Vi sono alcuni aspetti di relativa coerenza ma che non pregiudicano la possibilità di adottare
l’elemento caratterizzante; C) Vi sono elementi parzialmente contraddittori o estranei al contesto regionale che rendono in parte problematico adottare
l’elemento caratterizzante; D) Sono presenti elementi contraddittori o distanti dal contesto regionale (indicazioni politiche, norme e dispositivi…) quindi
difficilmente adottabili
Significatività:
A)
Nell’elemento caratterizzante sono presenti aspetti particolarmente significativi, innovativi e di interesse per le procedure di
validazione/certificazione nel proprio contesto regionale; B) Sono presenti alcuni aspetti significativi, innovativi e di interesse per le procedure di validazione nel
proprio contesto regionale; C) Sono presenti aspetti limitati e scarsamente significativi per le procedure di validazione nel proprio contesto regionale; D) D)
L’elemento caratterizzante presenza aspetti non rilevanti, di scarso interesse per la realizzazione delle procedure di validazione/certificazione nel proprio
contesto regionale
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Parametri

Elemento 1.

Elemento 2.

Elemento 3.

Elemento 4.

Elemento 5.

Elemento 6.

Adottabilità

A.
Regione
Piemonte, ABU
Berlino

B.
Regione
Piemonte

B.
Regione
Piemonte,
Ecap, ABU
Berlino

A.
Regione Puglia
e Piemonte,
ABU Berlino

B.
Ecap, ABU
Berlino

B.
Regione Puglia,
Piemonte,
Ecap,
ABU
Berlino

C.
Regione Puglia,
Ecap

C. Regione
Puglia, Ecap,
ABU Berlino

C.
Regione Puglia

A.
Ecap, ABU
Berlin

B.
Regione Puglia,
Ecap, ABU
Berlin

A.
Regione Puglia

B.
Regione
Piemonte e
Puglia

C.
Regione
Piemonte

B.
Regione
Piemonte,
Ecap, ABU
Berlin

Significatività

C. Regione
Piemonte

A.
Regione Puglia
e Piemonte,
ABU Berlino

B.
Regione Puglia
e Piemonte,
Ecap, ABU
Berlino

Per quanto riguarda il primo elemento considerato, la distinzione del processo in due servizi
specificatamente dedicati, si nota che nella situazione della Regione Piemonte, nella quale
alcune decisioni istituzionali sono già state formalizzate, il parametro della adottabilità ha
ricevuto il livello maggiore, mentre per quanto riguarda la Puglia, regione che ancora deve
formalizzare il proprio sistema, in questa fase si ritiene problematico provare ad attivare due
distinti servizi. Diverso è per Ecap, dato che il livello C assegnato fa riferimento al contesto del
Canton Ticino nel quale il servizio è già strutturato per legge e difficilmente modificabile, per
altro il referente intervistato segnala il fatto che il servizio del Canton Ticino ha molte analogie
con gli aspetti metodologici presenti nel modello veneto. Ciò pare confermato dal livello
massimo di significatività che lo stesso referente assegna all’elemento considerato, giudizio
espresso anche se con un livello di poco minore dai referenti di Regione Puglia e Regione
Piemonte. Ricordiamo che il partner tedesco ha espresso le proprie considerazioni in relazione
al contesto nazionale, nel quale il sistema professionale è rigidamente strutturato e
regolamentato e già esiste una distinzione dei servizi e delle procedure. Per tali motivi il livello
per questo elemento risulta elevato sia per adottabilità che per significatività.
Per quanto attiene al secondo elemento considerato, gli attori coinvolti e in particolare
l’organismo previsto nella fase di certificazione (la Commissione), mentre per la Regione
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Piemonte la normativa vigente non ne pregiudica l’adozione, anche se ritiene che vi siano scarsi
elementi di innovazione e di interesse, più problematica ne viene ritenuta l’attuazione sia nella
Regione Puglia che nel Canton Ticino, che, d’altra parte ritengono vi siano aspetti di
innovazione e di interesse per il proprio contesto. Anche per il partner tedesco l’elemento
presenta criticità dato che nel contesto tedesco è presente una sperimentazione (cfr. capitolo 2
p. 16) nella quale gli attori sono stati individuati in modo formale.
Per il terzo elemento considerato, i professionisti che presidiano il processo, le differenze dei
contesti regionali di riferimento dovute per la Regione Puglia alla attuale fase di
implementazione del sistema e per il Canton Ticino alla presenza di specifiche figure
professionali, rendono problematica l’adottabilità dell’elemento, mentre per la Regione
Piemonte il livello di coerenza con il proprio contesto è sufficiente e non ne rende difficoltosa
l’adozione. Anche per il partner tedesco vi sono presenti aspetti di coerenza nella distinzione
