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1. La validazione delle competenze uno strumento per diversi scopi
In riferimento alla validazione delle competenze e quindi al riconoscimento dei risultati di
apprendimento è importante la chiarezza della strategia e quindi degli scopi per cui un
territorio sceglie di implementare un tale dispositivo. L’esplicitazione degli obiettivi consente
di definire i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento che sono diversi a seconda
dell’obiettivo considerato. Definire chi sono i soggetti protagonisti del riconoscimento e che
cosa possa essere ricondotto a valore è fondamentale per creare condizioni di qualità e per
capire se il Sistema sta funzionando in modo corretto accrescendo la fiducia degli
stakeholders coinvolti.
A partire dalle origini dei sistemi di validazione (es. Francia 1934) possiamo individuare 4
motivi/finalità per cui i sistemi di validazione sono stati implementati (uno stesso sistema
può presentare più finalità)
Una finalità è ottenere riconoscimenti (crediti, esenzioni a frequentare parti di percorso)
spendibili nei sistemi formali. In questo sistema gli stakeholders più importanti sono le
istituzioni di Istruzione e Formazione in quanto spetta a loro la definizione del “valore”
attribuibile agli apprendimenti riconosciuti.
Un’altra finalità è ottenere riconoscimenti significativi per il mondo del lavoro utili alla
persona per entrare, rientrare nel mercato del lavoro. In questo sistema sono le parti sociali
chiamate in causa nel definire “il valore” , la significatività e quindi 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 (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). In questo sistema sono le Istituzioni di
Riferimento (Associazioni di Categorie, Ordini, ecc) che intervengo nel definire “il valore”
degli apprendimenti comunque acquisiti.
Un’altra scopo meno istituzionale e più legato alla persona quello di promuovere una
maggiore consapevolezza nella persona affinché possa portare avanti le proprie scelte
professionali e sviluppo di carriera nel modo più consapevole 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.
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2. Quadro di insieme delle dimensioni che intervengono sul processo di riconoscimento tra contesti

Obiettivo

Ottenere
riconoscimenti
spendibili nei
sistemi formali

Ottenere
riconoscimenti
significativi per il
mondo del lavoro

Stakeholder
responsabili del
riconoscimento

Criteri tecnici
necessari

Standard di
riferimento

Istituzioni
responsabili dei
Sistemi Lavoro Parti Sociali –
Imprese private

Declinazione per
competenze delle
professioni
ricercate
Analisi dei
fabbisogni di
competenze

Oggetto del
riconoscimento

Attestazione
rilasciabile

Identificazione
delle competenze

Esplicitazione dei
crediti alle
competenze;

Istituzioni
responsabili dei
Sistemi di Istruzione Regole e norme di
e Formazione
governo e
finanziamento dei
servizi equivalenti

Fasi del servizio
necessarie

Costruzione del
dossier
Standard formativi
Valutazione delle
competenze
tramite analisi delle
evidenze

Unità di risultati di
apprendimento

Attestato di
Validazione o di
crediti formativi

Identificazione
delle competenze
Standard di
competenze
professionali

Costruzione del
dossier
Valutazione delle
competenze
tramite analisi delle
evidenze

Attestato di
Validazione
Competenze

Libretto
Formativo del
Cittadino
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Obiettivo
Ottenere
qualificazioni per
l’esercizio di
specifiche
professioni

Promuovere una
maggiore
consapevolezza
nella persona

Stakeholder
responsabili del
riconoscimento
Istituzioni
responsabili dei
settori -Parti Sociali
– Associazioni di
professioni

Istituzioni
responsabili dei
servizi di
apprendimento e
sviluppo capitale
Umano

Criteri tecnici
necessari

Standard di
riferimento

Declinazione per
competenze delle
professioni
ricercate
Esplicitazione del
percorso e delle
condizioni
necessarie al
conseguimento
della validazione
Differenzazione ed
esplicitazione del
valore d’uso

Fasi del servizio
necessarie

Oggetto del
riconoscimento

Attestazione
rilasciabile

Identificazione
delle competenze

Standard di
competenze
professionali

Attestato di
Validazione

Costruzione del
dossier
Competenze
Valutazione delle
competenze
tramite analisi delle
evidenze
Identificazione
delle competenze

Standard formativi
Standard di
competenze
professionali

Eventuale raccolta
delle evidenze
Eventuale
valutazione delle
competenze
tramite analisi delle
evidenze

