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ECoVET
ECVET SYSTEM FOR NO BORDERS IN THE GREEN
ECONOMY SECTOR, SUPPORTING EMPLOYABILITY,
ADAPTABILITY AND EUROPEAN MOBILITY IN VET
SYSTEMS AND LABOUR MARKET

LINEE GUIDA E KIT DI STRUMENTI DI RICERCA PER L’ANALISI
DESK
– Parte I
QUADRO DI RIFERIMENTO
Il progetto ECoVET si propone l’applicazione e lo sviluppo del sistema ECVET nel settore
della green economy. In particolare, trattandosi di un progetto TOI di “Trasferimento
dell’Innovazione”, l’obiettivo del progetto è quello di utilizzare la metodologia e gli strumenti
sviluppati nell'ambito del progetto N.E.T.WORK - precedentemente finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Leonardo da
Vinci sub-programme, Call EACEA/14/08 “Projects to test and develop the credit system for
vocational education and training (ECVET)” - per adattarli e trasferirli in un diverso contesto
settoriale di sperimentazione e per rendere trasparenti e condivise a livello europeo le
peculiarità di una figura professionale operante nel settore della green economy:

il

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO
ENERGETICO.
Il progetto intende, pertanto:


mettere a confronto le qualificazioni del settore identificato esistenti nei Paesi
partner;focalizzando la nostra attenzione sulla figura regionale selezionata;



identificare percorsi formativi e parti delle qualificazioni “ECVET-compatibili” e
pertanto in grado di dialogare tra loro;



identificare processi e protocolli di intesa atti a favorirne il mutuo riconoscimento



proporre agli enti competenti, (attori chiave dei sistemi VET e dei relativi sistemi di
trasparenza e certificazione delle qualifiche) e in particolare alla Regione Toscana
con cui abbiamo condiviso la progettualità ECoVET, eventuali modifiche e/o
implementazioni da attuare sulla base delle esperienze europee.
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Questo a vantaggio della messa in trasparenza delle competenze e delle qualifiche e
soprattutto dell'occupabilità in un mercato del lavoro europeo, nel settore e nei contesti
identificati.

Ne deriva la primaria importanza, soprattutto nella fase di avvio e organizzazione del lavoro
fra i partner, dell’acquisizione di un quadro di riferimento comune, attraverso la raccolta,
l’organizzazione e la condivisione delle indispensabili informazioni di sfondo.
Da esse dovrà partire la costruzione e l’applicazione di strumenti comuni di definizione,
l’attuazione, la validazione e il riconoscimento di percorsi formativi modulari, già esistenti
comunque nei paesi partner, all’interno del sistema ECVET (includendo in essi anche i
processi di sostegno, validazione e riconoscimento delle esperienze formative di LifeLong
Learning e LifeWide Learning) al duplice fine di facilitare la mobilità nelle diverse fasi e
situazioni

formative

e

di

consentire

una

“accumulazione”

di

crediti

riconoscibili

tendenzialmente, ai fini dell’occupabilità e della mobilità, in tutta l’area comunitaria.
Sul piano operativo, i partner sono chiamati a realizzare una descrizione e selezione di profili
professionali attraverso indicatori e schemi predefiniti dalla partnership, al fine di
rappresentare un quadro di contesto dal quale partire, in primo luogo per effettuare una
comparazione dei profili e delle modalità di certificazioni esistenti e poi per individuarne gli
elementi caratterizzanti ed indispensabili per procedere con l’omogeneizzazione delle
rappresentazioni.