delle figure professionali previste; per questi motivi egli assegna livelli positivi all’Elemento,
soprattutto per quanto riguarda la sua significatività- Per quanto riguarda il parametro della
significatività, dunque, i livellI assegnati sono decisamente positivi, segnalando l’interesse per
l’aspetto più rilevante di questo elemento, la sottolineatura della opportunità di attivare
funzioni distinte per la fase di accompagnamento e per quella di validazione/certificazione,
funzioni che richiedono specifiche competenze professionali ad un livello esperto.
Il quarto elemento considerato, gli strumenti ideati per la realizzazione del processo, sono
indicati adottabili con facilità per Regione Puglia e per Regione Piemonte, che indicano anche
un elevato aspetto di innovazione e di interesse. Analogo il giudizio espresso dal Partner
tedesco, mentre rimane più problematica la posizione espressa dal Partner del Canton Ticino, in
riferimento alla specificità del contesto svizzero e alla normativa attuale.
Per quanto riguarda il quinto elemento, la durata del processo di validazione, per la quale viene
stabilito un massimo di 10 ore e mezza, (a sua volta suddiviso nei due servizi), i referenti della
Regione Piemonte hanno segnalato aspetti parzialmente contradditori al contesto regionale
che rendono problematica l’adozione del massimale, mentre indicano la presenza positiva di
aspetti significativi e di interesse. Per il referente del Canton Ticino vi sono sufficienti aspetti di
coerenza con le procedure già normate nel contesto svizzero e nel contempo ne segnala gli
aspetti di innovazione e di interesse. Diverso per le referenti di Regione Puglia, che pur
riconoscendo il livello di innovazione che l’elemento presenta non sono in grado di assegnare
un livello di adottabilità in relazione allo stato di avanzamento dell’iter normativo in materia.
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Nella realtà tedesca vi è una sostanziale coerenza con la durata indicata nel Modello operativo,
per tali motivi il partner assegna un livello positivo nei due parametri per questo Elemento.
Per quanto attiene al sesto elemento, i documenti prodotti nel processo di validazione, sia
Regione Puglia sia Regione Piemonte ne segnalano gli aspetti di coerenza che ne consentono
una sostanziale adozione, sottolinedandone anche il grado positivo di innovazione e di
interesse. Anche per la realtà tedesca il Dossier è il documento prodotto, che esaminato da un
assessor viene presentato agli organismi preposti per la certificazione. Possiamo, quindi,
affermare che il livello di significatività indicato è molto omogeneo .
In sintesi
Se si leggono i livelli espressi separatamente per i due parametri possiamo notare che i contesti
di riferimento condizionano il grado di adottabilità di alcuni elementi, mentre il livello di
interesse e significatività è molto più omogeneo e sempre nel versante positivo della
gradazione (A. o B.). Per poter indicare punti di forza e criticità del modello in vista di un suo
miglioramento sostenibile è perciò opportuno pervenire ad una analisi integrata dei due
parametri in relazione, appunto, alla sostenibilità del modello. Si è in presenza, infatti, di una
costante che la lettura integrata rende evidente: la criticità (livello C) è segnalata più
frequentemente per il parametro della adottabilità (con sei assegnazioni di livello C) che per il
parametro della significatività (una sola assegnazione di livello C).
Un elemento può essere, dunque, ritenuto significativo e di interesse anche in presenza di
difficoltà per una sua attivazione. Ciò può indicare, si ipotizza, che le specificità sociali, ma
soprattutto normative del contesto locale siano di ostacolo per l’adozione tout court
dell’elemento pur ritenuto innovativo e di interesse metodologico. In questo caso l’aspetto di
criticità non sta nell’elemento in sé, ma nelle caratteristiche e nelle condizioni dell’ambiente nel
quale andrebbe ad inserirsi . Per l’analisi di sostenibilità si tratta, allora di considerare quali
sono i cambiamenti auspicabili e quali sono le variabili sulle quali intervenire, conservando nello
stesso tempo i criteri e i principi che hanno contribuito a strutturare l’elemento considerato
nella forma proposta nel modello operativo. Proponiamo nel prossimo capitolo i punti ritenuti
di interesse per la implementazione, il miglioramento e la sostenibilità del Modello.
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CAPITOLO 4
RACCOMANDAZIONI E STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA DIFFUSIONE DEL MODELLO.