Libretto
Formativo del
Cittadino

CV Europass

Unità di risultati di
apprendimento
Competenze

Attestato di
Validazione
Libretto
Formativo del
Cittadino
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3. Scheda di approfondimento riconoscimento per acquisire crediti nei sistemi formali
3.1

Stakeholders responsabili del riconoscimento

Le Autorità competenti intervengono nel normare –regolamentare il processo di acquisizione crediti sia in termini qualitativi che
quantitativi. Definiscono le condizioni all’interno delle quali realizzare tale processo e l’entità del riconoscimento.
Gli aspetti che rimangono più controversi nei sistemi di Istruzione e formazione che implementano tale possibilità di riconoscimento
sono:
• La presenza o meno di una soglia di crediti riconoscibili definita (%) oltre il quale – a prescindere da quanto una persona
potrebbe effettivamente dimostrare di possedere in termini di unità di risultati di apprendimento– risulta impossibile ottenere
crediti;
•

La definizione di criteri di finanziamento e regole che consentano di attivare solo le parti di percorsi di apprendimento realmente
necessarie alla persona; necessità quindi di poter erogare un servizio di apprendimento quanto più personalizzato.

•

L’equivalenza tra valutazione realizzata per conseguire la validazione delle competenze e valutazione realizzata per
conseguire la certificazione. In alcuni sistemi nonostante la validazione sia la risultanza di una commissione di valutazione che
accerta le competenze tramite analisi di evidenze – il conseguimento del Titolo richiede di sostenere un esame/prova che accerta
nuovamente tutte le competenze del Titolo (anche quelle precedentemente validate).

•

Nella maggioranza dei sistemi nonostante la validazione sia la risultanza di una commissione di valutazione che accerta le
competenze tramite analisi di evidenze – il conseguimento del Titolo richiede di sostenere un esame/prova che accerta
nuovamente tutte le competenze del Titolo (anche quelle precedentemente validate).
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•

La quota di finanziamento allocato sui servizi di validazione e riconoscimento crediti e sui servizi di apprendimento; per gli
erogatori del servizio non dovrebbero esserci differenze di finanziamento ricevuto sia che gestiscano e coordinino un processo di
validazione e riconoscimento crediti oppure moduli di apprendimento ad integrazioni delle competenze mancanti.

•

La mancanza di accordi e protocolli tra sistemi formali (in Italia tra sistemi di Istruzione e tra sistemi di Istruzione e Formazione e
Formazione Professionale) che rende difficile individuare l’equipollenza tra risultati di apprendimento analoghi afferenti però a
sistemi diversi.

Altri stakeholder sono gli Enti Gestori che solitamente gestiscono e realizzavano il servizio e garantiscono l’accompagnamento alla
persona.

3.2

Criteri tecnici necessari per la realizzazione del riconoscimento

L’attribuzione di crediti in riferimento alle singole competenze o Unità di risultati di apprendimento che compongono la Qualifica,
rappresenta un passaggio importante di regolamentazione dell’offerta formativa. In base a quanto indicato a livello Europeo l’attribuzione
dei crediti si basa sulle seguenti convenzioni:
•
•

•

60 crediti corrispondono ad un tempo di apprendimento di un anno
l’attribuzione dei crediti deve avvenire considerando il peso della singola unità di competenza in relazione alla Qualifica. Il peso è
espresso in % (la Qualifica corrisponde al 100%) dopo di ché alla % è attribuito un numero di crediti a partire dal totale della
Qualifica.
L’attribuzione del peso è un valore relativo nel senso che la stessa unità di competenza può avere peso diverso a seconda del tipo
di Qualifica in cui è posizionata; un criteri attraverso il quale attribuire il peso, suggerito da ECVET è l’importanza della
competenza in relazione a tutta la qualifica. Tale attribuzione soprattutto in riferimento ad Unità di LO tecnico professionali
dovrebbe essere fatta da esperti della professione in collaborazione con esperti
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Si precisa che il termine Unità di Risultati di Apprendimento può essere inteso sia riferito ad un insieme di competenze (in questo caso
la competenza è l’elemento minimo di insieme) che ad un insieme composto dalla competenza e dalle sue corrispondenti conoscenze
essenziali e abilità minime (in questo caso è il risultato di apprendimento a costituire l’elemento minimo di insieme).
Quello che sarà importante è specificare che cosa viene assunto come unità minima dell’insieme.