Questa prima fase della ricerca comprenderà una duplice modalità:
1. ricerca desk, che prevede l'analisi dei repertori nazionali (ad esempio sistemi di IFTS,
repertori di unità di apprendimento, sistemi eventualmente esistenti per la validazione del
Learning from Experience, ecc) di profili professionali afferenti al settore della green
economy e nello specifico coerenti con il profilo Regionale selezionato in ogni paese
partner, con un’attenzione particolare ai sistemi di istruzione e formazione professionale;
2. indagine field: che prevede osservazioni sul campo, con almeno 5 interviste, per ogni
paese partner, ad operatori che ricoprono ruoli nel settore della green economy nelle diverse
tipologie di strutture e unità produttive e convalidate all'interno della ricerca desk. L'indagine
in loco sarà effettuata attraverso l'uso di strumenti di ricerca quali le interviste semistrutturate e le check list di osservazione diretta in situazione, ecc.
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ECoVET DESK RISEARCH
Il campo di applicazione della ricerca desk riguarderà il settore della green economy,
nelle diverse accezioni possibili che saranno condivise dai partners di progetto, e più
specificamente i profili professionali che operano come della progettazione ed elaborazione
di sistemi di risparmio energetico all’interno delle diverse tipologie di aziende e imprese.
I profili di riferimento interessati dalla ricerca dovrebbero essere identificati:
 dal punto di vista della caratterizzazione professionale in quelli che operano nell’area
della messa in atto delle politiche e normative per la progettazione ed elaborazione di
sistemi di risparmio energetico delle aziende e alle diverse specificazioni operative ad
essi riconducibili, o più specificamente alle figure che possano corrispondere ad
esempio, al “TECNICO PER A PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DI SISTEMI DI
RISPARMIO ENERGETICO”.
 dal punto di vista dei livelli di competenza, nel livello 5 EQF

Knowledge
Conoscenza pratica e
teorica in ampi contesti in
un ambito di lavoro o di
studio

Skills
Una gamma di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a risolvere
problemi specifici in un
campo di lavoro o di
studio

Competences
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in
un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma
soggetti a cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività
lavorative o di studio

 dal punto di vista della corrispondenza ai livelli di formazione istituzionale nei
percorsi formativi di tipo tecnico-professionale successivi al compimento dell’istruzione
secondaria [Ad esempio: Istruzione e formazione tecnica superiore (IT); Višje strokovne
šole (SI)] o situazioni analoghe.
All’interno del campo di applicazione descritto, la ricerca desk si articolerà in :
A)

ANALISI

DELLE

FORME

CONTRATTUALI:

raccolta

ed

elaborazione

della

documentazione riguardante la situazione normativa e contrattuale vigente nei Paesi del
partenariato attraverso l’analisi comparata dei contratti collettivi di lavoro di settore nella
parte descrittiva dei livelli e delle qualifiche riconducibili all’area funzionale sopra indicata e
alle figure professionali operanti nell’area in oggetto.
Scopo dell’analisi è la raccolta e l’ordinamento di elementi per costruire una griglia di
riferimento comune che consenta, da un lato l’effettiva comparabilità fra le specifiche
situazioni normativo-contrattuali cui afferiscono i profili professionali che interessano il
progetto, e dall’altro di individuare l’eventuale presenza di forme di integrazione tra mercato
del lavoro e sistema formativo.
L’analisi dovrà essere sviluppata in min. 3 / max. 7 pagine, seguendo il format allegato) .
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Griglia di analisi sulla
SITUAZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE

Profilo professionale 1
IT
Paese partner
(denominazione ufficiale)

Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico (42)

Inquadramento lavorativo ( posizione, mansioni, ecc.)
Trova occupazione sia come libero professionista sia come dipendente (a tempo determinato o
indeterminato) presso aziende d'installazione d'impianti, studi tecnici che si occupano della
razionalizzazione energetica, Enti di monitoraggio dei consumi energetici e Amministrazioni
provinciali e regionali
L'inquadramento contrattuale corrisponde generalmente a quello di un tecnico specialistico

Riferimenti documentali: (eventualmente allegare)
Sistemi di classificazione a fini statistici
ISCO 1988


311 - PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE TECHNICIANS - 3111 - Chemical and physical
science technicians



315 - SAFETY AND QUALITY INSPECTORS - 3152 - Safety, health and quality inspectors

ISTAT Professioni (CP2001)


2.2.1.9 - Altri ingegneri ed assimilati



3.1.2.9 - Altri tecnici in scienze ingegneristiche ed assimilati



3.1.5.3 - Tecnici del controllo ambientale



3.1.1.1 - Tecnici fisici

Eventuali richiami nei contratti di lavoro a forme di integrazione con i sistemi di
riconoscimento dei crediti
Collocazione organizzativa
Si colloca all'interno dell'azienda o dello studio tecnico o dell'ente pubblico come una figura di
riferimento tecnico, generalmente relazionandosi ai responsabili tecnici o di settore o alle strutture
direzionali intermedie

Opportunità sul mercato del lavoro
L'evoluzione della sua professionalità può prevedere ruoli di crescente responsabilità nella
progettazione d'impianti che utilizzano energie rinnovabili e impianti finalizzati al risparmio energetico
nonchè nello svolgimento di attività di ricerca
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Breve descrizione della attività distinte eventualmente per contesto (localizzazione e tipologia del luogo di
lavoro), e per livelli di applicazione (ausiliario, assistente, direttivo ecc.)

