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In questo documento sono presentati due Prototipi di Protocolli d’intesa.
1) Il primo prototipo rappresenta una Struttura - tipo di Prototipo di Protocollo d’Intesa in
merito alle procedure di validazione e certificazione.
2) Il secondo prototipo rappresenta un esempio di Protocollo d’Intesa in merito alla possibilità
per una Regione che non abbia un Repertorio di standard formativi e professionali di
adottarne uno da altra Regione che ne sia già in possesso.
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1° Prototipo: Struttura - tipo di Prototipo di Protocollo d’intesa stipulato fra
soggetti diversi in merito alle procedure di validazione e certificazione.

È utilizzata una struttura base composta da:
1.

2.

parte di apertura nella quale sono indicati;
a.

data e luogo,

b.

nome del progetto

c.

elenco dei soggetti e dei legali rappresentanti

parte di preambolo nella quale sono illustrate le premesse, le motivazioni e gli eventuali

riferimenti di legge che hanno dato avvio all’intesa
3.

parte di articolazione dell’accordo, strutturata in articoli che definiscono:
a.

le azioni,

b.

le responsabilità

c.

gli oneri per ciascun soggetto firmatario. Uno degli articoli deve prevedere
l’indicazione del soggetto coordinatore che ha responsabilità di controllare e
curare il raggiungimento degli obiettivi.

4.

Parte conclusiva nella quale sono indicati:
a.

gli aspetti finanziari

b.

la durata dell’accordo,

c.

gli allegati,

d.

le modalità di soluzione delle eventuali controversie. Seguono le firme in calce
dei legali rappresentanti dei contraenti (che saranno ripetute su ogni foglio).
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Struttura
1.
Apertura

PROTOCOLLO D’INTESA
Luogo
Data
Tra

Osservazioni
Qui vanno indicati i
legali rappresentanti
degli
soggetti
firmatari
del
Protocollo

Regione Veneto Settore Lavoro
E
Associazione di categoria _______________
Ente di formazione ____________________
Ente di formazione ____________________
PER L’ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI VALIDAZIONE e
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZA
2.
Preambolo

Visto
La raccomandazione del Consiglio di Europa del 20
dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non
formale e informale (2012/C 398/01)
Il Decreto Legislativo del 16 Gennaio 2013, n. 13
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze a norma dell’articolo 4, commi 58 e
68 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)
(GU n.39 del 15-2-2013) Vigente al: 15-2-2013
La delibera regionale DGR 2895 del 28/12/2012 “Linee
guida per la validazione di competenze acquisite in
contesti non formali e informali”

Premesso che

In questa parte si
possono distinguere
i
riferimenti
normativi
dalle
motivazioni
di
carattere tecnico e
metodologico
utilizzando diverse
tipologie di apertura
ad esempio per i
riferimenti normativi
“visto che”
e per le motivazioni
tecniche: “premesso
che”.
Per
le
motivazioni
di
metodo:
“considerato che”
è per altro possibile
utilizzare una sola
delle tipologie sopra
indicate

La Regione Veneto ha avviato l’iter d’implementazione
del Modello operativo riguardante servizi e procedure di
validazione e certificazione delle competenze acquisite
in contesti non formali e informali
L’Associazione _____ _______ attiva presso i propri soci
percorsi di aggiornamento professionale attraverso
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l’utilizzo dei fondi dedicati
Gli Enti di formazione _______ e______ elaborano
offerte formative rivolte a persone adulte nella logica
della
formazione
continua
e
finalizzate
all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale
Considerato che
I lavoratori e le lavoratrici maturano sul posto di lavoro
saperi professionali esperti, migliorando le proprie
competenze in funzione dei processi di lavoro ai quali
sono preposti
Le competenze professionali maturate on the job
risultano essere una risorsa sociale ed economica per la
persona, per l’organizzazione di riferimento e per il
territorio
La formazione continua ha come obiettivi strategici il
miglioramento professionale delle risorse umane per la
competitività, l’inserimento lavorativo e la sostenibilità
a livello regionale e nazionale
Le pratiche di riconoscimento delle competenze da
esperienza rinforzano i saperi maturati e ne rendono più
efficace il loro utilizzo
Le metodologie di riconoscimento e validazione inserite
in contesti di apprendimento concorrono a innovare la
didattica della formazione degli adulti sia per garantire
efficaci risultati di apprendimento sia per meglio
rispondere ai bisogni professionali individuali e
organizzativi
3.
Articolazione
dell’accordo