La sostenibilità del modello operativo di validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti non formali ed informali elaborato dalla Regione Veneto è stata
intesa – nel presente documento e nelle attività di ricerca ed approfondimento che
hanno condotto alla sua elaborazione – nel senso di:
possibilità di utilizzare il modello in Veneto oltre la fase sperimentale sinora
realizzata e in altri contesti (importanza di questo…)
utilizzo del modello operativo (o di parti di esso) in altri contesti regionali italiani.
Nello specifico sono state considerate la realtà delle regioni Puglia e Piemonte. In
futuro potranno essere considerati confronti e possibilità di diffusione in altri
contesti regionali, nella prospettiva di una progressiva estensione delle pratiche di
validazione e certificazione a livello nazionale nel rispetto del quadro normativo
definito.

L’analisi degli aspetti di sostenibilità del modello è stata condotta adottando due
parametri:
l’adottabilità degli elementi distintivi del modello nei contesti di riferimento
individuati;
la significatività (dal punto di vista metodologico, dell’innovazione, del contributo
alle pratiche di validazione e certificazione…) degli elementi qualificanti del modello.

Gli elementi di analisi raccolti hanno permesso di pervenire ad individuare alcuni
elementi rilevanti in riferimento alla sostenibilità del modello.
In riferimento alla significatività degli elementi distintivi del modello emerge con
evidenza il riconoscimento – da parte dei soggetti consultati – di tali elementi come
validi e di interesse generale per le pratiche di validazione e certificazione. Le scelte
distintive di fondo del modello (cfr. Capitolo 1 del presente documento), cioè la presenza
di due servizi (procedure) dedicati rispettivamente a validazione ed a certificazione, la
centralità del cittadino come soggetto protagonista del riconoscimento delle proprie
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competenze, la presenza di attori diversi con competenze specifiche, la presenza di
operatori qualificati, vengono generalmente riconosciuti come elementi fondanti
pratiche di validazione di qualità. Tale riconoscimento è importante perché attesta, da
un lato, la qualità e validità dello sforzo di modellizzazione attuato dalla Regione Veneto
a seguito delle fasi di sperimentazione attuate negli scorsi anni (azioni di sistema e
sperimentazione nelle politiche attive del lavoro) e, dall’altro, conferma la collocazione
(dal punto di vista culturale, metodologico e politico) del modello operativo veneto nel
più ampio quadro delle politiche di validazione e certificazione a livello europeo.
Per quanto attiene l’adottabilità del modello (o di sue parti) in altri contesti, gli
elementi conoscitivi raccolti evidenziano alcuni aspetti di relativa criticità (Cfr. la Tabella
di sintesi nel Capitolo 3), che trovano spiegazioni nelle differenti caratteristiche dei
contesti di riferimento. In questi, infatti, sono presenti condizioni (normative,
procedurali) non modificabili, oppure ancora in via di definizione, che rendono
parzialmente critica – per alcuni aspetti e in modo differente per i diversi contesti –
l’adottabilità.
In conclusione, quindi, ci troviamo in presenza di un modello riconosciuto come
qualificato e significativo, fondato su principi e con soluzioni metodologiche coerenti con
le pratiche di validazione e certificazione maggiormente diffuse a livello europeo, che
risulta adottabile nella stessa regione Veneto dove è stato elaborato e, con alcune
specifiche attenzioni ad aspetti critici, anche in altri contesti regionali italiani.