Interviene e risponde alle esigenze di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale espresse sia
dal mondo imprenditoriale che pubblico attraverso la progettazione e l'implementazione di soluzioni
innovative e integrate di tipo strutturale e di tipo impiantistico, che abbiano il risultato di ridurre il
consumo energetico e di sostenere lo sviluppo ambientale sostenibile

Griglia di analisi sulla

SITUAZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE
Profilo professionale 2
.....................................
Paese partner
(denominazione ufficiale)

IFTS Tecniche dei Sistemi di Sicurezza Ambientale e Qualità dei Processi
Industriali

Inquadramento lavorativo ( posizione, mansioni, ecc.)
Per il suo carattere di trasversalità la figura ha un’elevata possibilità di collocamento
professionale, sia come dipendente che come lavoratore autonomo, in quasi tutti i
settori aziendali e su diversi comparti economici.
Occupazione in molti settori produttivi, all’interno di società di consulenza o di
imprese di medie e grandi dimensioni come liberi professionisti o come dipendenti
Riferimenti documentali: (eventualmente allegare)

Eventuali richiami nei contratti di lavoro a forme di integrazione con i sistemi di
riconoscimento dei crediti
Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011):
3.1.8.1 Tecnici della sicurezza di impianti
6

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)

AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065

3.1.8.2 Tecnici della sicurezza sul lavoro
3.1.8.3 Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

Codice ATECO:
74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
71.20 Collaudi ed analisi tecniche
Breve descrizione della attività distinte eventualmente per contesto (localizzazione e tipologia del luogo di
lavoro), e per livelli di applicazione (ausiliario, assistente, direttivo ecc.)

Cura le procedure relative alla sicurezza e all’igiene sui luoghi di lavoro, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda, e sa progettare e mantenere il sistema qualità
aziendale in materia di sicurezza, ambiente ed energia.

Figura di alta professionalità nel processo di Health and Safety. Il tecnico dei sistemi
di sicurezza garantisce l’applicazione delle prassi e procedure per la sicurezza sui
luoghi di lavoro, permette la implementazione di una cultura professionale adeguata
alle esigenze di produzione coerente con gli standard di sicurezza; cura le procedure
relative alla sicurezza ed igiene del lavoro, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
Pertanto, valuta le situazioni di potenziale insorgenza di eventi dannosi ed individua
le soluzioni più opportune e le priorità, promuovendo e pianificando interventi tecnici
correttivi e preventivi.

Duplicare per aggiungere eventualmente altre schede

B) Rispetto ai profili professionali identificati nella fase di avvio del progetto, e condivisi dai
partner in occasione del primo meeting transnazionale a Siena, viene qui richiesto ai
partners di progetto di esplicitare e dettagliare in termini di conoscenze, abilità e competenze
la raccolta ed analisi dei profili professionali estratti dai repertori nazionali/locali afferenti
l’area di attività identificata dal progetto (profili professionali che operano come tecnici per
della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico all’interno delle diverse
tipologie di aziende e imprese), allo scopo di realizzare una prima mappatura comparativa
dei quadri di competenza ivi rappresentati

in funzione sia della produzione delle

“Descriptive Charts of the professional Profiles” che di un successivo processo di
“costruzione /estrazione” di units comuni per la formazione.
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L’analisi dei repertori terrà conto della stretta relazione che questi hanno con la descrizione
dei percorsi formativi che ad essi conducono e, pertanto, sarà opportuno che essa venga
impostata -indipendentemente dalle eventuali valutazioni divergenti circa la loro più o meno
accertabile congruità “scientifica” - su descrittori di riferimento che non potranno essere che
quelli indicati nel EQF nei termini di:

-

Knowledge - K (conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche);

-

Skills - S (abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro
europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso
del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti));

-

Competence – C (competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia).

