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1. Premessa
La sperimentazione del Dossier delle Evidenze in Regione Piemonte si inserisce nel quadro della revisione
del sistema regionale sul tema del riconoscimento delle competenze. La proposta di sperimentazione del
Dossier delle Evidenze nella Regione Piemonte muove da un contesto europeo che va nella direzione di
costruire sistemi di validazione e certificazione delle competenze e dall’esigenza regionale di dotare i
lavoratori disoccupati di uno strumento per l’individuazione e la messa in trasparenza delle loro
competenze ai fini della loro ricollocazione, espressa in particolare in relazione alla misura 1a del Progetto
Ri.Attivo “Servizi di ricollocazione rivolti a lavoratori/trici colpiti/e dalla crisi” che rientra nel più ampio
programma sperimentale di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT
applicato e lavorazioni meccaniche approvato con D.G.R. n.20-3100 del 12 dicembre 2011.
Parallelamente la Regione Piemonte ha previsto la revisione del proprio Repertorio di Figure professionali
(nato esclusivamente per il sistema formale) per renderlo idoneo a rappresentare e ad essere utilizzato
anche dal sistema lavoro ed omogeneo con gli standard di scrittura in uso su scala nazionale. Il Progetto
pertanto integra e rende sinergiche le attività del settore Standard Formativi - Qualità e orientamento
professionale e il settore Lavoro della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.
L’Adesione della Regione Piemonte al progetto Uni.System.LO, quindi, è risultata essere in assoluta
continuità con quanto già previsto sul territorio regionale permettendo di sviluppare ulteriormente le
competenze degli operatori dei servizi per il lavoro, potenziando le competenze necessarie all’utilizzo del
Dossier secondo i criteri metodologici di riferimento.
Il progetto Ri.Attivo, è il primo progetto che vede la messa in atto dell’accreditamento al lavoro delle
agenzie private per il lavoro, delle agenzie formative e dei i soggetti pubblici, inserendo sotto forma
sperimentale l’attuazione sinergica di pubblico/privato nelle politiche per il lavoro.
Il Dossier delle evidenze, output della fase di consulenza orientativa in Ri.Attivo, ha l’obiettivo di rispondere
sia alla normativa nazionale, Dlg. 13/2013, ai sensi dell’Art.5 fase 1. Identificazione, sia alla verifica
dell’accreditamento, è una quindi una sperimentazione all’interno di una sperimentazione. Questa doppia
sfida non poteva che avere uno svolgimento “empirico” (sinonimo di sperimentale), ovvero mediante il
concorso dell’esperienza diretta per la sua attuazione ed in itinere per eventuali adeguamenti nelle misure
regionali di politica attiva successive. Questa caratteristica è fondamentale per comprendere i risultati del
processo.

2. La sperimentazione in Regione Piemonte: obiettivi, soggetti coinvolti

Obiettivi generali e ricadute di sistema
Attraverso la sperimentazione del Dossier delle Evidenze sulla misura Ri.Attivo la Regione Piemonte ha
mirato sia alla diffusione e al potenziamento di un linguaggio comune tra i settori Lavoro e Formazione sia
alla definizione di una metodologia unica di riferimento per operatori recentemente accreditati ai servizi al
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lavoro privati (Agenzie per il Lavoro e Agenzie Formative), presumibilmente abituati a metodi di lavoro
differenziati. Attraverso questo strumento gli operatori hanno avuto la possibilità di acquisire nuove
metodologie di lavoro grazie all’interazione con gli utenti oltre a permettere un confronto tra metodi
utilizzati tra i diversi soggetti coinvolti.
In estrema sintesi il Dossier delle evidenze è stato identificato come:
- Azione di sistema
- Strumento comune tra settori del Lavoro e della Formazione Professionale
- Linguaggio condiviso tra sistemi di rilevazione differenti
- Definizione di uno strumento per l’emersione e sistematizzazione di competenze da contesti non
formali e informali
- Risposta all’Art.5 del Dlg. 13/2013, istanza del percorso che va verso la certificazione delle
competenze
- Strumento per supportare la “motivazione” e sostenere la riappropriazione dell’agire competente.
- Strumento aggiuntivo al CV per dialogare con lavoratore, imprese e formazione professionale
Obiettivi specifici e ricadute sulla persona
Con la sperimentazione del Dossier delle Evidenze la Regione Piemonte ha previsto 4 possibili ricadute sul
percorso dell’utente individuandolo come strumento:
- per la motivazione/ri motivazione personale e a supporto nell’individuazione delle competenze e la
ricostruzione delle esperienze raccogliendo le evidenze maggiormente spendibili;
- per evidenziare i gap di competenze e attivare la leva formativa;
- per supportare la ricollocazione e l’incrocio domanda-offerta;
- per avviare il processo di validazione della competenze
Soggetti Coinvolti nella Sperimentazione
La governance della sperimentazione è stata presieduta da un gruppo ristretto di rappresentanti dei due
settori regionali coinvolti nella sperimentazione – Standard Formativi e Lavoro - che si è occupata di fornire
attività di:
-