Le parti convengono quanto segue
Articolo 1
Le premesse e le considerazioni formano parte
integrante e sostanziale del presente Protocollo di
intesa

In alcuni casi questa
formula
può
precedere gli articoli

Articolo 2 obiettivi e finalità
Le parti aderenti al presente Protocollo di intesa si
impegnano a collaborare per la attivazione di azioni che
hanno come obiettivo la progettazione e realizzazione
all’interno dei percorsi di formazione continua di moduli
per il riconoscimento delle competenze da esperienza.
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Articolo 3 governance
Viene costituito un Comitato di Pilotaggio – composto
da funzionari delegati, dirigenti e direttori - responsabile
delle attività di collaborazione avviate nell’ambito della
presente
intesa.
Viene
altresì
istituito
un
Coordinamento tecnico – composto da esperti di
formazione e validazione delle competenze –
responsabile della progettazione e della realizzazione
dei moduli
Articolo 4 azioni e obblighi
L’Associazione di concerto con gli Enti di formazione si
impegna ad analizzare i bisogni professionali di
qualificazione/riqualificazione/specializzazione che il
settore richiede in relazione a determinati processi di
lavoro e in riferimento ai saperi richiesti.
Il Coordinamento tecnico individua, all’interno del
repertorio regionale a disposizione, le competenze
professionali corrispondenti ai saperi richiesti nei
processi di lavoro.
Gli Enti di formazione progettano moduli di formazione
finalizzati alla individuazione e alla validazione delle
competenze già possedute dai partecipanti e
corrispondenti ai bisogni professionali individuati. Le
competenze riconosciute saranno documentate
attraverso l’utilizzo del Dossier delle evidenze come
indicato nel Modello operativo regionale
L’Associazione si impegna a presentare ai propri
associati la proposta formativa da inserire nei piani di
formazione aziendali
La regione Veneto si impegna a contribuire con le
risorse previste nell’ambito della programmazione
2014/2020, alla realizzazione delle attività
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4.
Conclusioni

Articolo 5. Aspetti finanziari
Le attività di cui al presente protocollo saranno
sostenute attraverso l’utilizzo dei Fondi professionali
normalmente a disposizione
Articolo 6. Durata
Il presente Protocollo decorre dalla data della sua
sottoscrizione e ha validità per tre anni, potrà se
necessario essere revisionato alla luce della emanazione
di nuove normative sul tema.
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2° Prototipo: Protocollo d’Intesa in merito alla possibilità per una Regione che
non abbia un Repertorio di standard formativi e professionali di adottarne uno
da altra Regione che ne sia già in possesso.
Questo secondo prototipo di protocollo ricalca il precedente nella struttura ma presenta tre
elementi caratterizzanti che ne differenziano l’impostazione di contenuto.
1)

Il primo elemento caratterizzante riguarda i soggetti firmatari: in questo caso sono

entrambi “enti pubblici titolari”1 mentre nel primo prototipo di protocollo i soggetti firmatari
erano uno un ente pubblico titolare (la Regione), l’altro un “ente titolato”2.
2)

In relazione al primo elemento caratterizzante, in merito agli aspetti finanziari, in questo

secondo protocollo, si è potuto far intervenire, il principio in base al quale le pubbliche
amministrazioni titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche
che possono adattarli alle proprie esigenze (L. 340/2000, art 25); nel primo prototipo invece è
stata individuata la necessità e, di conseguenza, anche la “provenienza” delle risorse finanziarie
necessarie ovvero la fonte di finanziamento.
3)

Il terzo elemento caratterizzante è la durata di questo protocollo che è molto più ampia

(in termini di effetti) di quella stabilita nel primo prototipo di protocollo. La durata è infatti
ampliata fino alla chiusura della programmazione FSE 2014/2020; questo si è reso possibile in
relazione all’oggetto del Protocollo. Il Repertorio regionale - oggetto del protocollo rappresenta infatti la condizione essenziale per poter garantire la piena implementazione dei
servizi volti a garantire l’individuazione, la valutazione e la certificazione degli apprendimenti
comunque acquisiti dalla persona. La programmazione 2014/2020 si pone in continuità alla
programmazione FSE 2007/2013 richiamando gli enti pubblici titolari a garantire
(condizionalità) i servizi sopra richiamati. L’oggetto del protocollo e l’elemento della
condizionalità sono quindi le due condizioni che hanno suggerito per questo esempio di
protocollo la possibilità di ampliare i termini temporali fino a 7 anni.

