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Obiettivo del progetto
Sviluppo di una procedura, necessaria per la costruzione di un sistema per il riconoscimento e la convalida
dell’apprendimento informale per lavoratori in crisi occupazionale;

Documento finale da produrre
“Procedure per la costruzione di un servizio per il riconoscimento degli apprendimenti informali per i
lavoratori in crisi occupazionale“ che integra i contenuti del "Model and Framework" (innovazione del
partner inglese);

Opportunità
Dal modello inglese possiamo acquisire la centralità dell'azienda nella creazione di saperi ed apprendimenti
acquisiti informalmente;
Dal modello belga possiamo acquisire un tool per valorizzare le competenze/conoscenze dei lavoratori in
strumenti di crescita e sviluppo dell'azienda;

Un chiarimento
Nei sistemi istituzionali della formazione professionale (in Italia gestito e regolamentato dalle Regioni) con i
termini “validazione”, “certificazione” e “qualificazione” delle competenze (vedi DECRETO 13 del
16/1/2013) si intendono atti amministrativi esercitati in via esclusiva dalle amministrazioni. I privati ad oggi
non possono formalmente effettuare validazioni, certificazioni e qualifiche in forma autonoma.
Per questo motivo, pur trovandoci in un contesto poco chiaro, condiviso e in fase di rapida evoluzione, si
ritiene corretto utilizzare il termine “riconoscimento” delle competenze per non correre il rischio di
confonderci con ciò che non possiamo effettivamente realizzare e che viene direttamente gestito dalle
amministrazioni pubbliche.

Il servizio per il riconoscimento degli apprendimenti informali
GLI APPRENDIMENTI
INFORMALI IN AZIENDA
Strumenti ed esperienze per la
valorizzazione
Per avviare il nostro percorso di effettiva sperimentazione dobbiamo approfondire le esperienze che
esistono nel campo del riconoscimento e della valorizzazione degli apprendimenti informali all’interno delle
imprese.
Effettuare un benchmark, a partire dall’esperienza inglese, rappresenterà il punto di partenza effettivo
della nostra sperimentazione e per la/e procedura/e adottate dal servizio di riconoscimento degli
apprendimenti informali per i lavoratori in crisi occupazionale. In questo senso esistono alcune proposte di
riconoscimento degli apprendimenti informali in ambito istituzionale di forte valore. E’ il caso della
procedura attivata dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia (vedi allegati). E’ bene sottolineare che
queste, oltre a mantenere ancora dei confini poco più che sperimentali, si riferiscono e riguardano ambiti
pubblici e sono completamente “centrate sulla persona” indipendentemente dal contesto di provenienza,
Presentano quindi due limiti rispetto ad una procedura, come quella che vogliamo sviluppare noi, nata per

le persone in rapporto all’azienda di provenienza e nella quale l’azienda dovrà assumere una centralità
fortissima:
•

La separazione metodologia (scientificamente ineccepibile) tra “facilitatori” ovvero coloro che
accompagnano il candidato nella costruzione del portfolio, o libretto delle competenze, o dossier
delle competenze che dir si voglia e assessor/valutatori/commissione. Per noi, dovendo lavorare
con e per le imprese sarà molto difficile acquisire un modello di questo tipo;

•

Il riferimento a standard di competenze, quelle regionali, predefinito e non sempre comprensibili a
chi opera nel mondo del lavoro;
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associated
instruments”

GLI APPRENDIMENTI
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Altre esperienze di
valorizzazione degli
apprendimenti
informali in azienda

A partire da questo costrutto concettuale e dalle esperienze in atto possiamo sviluppare una procedura di
riconoscimento e validazione degli apprendimenti acquisiti informalmente in azienda che possa essere
flessibile ed adattarsi ai molteplici contesti aziendali.
In questo senso la procedura conterrà in sé differenti procedure che risponderanno a differenti necessità
delle persone e delle imprese.
La prima declinazione della procedura è quella dell’azienda che, consapevole di essere un “luogo di
apprendimento”, intenda sostenere un processo di valorizzazione dei saperi e di valutazione delle persone.
In pratica l’azienda potrebbe istituire uno strumento di politica e valorizzazione del personale in base al
quale registrare gli apprendimenti acquisiti dai lavoratori informalmente, con lo scopo di offrire da una
parte maggiore consapevolezza ai lavoratori stessa e dall’altra tesorizzare e valorizzare i saperi utili per la
crescita dell’impresa stessa.