supporto metodologico ed operativo nella definizione dei documenti volti a definire gli indirizzi e le
linee guida per la sperimentazione e attraverso incontri periodici sullo stato dell’arte delle attività;
monitoraggio dei dati durante la sperimentazione e valutazione dei risultati ottenuti al termine
della sperimentazione;
coordinamento delle attività relative al processo per il rilascio del Dossier delle evidenze.

Per alcune attività la Regione Piemonte si è avvalsa della collaborazione di Italia Lavoro spa - Progetto
Welfare to Work – mediante gli operatori che da anni operano su territorio regionale. Italia Lavoro in
qualità di assistenza alla Regione Piemonte ha svolto le seguenti attività:
-

-

supporto metodologico nella definizione dei documenti volti a definire le linee guida;
predisposizione del materiale per il trasferimento di strumenti e metodologie agli operatori pubblici
e privati e alla programmazione e svolgimento degli incontri territoriali a cura di un gruppo di
lavoro composto da 3 collaboratori di WtoW (1 esperto e 2 operatori);
assistenza tecnica alle Amministrazione Provinciali e ai Soggetti Privati nell’erogazione delle attività
previste a cura di tutto il gruppo di operatori di WtoW;
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-

monitoraggio qualitativo sulla compilazione dei Dossier delle Evidenze;
restituzione sui territori provinciali sull’utilizzo dello strumento.

Sono stati coinvolti nella sperimentazione i seguenti attori:
-

-

le Amministrazioni Provinciali coinvolte nelle misura 1a in qualità di soggetti gestori delle azioni di
ricollocazione;
la rete di soggetti accreditati presso la Regione Piemonte per l’erogazione dei servizi al lavoro ai
sensi della normativa vigente coinvolte nelle misura 1a in qualità di soggetti attuatori delle azioni di
ricollocazione;
i lavoratori e le lavoratrici disoccupati espulsi dai settori tessile, dell’ICT applicato e delle lavorazioni
meccaniche in qualità di destinatari finali del servizio.

Cronoprogramma
Il programma di trasferimento agli enti erogatori ha previsto una prima parte di presentazione dello
strumento con finalità/obiettivi, inquadramento normativo e sintassi sulle competenze e una seconda parte
incentrata sul sistema del Repertorio degli Standard della Regione Piemonte/Collegamenti. Gli incontri
hanno previsto l’alternanza di trasferimento frontale dei contenuti ad esercitazioni e simulazioni di casi.
La calendarizzazione sul territorio regionale è avvenuta in base ai tempi di pubblicazione dei Bandi
provinciali. Destinatari del trasferimento in aula sono stati i soggetti accreditati, gli operatori ed i
responsabili dei CpI ed in alcuni territori anche responsabili e operatori della Formazione Professionale,
coinvolgendo, da aprile a settembre 2013, più di 400 operatori pubblici e privati.

