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Premessa
La sperimentazione realizzata attraverso il progetto UniSystem.Lo è stata occasione per
riflettere ulteriormente su elementi metodologici e culturali importanti e collegati
all’implementazione dei servizi di validazione e al raggiungimento del loro obiettivo. Come già
ricordato nelle «Linee guida per il riconoscimento tra contesti e la compilazione delle attestazioni»
WP3, possono essere diversi i motivi/finalità per cui un territorio può decidere di implementare un
servizio di validazione. Le sperimentazioni realizzate nel corso del progetto, hanno suggerito
attenzioni specifiche a seconda che il servizio sia implementato per raggiungere un obiettivo
anziché un altro. Il presente documento intende pertanto evidenziare tali specificità. Prima di
illustrarle si ricordano brevemente gli obiettivi/finalità a cui un servizio di validazione di
competenze può rispondere.
Una prima finalità è ottenere riconoscimenti (crediti, esenzioni a frequentare parti di percorso)
spendibili nei sistemi formali. In questo scenario gli stakeholders più importanti che entrano
nell’implementazione del servizio sono le istituzioni di Istruzione e Formazione in quanto spetta a
loro la definizione del “valore” attribuibile agli apprendimenti riconosciuti.
Un’altra finalità può essere quella di ottenere riconoscimenti significativi per il mondo del
lavoro utili alla persona per entrare, rientrare nel mercato del lavoro. In questo scenario sono le
Parti Sociali ad essere chiamate in causa nel definire “il valore”, la significatività e quindi la
spendibilità degli apprendimenti comunque acquisiti.
Altra finalità può essere quella di ottenere qualificazioni per l’esercizio di specifiche
professioni (Patentini, Licenze, ecc) o il diritto di cittadinanza. In questo scenario sono le
Istituzioni di Riferimento (Associazioni di Categorie, Ordini, ecc) che intervengo nel definire “il
valore” degli apprendimenti comunque acquisiti.
Infine, un altro scopo, meno istituzionale e più legato alla persona, è quello di promuovere una
maggiore consapevolezza nella persona delle proprie competenze affinché possa portare avanti
le proprie scelte professionali e sviluppo di carriera nel modo più significativo e concreto possibile.
In questo caso lo stakeholder più importante è la persona in grado di ricondurre il valore del
servizio al proprio percorso e alle proprie aspettative.

Nel progetto Uni.System.Lo le sperimentazioni del servizio realizzate rispettivamente dalla
Regione Piemonte, dalla Provincia di Lecce e dell’Ente di formazione ABU in Berlino hanno
assunto specificità proprie tali da poter essere ricondotte ognuna ad uno specifico
obiettivo/finalità tra quelli sopra indicati.

1. Le 3 sperimentazioni
La scelta della Regione Piemonte per la sperimentazione Uni.System.Lo, come già ricordato nel
«Report di sperimentazione» WP4, è stata quella di inserire il servizio di validazione all’interno di
una misura più ampia di politica attiva per la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del
lavoro di tre specifici settori.
In questo contesto la riflessione sulle competenze comunque acquisite – attraverso l’utilizzo del
dossiere delle evidenze – ha voluto offrire alle persone un’opportunità per ripensare, anche in
modo del tutto inedito, al proprio progetto professionale facendo leva su competenze acquisite
anche in altri contesti diversi da quelli specificatamente professionali. Questa scelta appare
particolarmente indicata soprattutto se riferita a persone provenienti da settori professionali
profondamente in crisi per cui il ricollocamento nello stesso settore e con la stessa professione
potrebbe risultare molto complesso.

Anche nella Provincia di Lecce la sperimentazione del progetto si è collocata all’interno di un
contenitore più ampio di politica attiva ma la finalità principale del servizio in questo territorio, è
stata quella di affrancare professionalità acquisite in contesti professionali attraverso il
conseguimento di un accreditamento maggiormente riconoscibile. Questo obiettivo risulta
particolarmente importante per persone che hanno acquisito competenze in contesti professionali
a volte non propriamente supportati da forme contrattuali adeguate e che, non avendo
frequentato contesti coerenti di tipo formale, non possono nemmeno esibire un Titolo a comprova
delle loro competenze.