Ci si attende a questo proposito che i partner:

1) costruiscano una sintesi

del/dei profili professionali rappresentati per le

singole aree di attività indicate dal progetto, attraverso l’utilizzo di
“macrodescrittori” (non più di 10/12 per profilo) corrispondenti possibilmente
ad Unità/Moduli di apprendimento/aree disciplinari, etc… dei corrispondenti
percorsi formativi standard.
2) operino una “traduzione” delle modalità di presentazione di tali repertori
attraverso la loro scansione nei termini di K/S/C. L’elemento da privilegiare in
questa fase sarà quello della massima analiticità descrittiva, rispetto a quello
della massima “precisione” nella distinzione fra K, S,e C.
3) presentino la relativa documentazione ( repertori ecc.) allegandola alla
scheda.

Si propone a questo scopo uno schema ed un esempio di massima, che può servire ad un
generico orientamento.
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SCHEMA DI ANALISI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI:
Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico
Paese partner: ITALIA

Repertorio: RRFP – Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione TOSCANA – IT

Aree di attività ( Macro- competenze ) riconoscibili
E’ in grado di:
1. Svolgere analisi e monitoraggio delle organizzazioni sul territorio per valutare la situazione presente ed eventualmente suggerire
l'adozione di tecnologie sostenibili;
2. Elaborare il piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi della Legge n. 10 del 1991;
3. Progettare sistemi strutturali ed impianti che producano performance di risparmio energetico nelle attività di una azienda;
4. Verificare che il piano di risparmio energetico proposto da organizzazioni pubbliche o private risponda alle esigenze di riduzione
dei consumi energetici del territorio
5.

Area di Attività (Macro competenza) 1 : E’ IN GRADO DI
SVOLGERE ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ORGANIZZAZIONI SUL TERRITORIO PER VALUTARE LA SITUAZIONE
PRESENTE ED EVENTUALMENTE SUGGERIRE L'ADOZIONE DI TECNOLOGIE SOSTENIBILI
KNOWLEDGE

SKILLS

- Conosce gli elementi di impiantistica per
garantire professionalità nelle attività di
monitoraggio degli impianti
- Conosce le politiche energetiche,
ambientali e territoriali per dare un
contributo efficace al miglioramento delle
attività coinvolte, nel rispetto del principio
di risparmio energetico
- Conosce le Tecniche di monitoraggio e

• Favorire l'adozione di comportamenti
ecosostenibili da parte delle strutture
monitorate
• Pianificare le attività di monitoraggio delle
strutture, individuando le criticità nel
campo dei consumi
energetici
• Pianificare le attività di promozione delle
tecnologie innovative a minore impatto
energetico
9
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bilancio (bilancio energetico ambientale,
sostenibilità, aspetti climatici) per effettuare
un'analisi completa della situazione
esistente e suggerire interventi per il futuro
- Conosce i Temi e processi principali
relativi allo sviluppo sostenibile con
particolare riferimento agli aspetti
ambientali e climatici per sviluppare i piani
di riduzione dei consumi energetici
Area di Attività (Macro competenza) 2 : E’ in grado di
ELABORARE IL PIANO REGIONALE O PROVINCIALE RELATIVO ALL'USO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA AI SENSI DELLA
LEGGE N. 10 DEL 1991
KNOWLEDGE

- Conosce la normativa locale, nazionale e
comunitaria in materia di energia per
verificarne l'applicazione
- Conosce i Piani regolatori generali per
integrarli con i piani di risparmio energetico
- Conosce i Principi di gestione dell'energia
per ottimizzare i consumi di energia
elettrica, acqua e gas naturale
- Conosce le Tecniche di pianificazione
energetica per l'elaborazione dei piani
territoriali

SKILLS

COMPETENCE

• Formulare obiettivi secondo priorità di
1. ……..
intervento
• Individuare i bacini energetici territoriali
per l'elaborazione del piani di risparmio
energetico
• Progettare sistemi di risparmio energetico
per migliorare i consumi sul territorio
• Redigere il bilancio energetico regionale
.
o provinciale per lo studio dell'impatto delle
attività dell'azienda in campo energetico