GLI APPRENDIMENTI
INFORMALI IN AZIENDA
Strumenti ed esperienze
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Questa è tipicamente la situazione dell’impresa che vive una situazione relativamente positiva o che,
comunque, non ha ricorso a strumenti come ammortizzatori sociali ecc. e che ha interesse nel mappare i
saperi presenti in azienda per non disperderli e valorizzarli.
Il gruppo di progetto svilupperà lo strumento lightbite come metodologia che, grazie alla sua rapidità e
semplicità di realizzazione, può rappresentare una sorta di “banca dei saperi” informali dell’impresa
realizzata da e per i lavoratori. Confindustria con le aziende "premia" i lavoratori che condividono le
conoscenze e le aziende che valorizzano gli apprendimenti dei lavoratori potendo utilizzare la piattaforma
web per dare adeguata valorizzazione e comunicazione a questi processi.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INFORMALI IN
AZIENDA

PROCEDURA IN
AZIENDA COME
AZIONE DI
VALORIZZAZIONE
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TOOL LIGHTBITE
La procedura si potrà inoltre indirizzare ai lavoratori effettivamente coinvolti in processi di “rischio perdita
lavoro”. In questo senso, le imprese che hanno comunque interesse nei loro confronti intendono ed
adottano questo strumento con lo scopo di sostenerli nei processi di collocazione lavorativa ed
orientamento in quanto possono integrare le azioni e le procedure realizzate dagli istituti pubblici (vedi
CPI), integrando e sostenendo il processo di riconoscimento delle competenze informali che più
difficilmente possono essere individuate al di fuori dell’impresa.

Questa è la seconda applicazione della procedura attivata.
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La seconda declinazione della procedura avrà un impianto simile ma una finalità differente in quanto sarà
posto maggiormente l’accento sui lavoratori che dovranno ricollocarsi nel mondo del lavoro.
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La terza declinazione della procedura invece rappresenta la “messa a sistema” di un modello di
riconoscimento e validazione delle competenze che sarà sempre “servente” i lavoratori, indistintamente dal
loro status professionale e lavorativo e potrà diventare uno strumento in mano alle associazioni, alle
camere di commercio ed alle parti sociali per poter essere utilizzato sia nei momenti in cui l’azienda, senza
una competenza specifica, lo richiedesse sia come servizio di valorizzazione del personale che come
strumento per sostenere i lavoratori in crisi.
In questo senso potranno essere i lavoratori o gli ex-lavoratori a farne uso oppure potranno essere le
imprese a richiederlo sia per i lavoratori coinvolti in processi di crisi occupazionale che, invece, in una
situazione opposta.
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Draft
Strumenti per la valorizzazione e per il
riconoscimento degli apprendimenti informali in
azienda
Il lavoro è un ambiente di apprendimento, perché nell’impresa il lavoratore acquisisce
conoscenze e competenze. Il progetto Informalea-job intende fornire alle imprese
strumenti per valorizzare e riconoscere gli apprendimenti dei lavoratori, con la finalità
generale di migliorare il benessere in azienda e con gli obiettivi di:
-

far risparmiare tempo ai responsabili dei processi lavorativi;

-

migliorare il clima aziendale;

-

aumentare la motivazione dei lavoratori;

-

aumentare l’occupabilità dei lavoratori in uscita dall’azienda.

L’azienda può partecipare al progetto a titolo gratuito aderendo a due azioni
fondamentali:
1) LE CONOSCENZE IN AZIENDA – Un processo per la gestione delle conoscenze
a. Attraverso il contributo dei lavoratori esperti puoi realizzare una raccolta
di “conoscenze operative” che potranno essere utili per la formazione di
neo assunti, la sostituzione di lavoratori in momenti particolari (ferie,
maternità, pensionamenti);
b. La raccolta di “Conoscenze operative” potrà essere utile ogniqualvolta un
lavoratore meno esperto chiederà informazioni o avrà bisogno di
chiarimenti rispetto a quella specifica attività;
2) LE COMPETENZE DEI LAVORATORI – Un processo per il riconoscimento delle
competenze ,
a. Attraverso il riconoscimento degli apprendimenti informali (in generale
tutto quello che un lavoratore impara sul luogo di lavoro durante lo
svolgimento delle sue attività) si sostengono e si valorizzano i lavoratori
da più punti di vista:
i. Maggiore consapevolezza delle proprie competenze
ii. Motivazione per la propria crescita sia dentro che fuori l’azienda
(per le aziende in crisi)
iii. Turnover lavoratori sia inteso come rotazione di ruoli interna sia
per far fronte a sostituzioni (sia temporanei che definitivi)
iv. Individuazione del potenziale ai fini di una possibile crescita e
sviluppo lavorativo

L’adesione al progetto comporta la partecipazione a un concorso che prevede un
premio per l’azienda che più delle altre dimostra di valorizzare gli apprendimenti dei
lavoratori (FARE INDICATORI).
Durante il progetto l’Associazione Industriali condurrà un’attività di monitoraggio
finalizzata a condividere le esperienze sviluppate dalle aziende, individuando le best
practices e favorendone la condivisione e la possibile adozione da parte degli altri.
LA PROCEDURA
Incontro con il referente aziendale (responsabile del personale o altro)
Il team di progetto informa il referente sul progetto e sulla procedura e lo invita a
aderire alle due distinte azioni.
In caso di adesione, l’output previsto è:
- Sezione 1 del dossier (con descrizione dei settori, dei processi fondamentali e,
se presenti, delle competenze richieste)
- individuazione di uno o più responsabili di processi produttivi (o dello stesso
referente) per l’AZIONE 1
- individuazione di un gruppo di lavoratori per la compilazione del dossier
(AZIONE 2).
AZIONE 1
La prima azione coinvolge un responsabile di un processo lavorativo (quadri
intermedi) e comporta due fasi:
1. Raccolta e individuazione delle conoscenze strategiche
Intervista finalizzata all’individuazione di quelle conoscenze che sono patrimonio
di un lavoratore e che devono essere frequentemente condivise o messe in atto.
2. Creazione degli strumenti per la condivisione delle conoscenze
Light-bite, mappe, presentazioni o altro…
AZIONE 2
La seconda azione coinvolge un gruppo di lavoratori ed è articolata in due fasi:
1. Consulenza di orientamento di gruppo per la compilazione del dossier
2. Consulenza individuale per la revisione del dossier e per la compilazione del
quadro di sintesi