Infine l’esperienza realizzata sul territorio Berlinese dall’Ente di formazione ABU, ci porta ad un
utilizzo del servizio di validazione delle competenze per ottenere crediti formativi a valere sul
percorso di apprendimento necessario al conseguimento di una Qualifica, consentendo alla
persona di frequentare solo le parti del percorso necessarie. In questo caso il servizio attivato
dall’Ente è quello di una personalizzazione del percorso di apprendimento in cui il lavoro di
approfondimento richiesto dall’identificazione e validazione delle competenze già acquisite
costituisce una garanzia per la persona, giacché l’esame per l’ottenimento del Titolo - gestito
dall’ente Titolare della certificazione - verterà sulla valutazione di tutte le competenze sia quelle
validate che acquisite ex novo.

La possibilità di sperimentare nel progetto Uni.System.Lo tre percorsi con finalità diversificate, pur
nei limiti dei vincoli che ciascuno di esso ha presentato – per un approfondimento di questi si

rimanda al «Report di sperimentazione» WP4 – ha consentito di approfondire alcune condizioni
metodologiche che sembra opportuno evidenziare per un apprendimento condiviso e utilizzo
migliore di questi servizi.
Per ciascuna sperimentazione è quindi proposta una scheda sintetica riassuntiva in cui viene
indicato: l’obiettivo perseguito dall’implementazione del servizio nello specifico territorio;
l’approccio metodologico, ossia i principi metodologici che guidano lo sviluppo del servizio (per
questo si è fatto riferimento in particolar modo a quanto elaborato da Ruud Duvekot in The Power
of VPL, 2014); le competenze professionali richieste all’operatore nel fase di identificazione e
costruzione del dossier anche se, rispetto a questo punto si precisa che le «competenze core»
necessarie non cambiano con il cambiare dell’obiettivo del servizio, ma piuttosto si definiscono
attenzioni e specificità che rappresentano un valore aggiunto nell’erogazione del servizio; tempi,
ossia quelli necessari all’erogazione del servizio per il raggiungimento degli obiettivi; infine
attenzioni, un campo che raccoglie alcune considerazioni e suggerimenti a tutto tondo,
individuate grazie alle sperimentazioni realizzate.

2. Quando il servizio si apre alla progettualità
Obiettivo:
Accrescere consapevolezza nella persona del proprio patrimonio di competenze acquisite e
favorire una riflessione progettuale a partire da esse. In questo caso l’attenzione e il focus
principale nello sviluppo del servizio è la biografia della persona.

Partner UniSystem e territorio coinvolto:
Regione Piemonte Direzione Lavoro
Piemonte

Approccio metodologico:
L’approccio richiesto dal servizio che persegue questo obiettivo è quello di tipo riflessivo. A partire
dalla storia – biografia della persona i Repertori di Figure Professionali sono utilizzati per
decodificare l’esperienza attraverso il linguaggio delle competenze. Lo standard quindi – sia esso
una figura professionale o uno standard formativo – è uno strumento che rimane sullo sfondo
rispetto allo storia competente della persona ed è utilizzato per decodificare un’esperienza che
potrebbe essere descritta anche utilizzando competenze appartenenti a più standard (più profili
proferssionali). Liberando l’identificazione delle competenze da ogni cornice, la persona è libera di

spaziare nella propria storia e di valorizzare aspetti che potrebbero sfuggire se la ricerca forse
diversamente orientata. E’ grazie a questa libertà di riflessione che la persona si troverà nella
giusta condizione di scegliere di agire, chiedendosi quali altri disegni professionali potrebbero
essere presi in considerazione a partire dalle proprie competenze, quali reti professionali potrebbe
ulteriormente sviluppare, o quali ulteriori obiettivi formativi potrebbe decidere di perseguire. La
riflessività, nella misura in cui apre la persona a nuovi scenari, promuove e affranca la sua
autonomia e capacità di muoversi tra contesti di apprendimento differenti, rendendo concreta e
reale la strategia del Lifelong Learning nella sua vita. La sfida culturale intrinseca a questo
approccio è pertanto significativa in quanto attraverso di esso si intende favorire nella persona la
capacità di gestire le proprie carriere, articolare il proprio bisogno di sviluppo e creare le giuste
condizioni per far crescere le proprie competenze.