Area di Attività (Macro competenza) 3 : E’ IN GRADO DI
PROGETTARE SISTEMI STRUTTURALI ED IMPIANTI CHE PRODUCANO PERFORMANCE DI RISPARMIO ENERGETICO NELLE
ATTIVITÀ DI UNA AZIENDA
KNOWLEDGE
SKILLS
COMPETENCE

• Applicare tecniche e tecnologie per
10
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- Conosce gli elementi di impiantistica per
l'individuazione di modifiche agli impianti in
uso o in progetto atte a migliorare le
performances in campo energetico
- Conosce i Principi di bilancio energetico
per la realizzazione e lo studio dei piani di
risparmio energetico
- Conosce le Tecnologie disponibili per il
risparmio energetico

l'ottimizzazione dei consumi di energia
elettrica
• Applicare tecniche e tecnologie per
l'ottimizzazione dell'utilizzo idrico
• Applicare tecniche e tecnologie per
l'ottimizzazione dell'utillizzo di gas naturale
• Individuare le migliori tecnologie
disponibili per il miglioramento degli
impianti nell'ottica di un continuo risparmio
energetico
• Individuare possibilità di modifiche ed
adattamenti a livello impiantistico per il
risparmio energetico
• Progettare sistemi di risparmio energetico
a livello strutturale, migliorando la gestione
delle risorse naturali

Area di Attività (Macro competenza) 4 : E’ in grado di
VERIFICARE CHE IL PIANO DI RISPARMIO ENERGETICO PROPOSTO DA ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE RISPONDA ALLE
ESIGENZE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TERRITORIO
KNOWLEDGE
SKILLS
COMPETENCE

- Conosce le esperienze di eccellenza
nell'ambito dello sviluppo ecosostenibile
allo scopo di individuare le informazioni
sensibili da presentare come modelli
riproducibili
- Conosce la legislazione e normativa
tecnica locale, nazionale ed internazionale
(ONU, UE, Stato Nazionale, Regione)
relativa lo Sviluppo Sostenibile
- Conosce la legislazione e normativa

• Adattare le buone pratiche nell'ambito
1. ……………
dello sviluppo sostenibile alla realtà locale
in analisi
• Applicare il modello teorico dei tre pilastri
della Sostenibilità (ecologico, economico,
socio-culturale) per l'analisi/valutazione e
programmazione di azioni, processi e
prodotti sostenibili
• Combinare le esigenze di sostenibilità
economico-finanziaria con quelle di
11
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tecnica relativa all'uso delle fonti rinnovabili
di energia per garantirne l'applicazione
- Conosce i principi del modello teorico dei
tre pilastri della sostenibilità (ecologico,
economico, socio-culturale) per poterlo
utilizzare come strumento di
analisi/valutazione e/o di sostegno alla
programmazione di
qualunque azione/processo/prodotto
materiale ed immateriale
- Conosce i principi di economia per
valutare l'impatto economico dei piani di
risparmio
- Conosce i principi di gestione dell'energia
per verificare che il piano proposto
ottimizzi i consumi di energia
elettrica, acqua e gas naturale
- Conosce le Tecniche di valutazione degli
investimenti e delle fonti di finanziamento
per assicurare al piano di risparmio
proposto i mezzi economici adeguati
- Conosce le Tecnologie per la
razionalizzazione nell'uso dell'energia per
valutare le opzioni adottate dal piano di
risparmio energetico proposto

Se necessario aggiungere altre schede

sostenibilità ambientale, in modo da
garantire l'effettiva realizzabilità del piano
• Effettuare una diagnosi energetica
(bilancio statico dell'energia e dei flussi
energetici) nel territorio in esame per
individuare possibili azioni di
miglioramento al piano di risparmio
energetico proposto
• Suggerire correzioni al piano di risparmio
energetico proposto per migliorarne le
performances ambientali
• Verificare che le scelte effettuate
nell'elaborazione del piano di risparmio
energetico proposto rispettino i principi di
ecosensibilità;
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SCHEMA DI ANALISI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ( Indicare la denominazione ufficiale) :
TECNICHE DEI SISTEMI DI SICUREZZA AMBIENTALE E QUALITÀ DEI PROCESSI INDUSTRIALI
. .........................................................................................
Paese partner: IT

Repertorio: IFTS

Aree di attività ( Macro- competenze ) riconoscibili
1.
2.