Il dossier per il riconoscimento degli apprendimenti
sul luogo di lavoro
Il dossier è articolato in tre sezioni:
1.L’impresa
2.Il lavoratore
3.Il lavoratore nell’impresa

SEZIONE 1
SCHEDA 1.1 ANAGRAFICA
Settore ATECO:
Attività produttiva:
Anno di nascita:
Localizzazione:
N° dipendenti:

________________
________________
________________
________________
________________

Breve descrizione delle aree aziendali
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
Breve storia dell’azienda attraverso le principali tappe
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

SCHEDA 1.2 I PROCESSI e LE COMPETENZE ASSOCIATE
Definire come si descrivono i processi e quanti/quali processi l’azienda può mettere in
campo
PROCESSO N __:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Puoi integrare l descrizione del processo in forma visiva (diagramma, schema, ecc.)

COMPETENZE ASSOCIATE AL PROCESSO __
Descrivi la competenza individuando alcune conoscenze e capacità che la descrivono
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
SCHEDA 1.3 IL LEADER DELLE COMPETENZE
CHI E’ IN GRADO DI ESERCITARE AL MEGLIO QUESTE COMPETENZE?
TUTTI I LAVORATORI INSERITI NEL PROCESSO (anche se con mansioni differenti)
SONO IN GRADO DI ESERCITARE QUESTE COMPETENZE ALLO STESSO LIVELLO?
C’e’ QUALCUNO CHE TI POTREBBE DESCRIVERE MEGLIO DI TUTTI QUESTE
COMPETENZE
 SI
 NO
SE SI INDICA IL/I LEADER DELLE COMPETENZE

SDOPPIAMENTRO IN FASE 1 E FASE 2
SEMPRE FASE 1: INDIVIDUA LA CONOSCENZA OPERATIVA
Quali sono le conoscenze operative che i tuoi colleghi e/o collaboratori che ti chiedono
più frequentemente?
Ci sono delle istruzioni e/o spiegazioni che ti vengono richieste di frequente?
Ci sono delle conoscenze operative che hai solo tu?
Ci sono operazioni che si interrompono in caso di tua assenza?
UTILIZZANDO UNO DEGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE, POTRAI CODIFICARE E
METTERE IN CIRCOLO QUESTA COMPETENZA.
Gli strumenti potranno essere sviluppati da una o più persone che esercitano la
competenza
SCHEDA 1.4 GLI STRUMENTI

INTEGRATI

ANALOGICI

DIGITALI

Ecco alcuni strumenti a tua disposizione:
STRUMENTI DI RAPPRESENTAZIONE
Presentazione Power point
Video/foto dimostrazione

STRUMENTI DI CONDIVISIONE
Google+, dropbox o rete intranet

Mappe e/o Foto
Pannello illustrativo
Foglio di istruzione

Bacheca aziendale

Lightbite

Lightbite

SCHEDA 1.5 MONITORAGGIO
Quante volte i lavoratori hanno utilizzato lo strumento dopo la sua creazione?
Quanti lavoratori hanno utilizzato lo strumento dopo la sua creazione?
In quali casi è stato utilizzato?

SEZIONE 2
SCHEDA 2.1 ANAGRAFICA
Dati anagrafici:
Titolo di studio:
Anzianità di servizio:
Ruolo attuale:
Settore:

________________
________________
________________
________________
________________

SEZIONE 3
SCHEDA 3.1 LA STORIA

Periodo:
Ruolo:
Mansioni:

da_____ a_____
_____________
_____________

Periodo:
Ruolo:
Mansioni:

da_____ a_____
_____________
_____________

SCHEDA 3…. IL SISTEMA DI RELAZIONI
interno e esterno

SCHEDA 3…. LE COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICATIVE
SCHEDA 3…. OSTACOLI E SOLUZIONI
Ostacoli incontrati durante il lavoro… e soluzioni trovate…
SCHEDA 3…. LE COMPETENZE DI PROBLEM SOLVING E DI FRONTEGGIAMENTO

SCHEDA 3…. COME IMPARO IO
Come e da chi…
Conoscenze acquisite

SCHEDA 3…. VIAGGI E MISSIONI
SCHEDA 3…. TECNOLOGIE

SCHEDA 3…. COSA FACCIO

SCHEDA 3…. COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