Tempi:
Quando il servizio intende offrire alla persone questa opportunità sono necessari tempi flessibili,
in quanto il lavoro di identificazione competenze e analisi delle esperienze può essere molto
diverso da persona a persona, a seconda dell’età e dei contesti di apprendimento esperiti.

Competenze operatore:
Fondamentale da parte dell’operatore è la messa in campo di un ascolto autentico, di una
disponibilità ad interessarsi ad ogni esperienza e passione manifestate dalla persona per evitare
ogni forma di giudizio che potrebbe inibire o condizionare la narrazione argomentata.
Inoltre si richiede all’operatore la capacità di ricondurre l’esperienza delle persone al linguaggio
delle competenze, muovendosi in modo disinvolto all’interno dei Repertori di Figure Professionali
(standard) e tra le diverse competenze che potrebbero essere anche in numero consistente in ogni
banca dati. L’operatore pertanto deve sempre più qualificarsi come un esperto di competenze.
In funzione del tempo a disposizione potrebbe essere utile, prima, procedere ad una rassegna
delle competenze (identificazione) e, poi, individuare insieme alla persona quelle su cui
approfondire la ricerca delle evidenze necessarie ad accedere alla fase successiva di validazione.
Questo anche in funzione del progetto/obiettivo che parallelamente deve definirsi.
L’operatore deve muoversi, inoltre, custodendo un filo rosso di analisi delle competenze emerse al
fine di evitare un patchwork su cui difficilmente sarebbe difficile porre le basi per definire un
qualsiasi nuovo progetto. In altre parole, per quanto aperta, la ricerca delle competenze da
valorizzare, l’esplorazione di queste, dovrebbe seguire sempre dei criteri di analisi (occupazione,
settore, servizi, processi, ecc)

Attenzioni:

Non dovrebbe essere persa di vista la differenza sostanziale tra questo servizio e il bilancio di
competenze. Nel primo, infatti, la raccolta delle evidenze e la costruzione di una narrazione
argomentata a dimostrazione dell’agire competente ha come fase cruciale la valutazione da parte
di una commissione. Anche se la parte di identificazione delle competenze è riflessiva e finalizzata
a favorire una ricognizione ampia in ottica progettuale, il servizio di validazione si conclude solo
con l’esito della valutazione. Questo passaggio è particolarmente importante in quanto il lavoro di
analisi, raccolta evidenze ed esplicitazione delle motivazioni deve essere supportato da parte
dell’operatore nella piena consapevolezza di preparare un supporto idoneo a mettere una
commissione esterna nella migliore condizione di valutare le competenze dichiarate dalla persona.

3. Quando il servizio consolida la professionalità
Obiettivo:
Affrancare professionalità acquisite in contesti professionali attraverso il conseguimento di un
accreditamento maggiormente riconoscibile. In questo caso l’attenzione e il focus principale nello
sviluppo del servizio è il profilo professionale così come descritto nello standard a cui viene
ricondotta l’esperienza della persona.

Partner UniSystem e territorio coinvolto:
Provincia di Lecce
Territorio Leccese

Approccio metodologico:
Quando il servizio persegue l’obiettivo sopra indicato, lo standard – nel caso della sperimentazione
a Lecce la Figura Professionale descritta per Area di Attività – orienta la ricostruzione delle
competenze a partire dall’esperienza della persona. Nella fase di identificazione l’approccio
caratterizzante è quella di tipo formativo in quanto grazie al confronto tra la descrizione delle
proprie competenze e quelle previste dallo standard la persona può acquisire una maggiore
consapevolezza della propria identità professionale, dei propri punti di forza ma anche focalizzare
eventuali elementi di debolezza da rafforzare.

