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Check list per l’analisi territoriale dei territori riceventi finalizzata alla definizione del Piano di
trasferimento per la realizzazione di un servizio di validazione delle competenze acquisite nel
non formale e informale

CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONSENSO SOCIALE
I servizi di “valorizzazione delle competenze comunque acquisite” richiedono di essere diretti e pensati in
funzione di specifici settori e professioni.
L’obiettivo principale di questi servizi è infatti quello di aumentare la forza delle persone nell’entrare o
rientrare nel mondo del lavoro.
Il valore d’uso dei risultati di apprendimento validati, pertanto, non può prescindere dalla loro spendibilità
sul mercato del lavoro.
Ciò premesso vi si chiede:
•

Per quale delle seguenti finalità pensate che sul vostro territorio sia importante promuovere un
sistema di validazione delle competenze acquisite nel non formale e informale? (indicare
apportando una crocetta– è possibile indicare più scopi)
□ consentire alla persona di ottenere riconoscimenti (crediti, esenzioni a frequentare il percorso)
spendibili nei sistemi di apprendimento formali per il conseguimento di Qualifiche.
□ consentire alla persona di ottenere riconoscimenti spendibili nel mercato del lavoro per ricercare
o cercare lavoro

□ consentire alla persona di ottenere una licenza necessaria all’esercizio di specifiche professioni
(Patentini, Licenze, ecc) per fornirle l’accesso a quelle professioni

□ consentire alla persona di ottenere il diritto di cittadinanza (es. in Canada o Australia in cui gli
immigrati devono dimostrare una adeguato livello linguistico e specifiche competenze professionali
per richiedere l’accesso al Paese) e fornirle l’accesso alla società.
□ consentire alla persona di acquisire una maggiore consapevolezza di sé affinché possa portare
avanti le proprie scelte professionali e sviluppo di carriera nel modo più consapevole e concreto
possibile (apprendimento permanente personalizzato, per aggiornare o migliorare le competenze
di qualcuno).
□ consentire a gruppi svantaggiati di ottenere accesso alle opportunità di apprendimento e di
lavoro (inclusione sociale)

UNI.SYSTEM.LO Unified System for transparency and transfer of Los

□ consentire ad autorità regionali/locali di supportare politiche di sviluppo regionale e programmi
di riduzione della povertà

A partire dalle finalità indicate, nel vostro contesto di riferimento, quale settore e quali tipologie di
figure professionali (1 o 2) potrebbero essere di interesse per sperimentare i servizi?
I SETTORI INDIVIDUATI: Turismo, Artigianato Locale,Energie Rinnovabili

•

Indicare dati che consentono di evidenziare la forza della scelta rispetto alle richieste del mercato del
lavoro.
 quali sono gli stakeholders collegati al settore (sopra menzionato) e alle figure
professionali indicate che è opportuno informare e coinvolgere, affinché il
valore d’uso di quanto ottenuto dalle persone attraverso i servizi sia
riconosciuto? (per gli Stakeholders vedi allegato Rete Servizi per il Lavoro)
Vedi allegato Rete per i servizi del Lavoro

Per esempio, sarebbe possibile costruire un percorso per portare le aziende a
conoscenza delle caratteristiche del servizio in modo che, qualora la persona si
presenti loro, sappiano qual è il valore dell’attestazione che hanno in mano?


Quali forme di comunicazione raccomandereste per una
dell’informazione?
Portale Internet del servizio Politiche del Lavoro e della Formazione
www.pugliaimpiego.it



quali sono le persone a cui il servizio potrebbe essere rivolto?
Al momento risultano iscritti circa 43.500 alla newsletter del cercatori attivi di
lavoro e di opportunità di formazione professionale
Fornire indicazioni sulle caratteristiche principali del gruppo target a cui si sta
pensando; motivare perché lo si considera un gruppo target a cui finalizzare il
servizio.

strategia

CONDIZIONI DI PRATICABILITÀ TECNICA
I servizi di “valorizzazione delle competenze comunque acquisite” richiedono l’adozione di specifici
dispositivi finalizzati a supportare la messa in trasparenza delle competenze. Sfogliando la lista dei cataloghi
è possibile consultare tutti i dispositivi utilizzati nell’esperienza della Regione Veneto, Provincia di Treviso e
Associazione Lepidorocco.
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A partire da ciò, nel vostro contesto, per il settore/settori e per le Figure Professionali individuati
per la sperimentazione, esistono standard professionali? No
Ci sono alcuni gruppi professionali che sono già organizzati e possono essere coinvolti, per esempio,
come orientatori professionali, formatori o valutatori? Se non sono ancora organizzati, potrebbe
essere un valore aggiunto organizzare tali gruppi di professionisti con le loro funzioni standard e il
loro ruolo nel processo di validazione? Operatori della formazione presso il Centri per l’Impiego e
consulenti orientatori.
Esistono criteri o indicatori che è necessario assumere a riferimento (ad esempio, perché imposti da
un normativa specifica del settore) nella valutazione delle competenze? I criteri saranno definiti dal
Comitato Tecnico regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2273 del 13.11.2012
Esistono dispositivi di registrazione in uso nel vostro territorio che sarebbe bene adottare nella
realizzazione del servizio? No