Per rendere effettivamente sostenibile il modello operativo, occorre – di conseguenza
– mantenere e rafforzare gli aspetti riconosciuti come significativi ed affrontare aspetti
di relativa criticità.
Alcune scelte strategiche, che di seguito sinteticamente formuliamo, potrebbero
ispirare l’azione istituzionale nel prosieguo del processo di implementazione delle
procedure di validazione e certificazione a livello regionale.

Mantenere ed ulteriormente rinforzare le condizioni (durata, costi, professionisti, attori
coinvolti, scelte metodologiche…) presenti nel modello e che lo rendono effettivamente
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praticabile, come attestato dalle sperimentazioni realizzate e dal confronto con altre
pratiche italiane ed internazionali. A questo proposito occorre valorizzare - presso i
decisori ed i soggetti interessati – la validità degli elementi qualificanti del modello e le
sue condizioni favorenti; l’apprezzamento realmente condiviso della significatività del
modello è condizione essenziale per la sua sostenibilità e diffusione.

Intraprendere sforzi di informazione, sensibilizzazione e promozione delle procedure di
validazione e certificazione. In tutti i Paesi nei quali le politiche di riconoscimento delle
competenze sono consolidate, le azioni promozionali e di sensibilizzazione costituiscono
elementi cardine delle strategie di intervento. Informare, sensibilizzare e promuovere
sono azioni necessarie, infatti, per sviluppare proprio il consenso intorno alle tematiche
del riconoscimento delle competenze maturate in contesti non formali ed informali.
Queste azioni devono assumere caratteristiche di intenzionalità, continuità e
strutturazione (in forma adattata alle caratteristiche dello specifico contesto). Si rendono
necessarie azioni informative e sensibilizzative di sistema a livello regionale, come anche
azioni specifiche a livello territoriale. Queste ultime potrebbero essere intraprese dalle
commissioni di validazione, che includono – oltre ad esperti di settori professionali e di
procedure di validazione – anche rappresentanti delle parti sociali. La promozione può
essere considerata in riferimento a specifici territori come ad ambiti specifici di natura
professionale, organizzativa…

Favorire l’adozione della logica e delle procedure di validazione all’interno di processi
affini. Questa direzione strategica risulta importante per fornire consistenza ed ampiezza
di orizzonti alle pratiche di validazione e di certificazione. Queste non possono essere
riduttivamente concepite come azioni autonome da altri processi che riguardano gli
adulti, in quanto lavoratori e cittadini. Validazione e certificazione sono pertinenti alle
politiche del lavoro e della formazione. In questo senso pare opportuno investire nel
raccordare le procedure di validazione e certificazione ad interventi e servizi di
educazione degli adulti (vd. legge apprendimento permanente), di formazione continua
(in particolare in casi di riqualificazione professionale, cassaintegrazione, apprendistato),
di orientamento ed accompagnamento al lavoro. In concreto, si può configurare una
situazione nella quale – all’interno di azioni educative, formative, orientative o di
accompagnamento già esistenti - viene offerta alle persone la possibilità di fruire di
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percorsi di validazione e certificazione. In questo senso si potrebbero applicare anche
specifici segmenti del processo di validazione e certificazione all’interno di processi più
ampi. Ulteriore effetto positivo che può essere atteso dall’attuazione di questa strategia
consiste nella riduzione dei costi dei servizi di validazione e certificazione, che vanno ad
integrare e completare percorsi già avviati.

Curare esiti in uscita da validazione e certificazione verso la formazione e l’istruzione
anche universitaria. Questa strategia di sviluppo è complementare alla precedente. Così
come validazione e certificazione possono essere utilmente alimentate dai processi
formativi, educativi, orientativi e di accompagnamento al lavoro, al contrario il
riconoscimento delle competenze degli adulti li mette in condizioni di rientrare in
formazione. Validazione e certificazione aiutano le persone ad intraprendere percorsi di
ulteriore acquisizione di conoscenze e sviluppo delle competenze. Un sistema di
riconoscimento sulla base di crediti (anche universitari) dovrebbe coerentemente
supportare l’attuazione di questa strategia.

