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1.

Introduzione allo strumento e scopi

Lo strumento è finalizzato alla predisposizione del documento contenente il Piano di
sostenibilità per l’implementazione dei sistemi di validazione e certificazione delle
competenze comunque acquisite. Ha quindi lo scopo di raccogliere opinioni, considerazioni e
analisi in relazione alla trasferibilità/adattabilità e innovazione del Modello operativo della
Regione Veneto nel proprio contesto regionale. Il confronto va, quindi, fatto tra il Modello
operativo veneto e il proprio contesto regionale di riferimento, considerato dal punto di vista
economico, sociale, normativo, istituzionale e culturale.

Come utilizzare lo strumento
Per avviare il lavoro di analisi suggeriamo di rivedere il documento descrittivo del Modello
operativo della Regione Veneto (si veda la DGR 2895 del 28.12.2012).
Dal Modello sono stati infatti estrapolati alcuni Elementi caratterizzanti il Modello stesso. Ad
ognuno degli Elementi caratterizzanti, sintetizzato da un titolo, sono stati associati due step di
riflessione:
♦ I step. Grado di adattabilità e Significatività dell’Elemento caratterizzante considerato.
Sono stati predisposti due parametri che intendono rendere esplicito:
-

Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento;
Parametro: Significatività rispetto alle procedure di validazione/certificazione
delle competenze per il contesto di riferimento.

Si propongono quattro livelli di misurazione del grado per ogni parametro, il primo dei
quali (A.) indica il massimo (di Adottabilità/Significatività) e il quarto (D.) il minimo (di
Adottabilità/Significatività), le posizioni intermedie indicano rispettivamente un livello
tendenzialmente positivo (B.) ed uno tendenzialmente critico (C.)
Si chiede a ciascun soggetto coinvolto di assegnare ad ogni Elemento caratterizzante il
grado di Adottabilità e il grado di Significatività.
Si chiede poi di motivare la propria scelta utilizzando lo spazio apposito: Motivazioni
della scelta.
♦ II step. Azioni di implementazione. A seguito della assegnazione del grado di
Adottabilità/Significatività, si chiede di indicare sinteticamente le Modalità di
Implementazione (trasferimento, adattamenti e modifiche, innovazione, soluzioni
adottate) che il soggetto ha ritenuto possibile e utile avviare nel proprio contesto di
riferimento, anche in relazione ai vincoli normativi istituzionali nazionali e regionali.
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2.
Analisi degli Elementi caratterizzanti il Modello operativo della Regione Veneto
e modalità di implementazione nel contesto regionale di riferimento
Il Modello operativo della Regione Veneto prevede 9 Elementi caratterizzanti. I primi due –
processo e governo – sono di carattere “trasversale” e di quadro generale. Il processo - definito
come “valutazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali” - esplicita
l’oggetto del Modello. Il governo indica la scelta istituzionale che “il sistema è in capo alla
Regione”.
Il processo di validazione richiede, inoltre, l’attuazione di azioni di sensibilizzazione e
di promozione. Ad esempio, campagne informative, incontri con stakeholders, learning
communities, sessioni di informazione per destinatari.
Nell’ambito della specifica “servizi” è presente un primo step di “Accoglienza e informazione”,
svolto dai servizi per il lavoro, essenziale e propedeutico all’erogazione degli specifici servizi
di validazione.
Gli elementi sin qui indicati non vengono sottoposti ad analisi.
Viene richiesto, invece, di approfondire i seguenti Elementi caratterizzanti:
1. Articolazione della procedura in due distinti servizi (ciascuno declinato in tre fasi):
a) Supporto costruzione dossier individuale delle evidenze
b) Validazione delle competenze
2. Attori
3. Professionisti coinvolti
4. Strumenti
5. Durata
6. Documenti prodotti
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Elemento caratterizzante 1: Articolazione della procedura in due distinti servizi