3. Processo per la costruzione del Dossier delle Evidenze
Il Dossier delle Evidenze si è inserito nella fase di “identificazione” delle competenze volta a valorizzare il
patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro e di accrescere le opportunità professionali, favorire la
mobilità intersettoriale e riconoscere le competenze maturate. Dal punto di vista metodologico tale fase
prende avvio dalla ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona grazie al supporto di un operatore
che lo facilita nella ricostruzione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
L’operatore ha quindi provveduto, ove possibile, ad individuare una corretta corrispondenza, a tradurre le
esperienze fornite dall’utente nelle competenze presenti e descritte nel Repertorio degli Standard
Formativi della Regione Piemonte sia in base a quanto presente nel Repertorio degli Standard Formativi
della Regione Piemonte sia in riferimento alle competenze incluse nel “Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 e di cui
al Capo III del Decreto sulla certificazione.
Una volta individuate le competenze nel Repertorio degli Standard formativi della Regione Piemonte, si è
aperta la fase di analisi delle evidenze connesse alle competenze. L’utente ha fornito tutti i certificati, le
attestazioni, gli atti formali e/o i prodotti o ritenuti utili per avallare le esperienze descritte in qualità di
“evidenza documentale”. L’operatore si è occupato, quindi, di supportare l’utente nel selezionare le
evidenze. In questa fase sono stati presi in esame i prodotti e i documenti forniti dall’utente o disponibili sul
sistema e si sono analizzati per constatare la coerenza degli stessi al fine di inserirli nel “Dossier” ed
eventualmente chiedere ulteriori documenti ed elementi di evidenza. L’operatore ha supportato l’utente in
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un’analisi qualitativa delle evidenze, e nella valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di validità,
coerenza e completezza in modo da costruire una scheda delle competenze utile ai fini concordati tra
utente e operatore (riconoscimento crediti, validazione ed eventuale successiva certificazione,
ricollocazione e quindi matching domanda-offerta di lavoro, etc.).
La validità dell’evidenza prodotta è stata data dalla correttezza formale della stessa (es. presenza di firme,
date e loghi su lettere, attestazioni, contratti). La coerenza dell’evidenza è stata verificata rispetto
all’esperienza ricostruita ed alle competenze individuate (es. riconducibilità delle mansioni in un contratto
con il datore di lavoro, la correlazione tra i risultati di apprendimento presenti in un attestato e le
competenze individuate nella scheda delle competenze, etc.). La completezza è stata verificata
confrontando le evidenze raccolte e le esperienze ricostruite in riferimento alle competenze individuate,
per costruire una scheda delle competenze possa motivare e comprovare il possesso di tutte le
competenze, abilità e conoscenze individuate dell’agire competente.
Il Dossier delle evidenze, così costruito ha costituito output della fase di Consulenza Orientativa prevista del
progetto Ri.Attivo. La sua produzione è stata il risultato di 10 ore di attività in front office con l’utente e di
back office, frutto di un processo di co-costruzione tra operatore e persona.

4. Indicatori e alcuni dati di monitoraggio quali/quantitativi
Sulla base degli obiettivi sopra citati la Regione Piemonte, tramite WtoW, ha previsto per la
sperimentazione un monitoraggio quantitativo e un monitoraggio qualitativo attraverso le estrazioni
mensili effettuate dal CSI dal sistema SILP.
Di seguito vengono sinteticamente riportati i parametri oggetti dell’osservazione.
Dati qualitativi
E’ stato scelto, a campione, almeno un Dossier delle Evidenze per Ente Accreditato che ha operato sulle
singole Province di riferimento. Per ogni Dossier estratto si sono andati ad individuare, attraverso una
griglia di lettura, tutti gli elementi del Dossier delle Evidenze che garantisse:
-

-

spunti di riflessione sulla comprensione dello strumento da parte degli operatori che hanno
partecipato agli incontri di trasferimento di strumenti e metodologie avvenuti in fase di start-up
della sperimentazione
una possibile “selezione” di Enti, sulla base di criteri individuati in seconda fase, che potessero
intraprendere il percorso di validazione delle competenze.