Proseguire la strategia di formazione degli operatori della validazione e certificazione, già
avviata in Regione Veneto. La preparazione professionale degli operatori - in tutte le
realtà, anche internazionali, dove le procedure di validazione e certificazione sono
consolidate – costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo delle politiche sulla
materia. La formazione dovrebbe assumere – in modo coerente - come riferimenti
imprescindibili i principi dell’orientamento alla validazione assunto dal modello veneto e
gli elementi metodologici qualificanti il modello operativo stesso. Anche le modalità
formative dovrebbero ispirarsi coerentemente al principio che il riconoscimento delle
competenze è un processo che attiva in prima persona l’adulto, che è soggetto
responsabile del processo nel suo complesso. Tra le aree di competenza da sviluppare
negli operatori occorre includere conoscenze ed abilità operative riferite a metodi e
tecniche di analisi del lavoro, di individuazione di saperi e competenze, di
accompagnamento alla validazione. Oltre alle modalità formative più tradizionali (corsi,
seminari, laboratori…), pare utile e coerente sostenere lo sviluppo di comunità di pratica
professionale condivisa tra operatori della validazione e della certificazione. In tali ambiti
possono convergere proficue forme di scambio, cooperazione e sforzo comune per il
miglioramento delle concrete pratiche.
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Avviare una strategia di elaborazione di protocolli di intesa tra soggetti significativi
rispetto alle questioni tematiche affrontate. Si tratta d protocolli di intesa a livello
regionale con conseguenti declinazioni operative a livello territoriale locale o di ambiti
(produttivi, tematici, professionali…) specifici. I protocolli costituiscono (ed a loro volta
attivano) esiti di processi negoziali. La funzione istituzionale della Regione è essenziale nel
promuovere e raccordare questa strategia, che può creare le condizioni culturali,
organizzative, di risorse necessarie per l’attivazione delle procedure di validazione e
certificazione.

Adottare, anche attraverso tappe progressive, un quadro referenziale delle competenze
delle professioni. I sistemi consolidati di validazione e certificazione si fondano
imprescindibilmente su quadri descrittivi (referenziali, repertori…) delle competenze delle
diverse professioni. E’ questo inevitabilmente un orientamento esplicitamente dichiarato
anche a livello nazionale. L’analisi delle pratiche di validazione e certificazione in atto
evidenzia, peraltro, come tali descrittivi:
a) non possano pretendere completezza ed esaustività, considerando realisticamente
la complessità e le continue specificazioni delle professioni;
b) siano sottoposti ad inevitabili processi di rapida obsolescenza, appunto a causa
delle rapide trasformazioni dei modi di produzione, delle tecnologie, dei mercati;
c) presentino evidenti rischi di fossilizzazione e rigidità. La comprensibile esigenza di
standardizzazione deve contemplare e limitare il rischio assai reale e frequente di
eccessiva astrazione e, appunto, fossilizzazione dei descrittivi.
In considerazione di tali elementi, occorre adottare strategie di elaborazione di
referenziali delle competenze delle professioni ispirati a criteri di progressivi
ampliamenti, dinamicità e flessibilità in modo da accrescerne le possibilità di reale
utilità anche per le procedure di validazione e certificazione.
Proseguire il confronto con realtà avanzate a livello europeo avviato anche grazie al
presente progetto Unisystem.LO. Lo scambio di prospettive di ricerca e
sperimentazione, il confronto rispetto alle pratiche realizzate, la sensibilizzazione
degli attori sociale, così come la formazione degli operatori possono trovare, infatti,
nella dimensione internazionale uno spazio di adeguata valorizzazione.
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Elaborare ed adottare sistemi di monitoraggio e valutazione delle procedure di
validazione e certificazione, sia a livello regionale sia locale. La sostenibilità
diagnosticata oggi ex-ante (o perlomeno a seguito di significative fasi sperimentali)
richiede di essere mantenuta sotto controllo nel tempo. Il monitoraggio dei dati di
realizzazione delle procedure potrà essere utilizzato per esprimere giudizi valutativi
ed assumere decisioni in riferimento alla progressiva elaborazione del sistema
regionale di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non
formali e informali.
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