Gestire il sistema qualità aziendale e il controllo di qualità del prodotto e del processo
Valutare l’impatto delle prestazioni aziendali sull’ecosistema, attuando e promuovendo politiche di tutela ambientale, di risparmio
energetico e di salvaguardia della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

Area di Attività (Macro competenza) 1 : Gestire il sistema qualità aziendale e il controllo di qualità del prodotto e del
processo
KNOWLEDGE
- Statistica descrittiva di base;
- Software di elaborazione e codificazione dati;
- Tecniche e metodiche di project management;
- Strumenti di misura, controllo e prova;
- Tecniche di contabilità industriale;
- Normativa in materia di ambiente, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
- Normativa in materia di HACCP.

SKILLS
- Applicare tecniche statistiche di base per il controllo di
qualità,
- Predisporre metodi per la raccolta, l‟elaborazione e
l‟organizzazione dei dati, anche sperimentali, sul prodotto
e/o processo produttivo da analizzare;
- Individuare le disfunzioni significative presenti all‟interno
di un processo organizzativo, di un‟unità organizzativa o
di una funzione;
- Implementare specifiche azioni di miglioramento dei
processi rispetto alla disfunzioni rilevate;
- Individuare le eventuali disfunzioni del prodotto,
impostando un processo di miglioramento della qualità;
- Progettare e mantenere il sistema qualità aziendale
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Gestire il sistema qualità aziendale e il
controllo di qualità del prodotto e del
processo
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- Effettuare l‟analisi della convenienza economica della
qualità e della non-qualità.

Area di Attività (Macro competenza) 2 :
KNOWLEDGE

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
di ambiente, energia, sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- Strumenti statistici e previsionali applicabili alle
tematiche ambientali, energetiche e della sicurezza;
- Tecniche di base della comunicazione e della
formazione;
- Nozioni di chimica dell‟atmosfera, del suolo e delle
acque, di biologia industriale e di ecologia;
- Nozioni sul funzionamento di impianti e macchinari
presenti nei processi produttivi;
- Normative di riferimento

SKILLS
- Monitorare, individuare e registrare le prestazioni
ambientali ed energetiche nel tempo;
- Identificare situazioni di non conformità e/o emergenza;
- Formulare obiettivi di miglioramento delle prestazioni
ambientali ed energetiche dell‟organizzazione;
- Individuare i fattori di rischio attinenti alla sicurezza
aziendale;
- Elaborare il documento di valutazione dei rischi;
- Identificare e misure di sicurezza da applicare ai vari
settori aziendali;
- Promuovere all‟interno dell‟azienda l‟adozione di
atteggiamenti consapevoli e collaborativi in merito al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del
lavoratore.

COMPETENCE
Valutare l’impatto delle prestazioni aziendali
sull’ecosistema, attuando e promuovendo politiche
di tutela ambientale, di risparmio energetico e di
salvaguardia della salute e della sicurezza negli
ambienti di lavoro

COMPETENZA COMUNE A TUTTI IFTS - AMBITO RELAZIONALE
KNOWLEDGE

SKILLS

COMPETENCE

- Caratteristiche e convenzioni dei linguaggi specialistici
in lingua madre e straniera del settore di riferimento;
- Tecniche, metodi e strumenti di raccolta, elaborazione,
analisi di informazioni e dati;
- Applicativi informatici a supporto della gestione dei
flussi informativi e della comunicazione;

- Utilizzare strumenti, documentazione e tecniche
specifiche per reperire e condividere informazioni e
istruzioni;
- Documentare le attività secondo le procedure previste e
criteri di tracciabilità;
- Utilizzare modalità di gestione delle relazioni e di
comunicazione differenziate in rapporto alle situazioni e

Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di
comunicazione e comportamenti in grado di
assicurare il raggiungimento di un risultato comune
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- Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti;
- Tecniche di reporting.

alle diverse tipologie di interlocutori;
- Condividere le informazioni sul lavoro e sui risultati
ottenuti.