Griglia utilizzata per il monitoraggio qualitativo:
Area dati generali del dossier
OPERATORE
ENTE DI RIFERIMENTO
CORRETTEZZA (del dossier nel suo complesso)

Area competenze
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N° DI COMPETENZE INSERITE
COERENZA TRA LE COMPETENZE INSERITE
COMPETENZE DA REPERTORIO
COMPETENZE EXTRA REPERTORIO
ELEMENTI EXTRA REPERTORIO

Area evidenze
TIPOLOGIE DI EVIDENZE
CAMPO EVIDENZA COMPILATO IN MODO COMPLETO
CAMPO EVIDENZA COMPILATO IN MODO COERENTE
PIU’ EVIDENZE PER COMPETENZA
EVIDENZE COPRONO ELEMENTI DI COMPETENZA (ABILITA’ E CONOSCENZE)

Area motivazione
CAMPO MOTIVAZIONE COMPILATO IN MODO COMPLETO
CAMPO MOTIVAZIONE COERENTE CON L’EVIDENZA CHE SUPPORTA LA
COMPETENZA
CAMPO MOTIVAZIONE PERTINENTE

Scheda di lettura della griglia
1. Il Dossier si ritiene corretto quando tutti i campi previsti sono stati compilati e le informazioni
inserite nei campi sono quelle richieste
2. Le competenze sono state analizzate sulla base dei seguenti parametri:
- Numero di competenze inserite: indicazione numerica del totale delle competenze inserite;
- Coerenza tra le competenze: il valore riguarda la connessione logica delle competenze inserite
nel Dossier ovvero competenze per la crescita dell’occupabilità della persona coerentemente
ad un progetto professionale fattibile e realistico;
- Competenze da repertorio: presenza all’interno del Dossier di competenze ricercate e importate
dal Repertorio della FP della Regione Piemonte
- Competenze extra repertorio: presenza all’interno del Dossier di competenze descritte ex novo
dall’operatore;
- Elementi extra repertorio: declinazione della competenze inserite ex novo dall’operatore in
elementi di competenza (conoscenze e abilità).
3. Le evidenze sono state analizzate sulla base dei seguenti parametri:
- Tipologia di evidenze: inserimento di prodotti/output, documenti formali o altro
- Campo evidenza compilato in modo completo: inserimento di dati relativi a tipologia di
documentazione prodotta, descrizione della tipologia di evidenza, periodo di riferimento, ruolo
e attività svolte ovvero se vengono esplicitate tutte le informazioni utili a comprendere se l’
apprendimento dichiarato è stato effettivamente messo in pratica e quindi realmente
conseguito; le informazioni delle evidenze presentano dati relativi alla qualità dell’ agire
competente (come è avvenuto, livelli di autonomia e di responsabilità agita);
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Campo evidenze compilato in modo coerente: l’evidenza presentata dall’utente deve risultare
inequivocabilmente collegata alla competenza inserita;
- Più evidenze per ogni competenza: presenza di più evidenze per una
competenza/conoscenza/abilità;
- Evidenze coprono elementi di competenza (abilità e conoscenze): le evidenze coprono alcuni
elementi della competenza ma non la competenza nella sua totalità;
4. Le motivazioni sono state analizzate sulla base dei seguenti parametri:
- Campo motivazione compilato in modo completo: le motivazioni sono presenti per ciascuna
evidenza;
- Campo Motivazione coerente con l’evidenza che supporta la competenza: motivazione
presentata a supporto dell’ evidenza scelta è coerente rispetto alla competenza inserita;
- Campo motivazione pertinente: la motivazione specifica per quale motivo l’evidenza deve essere
considerata rappresentativa dell’agire competente.
-

Dati Quantitativi (al 20.10.2013)
-

Dossier delle Evidenze prodotti su base regionale
Enti Accreditati che hanno prodotto il Dossier delle Evidenze
Tipologia di Enti che ha prodotto il Dossier delle Evidenze

-

Tipologia di Evidenze inserite

821
35
Agenzie Formative 20
Agenzie per il Lavoro 12
Altro 3
Altro 6%
Documenti Formali 83%
Prodotti/Output 11%