Tempi:

Il servizio può essere organizzato all’interno di tempi standardizzati poiché il numero di
competenze è definito dal Profilo Professionale preso a riferimento. Nel modello Veneto il tempo
per l’identificazione, costruzione del dossier e relativa valutazione è definito in 7 ore.
Competenze operatore:
Quando l’approccio formativo guida il servizio è importante restituire alla persona indicazioni ed
informazioni anche su «come» e «cosa» abbia facilitato l’apprendimento nella sua esperienza, a
partire dagli elementi informativi raccolti durante la fase di identificazione delle competenze.
Questa restituzione, a cura dell’operatore, consente alla persona di affrancare il proprio processo
di apprendimento e la consapevolezza di poterla accrescere cosi come richiesto in prospettiva
Lifelong Learning.
Un’altra attenzione che l’operatore deve avere, e collegata alla precedente, è nell’utilizzo dello
standard o Repertorio di Figure Professionali. La formalizzazione dei Repertori spesso propone
denominazioni di competenze più o meno articolate, a cui fa seguito un elenco di conoscenze e
abilità intese come risorse minimi e necessarie alla messa in atto di ogni singola competenza. E’
evidente che queste formalizzazioni schiacciano – “scarnificano” il significato più profondo
dell’agire competente. Essere competenti non significa, infatti, possedere uno stock di risorse, ma
essere in grado di mobilitarle per rispondere ad una situazione-problema in una specifica
situazione. Sicuramente la presenza delle risorse (conoscenze e abilità) rappresenta un requisito
per poter agire la competenza, tuttavia, per quanto siano condizione necessaria, non possono
essere considerate da sole sufficienti a rappresentare l’agire competente della persona.
Occorre andare più a fondo sul significato del cosa significhi mobilitare le risorse per rispondere in
modo adeguato ad una situazione. R. Trinchero (2012) indica che la mobilizzazione è guidata
dall’essere in grado di «leggere la situazione-problema secondo modelli competenti che
consentano di interpretarla, aggregarvi senso e, di conseguenza, di prendere decisioni (azioni)
pertinenti». E’ sulla base di queste azioni che l’agire competente si completa con una valutazione
sull’efficacia delle strategie adottate, rivedendole o cambiandole qualora non fossero risultati tali.
Pertanto l’operatore, nella fase di identificazione, deve custodire questa idea dell’agire
competente in situazione e promuovere, supportare, una narrazione degli eventi che non si limiti a
descrivere le conoscenze e abilità, ma disveli come le persone sappiano percepire i problemi,
decidano di agire in un determinato modo e siano in grado di valutare l’esito delle proprie azioni
modificando o meno le azioni future.

Attenzioni:
L’attenzione che si evidenzia è rispetto alla qualità degli standard e quindi dei materiali che gli
operatori si trovano ad utilizzare; per la ricostruzione delle evidenze, inoltre, strumenti
fondamentali sono gli indicatori dell’agire competente che concorrono a ridurre l’appiattimento di

una descrizione della competenza al semplice elenco di conoscenze e abilità, aiutando l’operatore
non esperto della professione a condurre un colloquio in modo pertinente.
Gli indicatori dovrebbero essere quindi relativi ai modelli e alle interpretazioni di lettura delle
situazioni, ai modelli di azione e di autoregolazione.

4. Quando il servizio accredita formazione
Obiettivo:
Valorizzare gli apprendimenti comunque acquisiti per ottenere il riconoscimento di crediti
formativi. In questo caso l’attenzione e il focus principale nello sviluppo del servizio è lo standard
formativo inteso come insieme di risultati di apprendimento che definiscono il Titolo da acquisire.