3.3

Standard di riferimento

L’unità di risultati di apprendimento assunte a riferimento per il riconoscimento non possono che essere quelle necessarie al
conseguimento della Qualifica.

3.4

Fasi del servizio necessarie

Identificazione e formalizzazione delle competenze
Questa fase è finalizzata ad identificare e a definire formalmente la competenza e/o le competenze che saranno oggetto di validazione. In
questa fase, le competenze sono descritte – utilizzando gli standard di riferimento - e riportate formalmente in specifiche schede. Tale fase
si attua attraverso la ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona: l’operatore sostiene l’utente nella ricostruzione del proprio
percorso formativo e professionale e del proprio patrimonio di competenze a partire dalle esperienze indicate. E’ da queste ultime che
l’operatore provvederà ad individuare una corretta corrispondenza tra esperienze e Unità di Risultati di apprendimento degli standard
formativi.
Raccolta delle evidenze – costruzione del dossier delle evidenze
Una volta individuate le competenze si apre la fase di raccolta e analisi delle evidenze connesse alle competenze. La persona dovrà
fornire tutte le prove (attestazioni, atti formali e documentazione, prodotti, ecc) ritenute utili per avallare la padronanza delle competenze
descritte in qualità di “evidenza documentale”. L’operatore si occupa di supportare l’utente nel selezionare le evidenze. In questa fase si
acquisiscono i prodotti ed i documenti forniti dall’utente e si analizzano per constatare la coerenza degli stessi al fine di inserirli nel
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“Dossier” ed eventualmente chiedere ulteriori documenti ed elementi di evidenza. L’operatore supporta l’utente in un’analisi qualitativa
delle evidenze, e nella valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri definiti.
Valutazione delle evidenze – e riconoscimento crediti
La fase di valutazione consiste in un’analisi approfondita delle evidenze raccolte e attraverso un colloquio diretto con la persona.
Solitamente la valutazione viene realizzata da una commissione appositamente istituita.

3.5

Oggetto di riconoscimento

In alcuni sistemi oltre alle competenze possono essere oggetto di riconoscimento le singole abilità e capacità.

3.6

Differenze esistenti – riscontrate nella gestione di queste fasi

Prescrizione delle evidenze
La raccolta delle evidenze può essere più o meno strutturata; nel primo caso l’Autorità Competente definisce dell’evidenze che
costituiscono di per sé un requisito necessario per proseguire il percorso – è ad esempio il caso della Germania dove la Camera di
Commercio della Land di riferimento richiede per l’avanzamento della richiesta di riconoscimento crediti, la presenza di precisi requisiti
esperenziali e documentali (come ad esempio avere svolto la mansione oggetto di Qualifica per un certo numero di a anni).
In altri casi la raccolta delle evidenze è completamente destrutturata e spetta all’Ente e all’operatore – insieme alla persona – reperire le
evidenze più rispondenti ai criteri di valutazione.
Grado di terzietà della valutazione
In alcuni casi la valutazione delle evidenze viene realizzata da una commissione che richiede la presenza di un mix di attori in possesso di
determinate competenze necessarie al processo di verifica. Nella Regione Veneto e nella Regione Piemonte il sistema è strutturato in questo
modo. In altri casi – come in Germania – l’operatore, che è un esperto della professione a cui la Qualifica fa riferimento, dal momento in cui
supporta la persona nella raccolta di tutte le evidenze necessarie procede anche ad una valutazione di padronanza delle competenze,
decidendo quali crediti attribuire ( e quindi quali moduli formativi esonerare).
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Ruolo della validazione rispetto alla valutazione finale per l’ottenimento della certificazione.
Le soluzioni che possono essere osservate sono di diversa natura:
• Vi sono esperienze in cui la validazione è sempre in esito ad una valutazione di parte terza e realizzata da una commissione, tuttavia
il suo conseguimento porta al solo esonero delle parti di apprendimento; per l’ottenimento della certificazione la persona dovrà
sostenere un esame che verterà su tutto l’insieme di competenze che compongono la Qualifica – sia quelle validate che quelle
apprese in contesto formale.
• In altri casi la validazione è in esito di una valutazione di parte seconda di cui si fa carico l’Ente Gestore e il conseguimento della
certificazione può avvenire solo sostenendo un esame che verterà su tutto l’insieme di competenze che compongono la Qualifica –
sia quelle valutate in ingresso che quelle apprese in contesto formale.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute
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