Restituzione dati di monitoraggio
La lettura dei Dossier attraverso la sistematizzazione della scheda sintetica fa emergere in modo particolare
la “fragilità” dei campi relativi alla descrizione delle evidenze, della motivazione e della loro correlazione,
veri e propri scogli su cui anche gli operatori più attenti si sono arenati. Ne emerge un quadro in cui il
cambiamento culturale, ovvero il passaggio da “guida” a “accompagnamento” a partire dalla responsabilità
reciproca, restituendo autonomia all’utente ma altresì richiedendo all’operatore un posizionamento
radicalmente differente dal passato, sono le sfide che più emergono dalla lettura dei dossier sin ora
prodotti.
In accordo con la Regione Piemonte, gli operatori di WtoW, in base alle tempistiche determinate dai singoli
bandi provinciali, hanno predisposto la restituzione agli operatori degli enti che hanno prodotto il Dossier
delle Evidenze.
La finalità degli incontri di restituzione è volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Emersione dei punti di forza e dei punti di debolezza nella compilazione del Dossier;
- Verifica della possibile difficoltà di approccio al cambiamento culturale che questo strumento
introduce sulla tematica del riconoscimento delle competenze;
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- Rilevazione delle modalità di rapporto con l’utente date anche dalla necessità di utilizzo di un
linguaggio differente;
- Verifica della validità dello strumento all’interno di un progetto di ricollocazione;
- Verifica delle competenze che gli operatori ritengono di aver agito nel percorso di
accompagnamento al lavoratore per la costruzione del Dossier delle Evidenze.
La sintesi delle restituzioni darà riscontro alla Regione per gli eventuali adeguamenti nelle successive
Misure di politica attiva.

5. Principi e criteri per il proseguo metodologico
Criteri regionali per il passaggio dall’identificazione alla validazione
La Regione Piemonte sta definendo modalità e criteri per il sistema di riconoscimento delle competenze
seguendo le istanze del Dgl.13/2013 attraverso il Manuale per l’individuazione, la validazione e la
certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
Il Dossier delle evidenze è a pieno titolo inserito nella fase 1 di individuazione per un primo accertamento
del possesso delle competenze e strumento per a fase 2 di validazione che può portare al rilascio di un
documento di validazione delle competenze individuate.
Per tale ragione la valutazione deve essere effettuata all’interno di un “ente titolato” per la fase di
validazione che, in regione Piemonte, potrà essere individuato in un soggetto accreditato per le attività di
formazione professionale e dell’orientamento della Regione Piemonte.
Rispetto alla fase di identificazione, la fase di validazione presuppone una valutazione e richiede la presenza
di un mix di attori in possesso di determinate competenze necessarie per il processo di riferimento.
Ai fini della validazione saranno coinvolti esperti che intervengono nella validazione congiuntamente o in
momenti separati del processo:
•
•
•

un esperto che abbia competenze in tecniche di certificazione che presidi l’intero processo
garantendone la qualità (ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006);
un operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte.
esperti della materia:
o un esperto della formazione,
o un esperto del mondo del lavoro.