COMPETENZA COMUNE A TUTTI IFTS - AMBITO GESTIONALE
KNOWLEDGE

SKILLS

- Principi di qualità e controllo della produzione;
- Sicurezza, prevenzione, sostenibilità: normative,
protocolli, procedure, approcci di riferimento per il settore
di appartenenza;
- Tecniche per la valutazione economica delle
alternative;
- Fonti documentali che regolano la vita lavorativa e
l‟impresa;
- Tecniche di rilevazione dati e informazioni

- Utilizzare le risorse secondo criteri di efficacia ed
efficienza;
- Identificare le criticità emergenti da processi lavorativi e
le possibili soluzioni migliorative;
- Utilizzare le tecnologie e le tecniche specifiche del
settore, nel quadro delle normative, dei protocolli e dei
disciplinari di riferimento;
- Identificare dati quantitativi e qualitativi relativi alla
misurazione aziendale della produttività;
- Valutare i risultati intermedi e finali raggiunti nella
propria attività
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Assumere comportamenti e strategie funzionali ad
un’efficace ed efficiente esecuzione delle attività
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C) Descrizione ed analisi dei sistemi di certificazione esistenti nei Paesi partner.
Questa analisi prenderà una forma prevalentemente qualitativa, attraverso
1) una descrizione dell’architettura e del funzionamento

dei procedimenti di

valutazione e certificazione attinenti ai diversi percorsi formativi riguardanti le figure
dell’area green economy e corrispondenti al livello 5 dell’EQF facendo riferimento ai
sistemi formativi VET descritti nella scheda riportata al punto B,
2) un’analisi SWOT (punti di forza e di criticità; rischi e potenzialità) di tali procedimenti
connessa alla eventuale presenza ed influenza di forme di certificazione del settore
basate sulla valutazione delle competenze.
L’analisi dovrà essere sviluppata in min 3 /max 7 pagine seguendo il format qui sotto riportato.
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SCHEDA DI ANALISI DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

IT.
Paese Partner

Indicare le diverse tipologie (attinenti la certificazione delle figure della green economy relative al 5 livello dell‟EQF )
COMPILARE UNA SCHEDA PER TIPOLOGIA DI SISTEMA FACENDO RIFERIMENTO SISTEMI
FORMATIVI DESCRITTI NELLA SCHEDA RIPORTATA AL PUNTO B

a) Regione Toscana – RRFP (Repertorio Regionale Figure Professionali)- SRC Sistema Regionale Competenze
b) IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Per ognuna delle tipologie indicate :
a) Regione Toscana - SRC Sistema Regionale Competenze
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
X Qualifica professionale

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?
Regione Toscana definisce gli standard minimi per la progettazione ed erogazione della formazione, nonchè sulla
strutturazione della valutazione degli apprendimenti e dell‟esame finale
Agenzie Formative accreditate possono erogare la formazione previo riconoscimento e/o finanziamento del progetto
formativo
Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?
Per la Certificazione si nomina Commissione d’esame ai sensi della 532/09 e smi composta da:
-

Presidente con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell‟esame, ovvero della correttezza
procedurale della realizzazione delle prove, e di responsabile della certificazione. Il Presidente della Commissione
è individuato dall‟amministrazione competente. Successivamente all‟individuazione del nominativo, qualora si tratti
di persona non dipendente dell‟amministrazione, quest‟ultima invia all‟interessato apposita richiesta di disponibilità
e di non incompatibilità che l‟interessato deve dichiarare in forma scritta, attraverso una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio nella quale egli attesta di non intrattenere e di non aver intrattenuto negli ultimi due anni rapporti di
lavoro con l‟Organismo che ha realizzato il percorso formativo in esito al quale si svolge l‟esame nel ruolo di
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responsabile dei processi di valutazione o in qualsiasi altri ruolo, e di non aver svolto attività di valutazione ex ante
concernente progetti e attività realizzate dall‟Organismo. Tale dichiarazione non viene richiesta qualora la
Commissione sia istituita unicamente per effettuare l‟esame e la valutazione delle competenze di persone che
successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze.
-

Due esperti di settore, nominati dall‟amministrazione in base al settore economico e all‟ambito professionale cui
appartiene la figura professionale di riferimento. I settori economici sono quelli previsti per l‟organizzazione delle
figure professionali del Repertorio regionale. L‟amministrazione provvede in proprio all‟individuazione degli esperti
di settore con credenziali adeguate.