CONDIZIONI DI PRATICABILITÀ ISTITUZIONALE
La certificazione è l’atto finale del processo di riconoscimento attraverso cui un’autorità competente
rilascia un certificato alla persona, a seguito di un processo di valutazione e validazione di competenze che
ne ha accertato l’acquisizione. Quando l’autorità competente corrisponde ad un’istituzione questo
processo è solitamente normato e prevede specifiche modalità di acquisizione; in termini generali
comunque è sempre l’autorità competente che definisce le condizioni per il rilascio dell’attestazione. Tali
norme e condizioni sono a tutela del valore d’uso e spendibilità del certificato rilasciato.


Qual ‘è l’autorità competente a cui il servizio è potenzialmente collegabile? Considerare il settore e
la figura professionale che si è indicato.
Regione Puglia
 Che cosa si vuole rilasciare alle persone che parteciperanno alla sperimentazione a seguito del
processo di valutazione e validazione delle proprie competenze?
Al momento non siamo in grado di fornire una
 Che cosa comporta nel vostro contesto il rilascio di tale attestazione? Quali condizioni è necessario
rispettare?
 Se non è possibile rilasciare alcun certificato, che cosa può essere rilasciato alle persone? E’ infatti
comunque importante porsi il problema dell’impegno che viene chiesto alle persone che
partecipano alla sperimentazione e quindi prevedere qualcosa che li aiuti comunque a perseguire i
propri obiettivi professionali.
Attestato di partecipazione alla sperimentazione del progetto
 Che cosa può essere proposto per rafforzare il valore d’uso e la spendibilità dell’attestazione
conseguita nel caso in cui la certificazione non fosse rilasciabile?
Accertamento delle competenze effettuato in strutture datoriali di categoria. Sarebbe opportuno
prevedere un’analisi dei costi per ogni accertamento di qualifica professionali.
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CONDIZIONI DI PRATICABILITA’ OPERATIVA
La professionalità degli operatori, che supportano la persona e che intervengono in tutto il percorso
che conduce alla validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, è uno
degli elementi cardine a garanzia della qualità e che quindi pone le basi per la credibilità e la
spendibilità del contenuto dei dispositivi.
Fondamentale, quindi, per l’implementazione dei servizi è prevedere un adeguato supporto
formativo agli operatori che intervengono a vario titolo nel servizio affinché lo facciano in modo
professionale e mirato.
•

Qual è la struttura presso cui pensate di attivare il servizio? Descrivete la funzione, il ruolo e i
compiti nella società.
Centri per l’Impiego della Provincia di Lecce e collocamento disabili presso il Servizio
Politiche del Lavoro

•

Quali sono gli operatori che ritenete necessario coinvolgere? Qual è il loro background
professionale in tema di competenze e di validazione delle competenze comunque acquisite?
Servono informazioni che facciano capire le caratteristiche e le competenze di questi
operatori. Si consideri che il tempo a disposizione nel progetto per formare gli operatori non è
molto per cui è bene procedere ad una selezione mirata e a personale motivato. Potete
pensare a diversi tipi di professionalità coinvolte nel processo di validazione: gestori,
valutatori, formatori, orientatori, comunicatori, sviluppatori, ricercatori, animatori,
consulenti, ecc.
Formatori utilizzati presso i CPI trasferiti per il potenziamento degli SPI

•

Come preferite organizzare la cura della qualità del processo di validazione? Attraverso un
sistema top-down o bottom-up? Un sistema top-down è regolato dalla normativa e un
sistema bottom-up dai gruppi stessi di professionisti organizzati.
bottom-up

•

In base alle figure professionali da voi selezionate, chi potrebbe essere coinvolto come
esperto della professione? Pensare a come intercettare e coinvolgere eventualmente tali
professionisti. Nella procedura realizzata in Veneto, infatti, intervengono nella commissione
di valutazione degli esperti della professione con il compito di esprimere una valutazione sulle
competenze professionali (ad. es. un commercialista per valutare le competenze maturate
dall’ addetta alla contabilità)
Coinvolgeremo la rete dei Servizi utilizzando gli esperti delle associazioni dei datori di
lavoro e delle associazioni dei lavoratori.