1 È definito «ente pubblico titolare» l’ amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a

norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Art 2 lettera
f) del DLGS 13 del 16 gennaio 2013.
2 È definito «ente titolato» un soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi
comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in
tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità. Art
2 lettera g) del DLGS 13 del 16 gennaio 2013.
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PROTOCOLLO D’INTESA
per la collaborazione in materia di standard professionali e formativi ai fini della validazione e certificazione
delle competenze comunque acquisite dalla persona

tra
REGIONE XXX
con sede in [specificare l’indirizzo della Sede] rappresentata dall’Assessore regionale [specificare Nome Cognome, Data e
Luogo di nascita] all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro che interviene per nome e per conto della Regione XXX
e
REGIONE YYY
con sede in [specificare l’indirizzo della Sede] rappresentata dall’Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e al
Lavoro [specificare Nome Cognome, Data e Luogo di nascita] che interviene per nome e per conto della Regione YYY

PREMESSO CHE:
- Il tema del riconoscimento alle persone degli esiti degli apprendimenti acquisiti indipendentemente dalla
modalità e dai percorsi seguiti si è andato negli ultimi anni configurando come una delle sfide più importanti che i
sistemi di istruzione, formazione e lavoro sono stati chiamati ad affrontare. La valorizzazione degli apprendimenti
acquisiti, si configura anche come una forma di diritto delle persone a capitalizzare e spendere le proprie
competenze professionali, indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate.
- La Strategia Europa2020 ha posto l’obiettivo di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Al
raggiungimento di questo obiettivo, la validazione degli apprendimenti acquisiti anche in contesti extrascolastici
ovvero in contesti non formali e informali offre un contributo fondamentale, così come riconfermato nella
Proposta di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (Bruxelles
05.09.2012 - 2012/0234 (NLE)). Quest’ultima raccomanda ai sistemi nazionali di convalida di rispettare i principi di
accessibilità, qualità e trasparenza e richiama alla necessità di coerenza e sinergia con il quadro europeo delle
qualificazioni istituito dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) e con i
sistemi di crediti applicabili nei sistemi formali. Anche la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale –
ECVET ( 2009/C 155/02) individua come fattore di particolare rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi
condivisi a livello europeo, l’effettiva trasparenza dei titoli e delle qualifiche rilasciate nell’ambito dei diversi
sistemi, nella prospettiva di far emergere e dare valore alle competenze acquisite dalle persone, in qualunque
contesto formale, informale, non formale.
- In ambito nazionale, la Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) all’art. 4 “ulteriori disposizioni in materia del mercato
del lavoro”, ha dedicato 16 commi ai temi della validazione e della certificazione degli apprendimenti comunque
acquisiti. La legge richiama a principi di semplicità, trasparenza, garanzia di qualità e equità che devono essere
garantiti nei processi che conducono alla validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla
persona e a criteri di comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale. 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.
- La IX Commissione, il 10 luglio 2013, ha approvato il piano di lavoro stabilito per dare avvio alla costruzione del
Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali in attuazione a quanto
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previsto dall’art. 8 del d.lgs. 13/2013 . Il medesimo d.lgs. 13/2013 ha parallelamente stabilito i tempi per la
correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni presenti nei diversi Repertori regionali al fine di
facilitare la loro riconoscibilità e spendibilità sull’intero territorio nazionale. Il Repertorio nazionale secondo il
dettato normativo dovrebbe essere attivo entro giugno 2014.
Il Repertorio nazionale presuppone che le Regioni abbiano un loro Repertorio regionale anche per garantire le
specificità regionali/territoriali.
CONSIDERATO CHE:
- La Regione XXX e la Regione YYY, in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla Strategia Europa 2020, dalla
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente” (2008/C 111/01), dalla Proposta di
Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale ed in attuazione dei
propri Programmi Operativi FSE 2007-2013, sono impegnate ad attuare politiche di lifelong learning che
garantiscano a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso alle opportunità formative e di apprendimento in
qualsiasi momento della vita, di occupabilità e mobilità professionale, anche attraverso il miglioramento dei
sistemi di formazione professionale, istruzione, orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro ed di
rafforzamento della integrazione tra i diversi servizi;
- La Regione YYY con [specificare il n° di Atto/Decreto dirigenziale/Delibera] ha adottato il Quadro Regionale degli
Standard Professionali; con [specificare il n° di Atto/Decreto dirigenziale/Delibera] ha approvato il Repertorio dei titoli di
Qualifica e Diploma 2013/2014 della propria offerta secondaria di Istruzione e Formazione Professione (IeFP);
- La Regione YYY per fornire un contributo significativo alla costruzione di un sistema nazionale di standard minimi
per la descrizione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze comunque acquisite dai cittadini, ha
aderito al Progetto interregionale “Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze”
ed ha sottoscritto il relativo Protocollo d’intesa con dodici Regioni e Province Autonome per la costruzione di un
sistema nazionale di certificazione di competenze;
- La Regione XXX intende adottare un Repertorio di standard professionali e formativi anche riadattandolo alle
specifiche caratteristiche del sistema socio-produttivo regionale che, coerentemente alle Raccomandazioni
europee e alle indicazioni nazionali sopra richiamate, consenta di poter implementare i servizi di validazione e
certificazione delle competenze comunque acquisite dal cittadino;
- a tale fine la Regione XXX intende valorizzare al massimo la collaborazione con altre Regioni e Province
Autonome, oltre che attraverso lo scambio di esperienze, anche mediante lo scambio di materiali tecnici quali
repertori e dispositivi specifici, nella prospettiva di un arricchimento reciproco e di una fattiva collaborazione allo
sviluppo dei rispettivi sistemi di governo delle politiche di lifelong learning;
- l’insieme di strumenti e dispositivi individuati a livello europeo per consentire la messa in trasparenza dei sistemi
nazionali e regionali richiedono infatti la definizione di quadri di riferimento, costituiti da standard condivisi ai
diversi livelli del governo delle politiche per l’apprendimento e il lavoro, in un’ottica di cooperazione istituzionale e
concertazione;
- nella logica della cooperazione istituzionale, lo scambio e la condivisione tra Regioni/Province autonome di buone
pratiche, modelli, dispositivi e strumenti possono costituire la base per operare avendo riferimenti comuni sia a
favore del dialogo tra sistemi regionali di istruzione, formazione e lavoro sia della costruzione di un quadro di
riferimenti comune anche in ambito nazionale;
- tale cooperazione e scambio è nella logica dell’utilizzo sinergico delle risorse di cui ciascuna Regione dispone
secondo il principio in base al quale le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi
realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre
amministrazioni pubbliche che li adattano alle proprie esigenze (L. 340/2000, art 25);

3Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti

non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (13G00043)- (GU n.39 del 15-2-2013).
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Tutto ciò premesso e considerato,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
- Regione XXX recepisce dalla Regione YYY il Quadro Regionale degli Standard Professionali e degli Standard
formativi dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, raccordando gli opportuni adattamenti necessari
per garantire l’interoperabilità con il Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali nonché le
integrazioni per garantire la necessaria rispondenza alle specifiche caratteristiche del sistema socio-produttivo
regionale;
- di collaborare attraverso lo scambio di esperienze e di materiali tecnici per la definizione dei rispettivi sistemi per
il governo regionale delle politiche di lifelong learning, nella prospettiva di favorire migliori condizioni di accesso
alla formazione ed all'istruzione formali, di offrire la concreta opportunità di certificazioni spendibili sia per la
frequenza nei sistemi formali sia per l’ingresso o il reingresso o la permanenza nel mercato del lavoro, nonché di
garantire l’effettiva mobilità dei cittadini;
- di collaborare alla definizione di criteri e modalità di evoluzione dei propri Repertori regionali, anche rendendo
reciprocamente disponibili i materiali che ciascuna svilupperà attraverso le specifiche azioni di sistema che
verranno realizzate nel periodo di programmazione FSE 2014- 2020;
- di collaborare nell’ambito dei Tavoli nazionali, offrendo un contributo congiunto al processo di definizione degli
standard per l’inserimento delle Qualificazioni professionali nel Repertorio Nazionale, di cui all’art. 8 del DLgs. n.
13/2013, e per l’aggiornamento del Repertorio nazionale di IeFP;
- di prevedere la realizzazione periodica di incontri tecnici per sviluppare il confronto sulle esperienze realizzate da
ciascuna Regione in merito agli ambiti di attività, oggetto del presente protocollo;
- di stabilire che il presente Protocollo abbia durata sino alla chiusura della programmazione FSE 2014/2020;
- di stabilire infine che gli interventi attuativi del presente Protocollo non comportano oneri di natura finanziaria a
carico dei bilanci delle Regioni YYY e XXX.

Luogo e Data ………………..

Per Regione XXX

Per Regione YYY
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