A partire dagli esiti di tale analisi, gli esperti della materia dovranno individuare i contenuti chiave da
approfondire nel corso del colloquio e delle eventuali prove suppletive per accertare l’effettivo possesso
delle competenze oggetto di valutazione.
Gli esperti, sulla base del “Dossier” redatto nella fase di identificazione, analizzano le competenze oggetto
di possibile validazione attraverso una Scheda di valutazione delle evidenze: si tratta di uno strumento che
permette di individuare le competenze oggetto di validazione, correlate alle competenze del
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profilo/obiettivo standard di riferimento e di valutare, in prima analisi, il livello di attendibilità e certezza
delle evidenze stesse, e, successivamente, il grado di copertura della competenza a cui è associabile
l’evidenza prodotta.
La Scheda di valutazione delle evidenze permette, quindi, di mettere in relazione, attraverso una matrice di
correlazione, le due analisi e di valutare, in primis, se somministrare o meno prove suppletive all’utente.
Nel caso in cui, infatti, le evidenze portate coprano almeno il 60% della competenza di riferimento1, si
ritiene che l’utente abbia acquisito tale competenza in un percorso di apprendimento - formale, non
formale o informale – e lo si sottopone alle prove suppletive al fine di accertarne il possesso e di validarle.
Nel caso in cui, invece, le evidenze portate a supporto non coprano almeno il 60% delle competenze da
validare, si passa alla fase di valutazione del possesso di singole parti di una competenza, ovvero del
possesso di abilità minime o di conoscenze essenziali.
Nel caso in cui, infine, il grado di attendibilità e certezza dell’evidenza sia pari a 12 e le evidenze portate
coprano la competenza con una percentuale tra il 90 e il 100%, la competenza si ritiene sostenuta
dall’evidenza e sarà possibile procedere alla realizzazione solo di un colloquio dell’utente con l’esperto
della formazione e (se necessario) con l’esperto del mondo del lavoro e alla compilazione del Documento di
validazione delle competenze, senza somministrare prove suppletive.
La fase di valutazione proseguirà, quindi, nella somministrazione di un colloquio tecnico (sempre) e di
eventuali prove integrative che saranno strutturate, quando possibile, dall’ente titolato.

6. Proposte operative e piano delle azioni future
L’Agenzia Nazionale per il programma Leonardo da Vinci (ISFOL) ha ammesso a finanziamento il progetto
“Uni.System.LO” promosso dalla Provincia di Treviso insieme ad altri partner nazionali ed europei.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere un sistema di riconoscimento e certificazione di crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET European Credit System for Vocational Education and
Training) in alcune aree del territorio italiano ed europeo. L’idea nasce dall’esperienza realizzata dalla
Provincia di Treviso la quale, grazie ad un’azione di sistema promossa della Regione Veneto, ha costruito un
modello per riconoscere, valutare e certificare i risultati di apprendimento (Learning Outcomes –
LOs) acquisiti in tutti in contesti.
La Regione Piemonte, partner del Progetto, intende individuare alcuni Dossier che abbiano le
caratteristiche previste nella sezione “Indicatori di monitoraggio-dati quantitativi” e che possono essere
impiegati per una prima sperimentazione della 2° fase del processo di riconoscimento delle competenze,
1

Il grado di copertura viene verificato sulla base del numero di abilità e conoscenze essenziali che compongono la
competenza di riferimento associabili all’evidenza.
2
Il grado di attendibilità e certezza delle evidenze è un indicatore che può essere espresso con giudizi pari a 0, 0,5 e 1.
L’attendibilità e la certezza dell’evidenza sono pari a:
- 0 nei casi in cui le esperienze siano supportate solo da “evidenze verbali” ovvero da evidenze quali output realizzati
dall’utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all’output.
- 0,5 nei casi in cui l’evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che accerti il possesso delle
competenze, quali l’attestato di frequenza con profitto, ovvero da una lettera di referenze, ovvero da attestati rilasciati
nell’ambito della formazione privata.
- 1 nei casi in cui l’evidenza costituisca documentazione formale, quali attestati di qualificazione rilasciati da strutture
accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di lavoro o di possesso di un esercizio.
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ovvero il passaggio dall’individuazione alla validazione delle competenze secondo il proprio Manuale per
l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali
e informali.
La scelta dei Dossier deve risponde ai criteri di individuazione dei Dossier con le caratteristiche evidenziate
nel Manuale, ovvero la % di possesso delle evidenze, e quindi prevede:
1. Correlazione a specifici Enti accreditati
2. Correlazione a specifici Operatori dell’Ente
3. Verifica di tutti i dossier prodotti da questi operatori
4. Potenziale circoscrizione a 1 o 2 profili professionali
5. Non considerazione del campo motivazione in quanto campo “debole” del Dossier
6. Verifica della disponibilità degli utenti dei Dossier individuati all’inserimento nel processo di

validazione (colloquio o prova).
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