Partner UniSystem e territorio coinvolto:
ABU – Akademie für Berufsförderung und Umshulung GmbH (Accademia per lo Sviluppo della
Carriera e riqualificazione, non-profit Ltd) fornitore certificato nell’ambito della formazione
professionale iniziale e continua, orientamento e inserimento lavorativo.
Territorio di Berlino

Approccio metodologico:
Quando l’obiettivo del servizio è quello sopra indicato l’approccio utilizzato è di tipo sommativo.
In questo caso la costruzione del dossier della persona avviene con l’attenzione a ricercare tutti gli
indizi che consentano di verificare la padronanza dell’apprendimento così come previsto dallo
standard. L’aderenza alle condizioni per verificare l’accertamento – per es. presenza di determinati
requisiti esperienziali – costituisce il percorso attraverso il quale verificare l’acquisizione o meno
del risultato di apprendimento nella persona. Se l’approccio formativo produce evidenze rispetto a
«come» e «dove» le competenze sono state acquisite, restituendo alla persona informazioni sul
proprio processo di apprendimento, l’approccio sommativo è principalmente finalizzato a
verificare che il candidato soddisfi i requisiti specificati dall’unità di competenza.

Tempi:
Il servizio può essere organizzato all’interno di tempi standardizzati poiché il numero di
competenze è definito dallo Standard Formativo preso a riferimento. Nel modello Veneto il tempo
definito è di 7 ore.

Competenze operatore:
Una questione controversa è quali siano le competenze più adatte da affiancare alla persona nella
fase di identificazione e costruzione del dossier delle evidenze. Le soluzioni proposte, sia nella
sperimentazione Uni.System.Lo che in altre esperienze progettuali, in cui il servizio è erogato
direttamente dal provider responsabile del percorso di apprendimento per l’ottenimento del
Titolo, hanno messo in campo esperti di risultati di apprendimento (spesso docenti stessi) in grado
di esprimere un giudizio di pertinenza sulle prove esibite dalle persona a dimostrazione delle loro
competenze acquisite.
Attenzioni:
La scelta di coinvolgere esperti delle competenze già in fase di identificazione apre alcune quesiti.
Innanzitutto la difficoltà nel creare un clima di apertura e fiducia necessario a sostenere
un’esplorazione quanto più estesa possibile delle competenze possedute; il setting valutativo che
inevitabilmente si viene a costituire, dal momento che l’identificazione verifica anche la presenza
delle condizioni per poter accertare o meno l’agire competente, in molti casi concorre ad inibire
ed intimorire la persona. La fase di ricognizione ed approfondimento delle competenze, con
relativa narrazione delle proprie esperienze, richiede uno spazio di ascolto autentico e la
possibilità di esprimere i propri dubbi ma anche le proprie esperienze, uscendo anche dai contesti
canonici di apprendimento. Pertanto risulta controversa la scelta di affiancare già in fase di
identificazione un esperto della professione da formare, in quanto, suo mal grado, agirebbe una
funzione più valutativa che supportativa.
Un altro punto di attenzione da segnalare è relativo alla modalità di valutazione utilizzata per
accedere alla certificazione e all’acquisizione del Titolo. L’approccio per competenze e la strategia
del Lifelong Learning, affermando la centralità delle competenze e la relatività dei contesti di
apprendimento, ricordano che la modalità di valutazione non dovrebbe essere legata ai processi di
acquisizione ma alla specificità della competenza agita in situazione. E’ importante pertanto, per
rendere credibile e fattibile il riconoscimento delle competenze acquisite anche nei contesti
formali, che le modalità di valutazione utilizzate siano sempre più centrate sul significato
dell’essere competente; la sensazione, allo stato attuale, è che la valutazione al termine del
percorsi di apprendimento formale sia ancora troppo centrata (forse in alcuni casi anche
esclusivamente) sulla verifica della presenza delle risorse (conoscenze e abilità) e poco sulle
condizioni collegate all’agire competente in situazione. Conseguentemente questo può tradursi in
una significativa penalizzazione per chi le competenze le ha acquisite sul campo e che, pure
avendo conoscenze e abilità adeguate, fatica a presentarle e manifestarle secondo i modelli di
apprendimento proposti nei contesti formali.