Specifiche
Ciascuno dei due servizi:
a) servizio di supporto costruzione dossier individuale delle evidenze
b) servizio di validazione delle competenze
è declinato in tre fasi.
Le tre fasi del servizio di supporto al dossier individuale sono:
- identificazione delle competenze,
- raccolta e analisi delle evidenze,
- selezione delle evidenze.
Il servizio è realizzato adottando una metodologia di carattere narrativo e argomentativo e
prevede la presenza di operatori qualificati (si veda più avanti l’Elemento caratterizzante 3)
Le tre fasi del servizio di validazione sono:
- verifica delle evidenze,
- colloquio di approfondimento ed eventuali prove,
- validazione delle competenze
Il servizio prevede l’attivazione di un apposito organismo – “commissione di validazione” – a
garanzia di valutazione “terza” e prevede la presenza di operatori qualificati (si veda più
avanti l’Elemento caratterizzante 3).
Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
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
Motivazioni della scelta
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Parametro:
Significatività
dell’Elemento
rispetto
alle
procedure
validazione/certificazione delle competenze per il contesto di riferimento

di

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
Motivazioni della scelta

In sintesi, rispetto all’Elemento caratterizzante 1. Articolazione della procedura in due distinti
servizi, si sono attivate (o si intende attivare) le seguenti Modalità di implementazione
(trasferimento, adattamenti e modifiche, innovazione, soluzioni adottate)
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Elemento caratterizzante 2. : Attori
Specifiche
- è previsto il coinvolgimento dei servizi per il lavoro pubblici e privati (accreditati) come
previsto dalla norma
- viene istituito 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
Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
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
Motivazioni della scelta

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

di

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
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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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Motivazioni della scelta

In sintesi, rispetto all’Elemento caratterizzante 2. Attori, si sono attivate (o si intende attivare)
le seguenti Modalità di implementazione (trasferimento, adattamenti e modifiche, innovazione,
soluzioni adottate)
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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
processo1
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) 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
Motivazioni della scelta

1

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

8

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

di

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
Motivazioni della scelta

In sintesi, rispetto all’Elemento caratterizzante 3. Professionisti, si sono attivate (o si intende
attivare) le seguenti Modalità di implementazione (trasferimento, adattamenti e modifiche,
innovazione, soluzioni adottate)
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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) 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

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

di

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
Motivazioni della scelta

In sintesi, rispetto all’Elemento caratterizzante 4. Strumenti, si sono attivate (o si intende
attivare) le seguenti Modalità di implementazione (trasferimento, adattamenti e modifiche,
innovazione, soluzioni adottate)
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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.
- La durata del servizio che conduce alla validazione di competenze acquisite in contesti
non formali e informali è determinante anche per la quantificazione del costo del Servizio
stesso.
- Il costo del servizio è una variabile rilevante ai fini della sostenibilità del servizio stesso.
L’unità di costo standard (UCS) relativa ai servizi che conducono alla validazione di
competenze acquisite in contesti non formali e informali è quella che si riferisce ad una
prestazione erogata in modo individuale a favore del destinatario da parte dell’operatore.
La Regione Veneto ha determinato tale UCS in 38 euro/ora. Considerato che il servizio che
conduce alla validazione è stato quantificato in 11 ore e mezza e che il servizio di
validazione dura 3 ore ma vede impegnati 3 operatori, il costo complessivo ammonta, nel
caso della Regione Veneto, a 684 euro.

Parametro: Adottabilità dell’Elemento nel contesto regionale di riferimento
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

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

di

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

Motivazioni della scelta

In sintesi, rispetto all’Elemento caratterizzante 5. Durata, si sono attivate (o si intende
attivare) le seguenti Modalità di implementazione (trasferimento, adattamenti e modifiche,
innovazione, soluzioni adottate)
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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) 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
Motivazioni della scelta
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Parametro:
Significatività
dell’Elemento
rispetto
alle
procedure
validazione/certificazione delle competenze per il contesto di riferimento

di

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

Motivazioni della scelta

In sintesi, rispetto all’Elemento caratterizzante 6. Documenti prodotti, si sono attivate (o si
intende attivare) le seguenti Modalità di implementazione (trasferimento, adattamenti e
modifiche, innovazione, soluzioni adottate)
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