-

In caso di presenza di un corso di formazione, un componente designato dall’Organismo di formazione: tale
ruolo è previsto unicamente nei casi in cui la Commissione viene istituita per lo svolgimento delle prove d‟esame
finali al termine di un percorso formativo e può essere ricoperto da una delle risorse professionali dell‟Organismo
formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto
unicamente funzioni di tipo amministrativo.

Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?

Sistema formativo Regione Toscana comunque strutturato secondo le raccomandazioni europee
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)
.........................................

Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)

DGR 532/09 e smi Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002".
= breve sintesi dei contenuti

Contenuti del documento
A) Caratteristiche del Repertorio Regionale delle Figure professionali e modalità di aggiornamento
A.1 Struttura di descrizione degli standard professionali regionali
A.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure
professionali
A.2.1 Criteri per la costruzione, la gestione e l‟aggiornamento del Repertorio Regionale
delle Figure professionali
A.2.2 Attività di manutenzione del Repertorio
A.2.2.1 Il Comitato tecnico regionale per la gestione del Repertorio
A.2.2.2 Il monitoraggio periodico del Repertorio
A.2.2.3 Presentazione di proposte di modifica e/o integrazione da apportare al Repertorio
A.2.2.3.a Procedura di esame e valutazione delle proposte di modifica
18
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A.2.2.3.b Inserimento degli aggiornamenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali
B) Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze
B.1 Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze
B.1.1 Struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle
competenze
B.2 Il processo di descrizione delle competenze
B.3 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti
B.3.1 La funzione di dichiarazione degli apprendimenti
B.4 Il processo di „validazione delle competenze‟ acquisite in contesti di tipo non formale e informale
B.4.1 I soggetti coinvolti nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti
di tipo non formale e informale
B.4.2 Fasi ed attività previste nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non
formale e informale
B.4.2.1 Attivazione e svolgimento del processo
B.4.2.1.a Fase di ricostruzione
B.4.2.1.b Fase di validazione
B.4.2.2 Esiti del processo
B.5 Il processo di certificazione delle competenze
B.5.1 Caratteristiche e prodotti del processo di certificazione
B.5.1.1 Qualifiche regionali
B.5.2 Il ruolo dell‟amministrazione
B.5.3 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze
B.5.3.1 Requisiti soggettivi
B.5.3.2 Finalità e condizioni di permanenza nell‟elenco regionale degli esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze
B.5.4 L‟esame per la verifica delle competenze ed il rilascio di certificazione
B.5.4.1 Attivazione della procedura di esame
B.5.4.2 Composizione della Commissione d‟esame
B.5.4.3 Insediamento della Commissione e attività preparatorie
B.5.4.4 Realizzazione delle prove
B.5.4.5 Valutazione degli esiti delle prove e conclusione dell‟esame
B.5.4.6 Esiti dell‟esame e relative attestazioni
B.6 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard relativi ai processi di riconoscimento e
certificazione delle competenze
C) Standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi
C. 1 Standard di percorso relativi a “filiere” formative specifiche
C.2 Standard generali attinenti il processo di erogazione
C.2.1 Standard relativi alla struttura del percorso
C.2.1.1 Rapporto tra apprendimento e percorso formativo
C.2.2 Standard minimi relativi ai percorsi formativi
C.2.2.1 Ruolo specifico dell‟organismo formativo
C.2.2.2 Frequenza
C.2.2.3 Stage/tirocinio curriculare
C.2.2.4 Distinzione tra riconoscimento di crediti formativi e certificazione di competenze
C.2.2.5 Prerequisiti in ingresso, progressività nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e
spendibilità dei risultati acquisiti
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C.2.2.5.a Verifica del livello di competenze in ingresso
C.2.2.5.b ..Progressivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati
C. 3 Standard generali attinenti la progettazione delle attività formative .................................44
C.3.1 Standard di progettazione dei contenuti
C.3.1.1 Gli standard di progettazione per le competenze chiave
C.3.1.2 Gli standard di progettazione per le competenze tecnico-professionali
C.3.1.2.a Progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica professionale
C.3.1.2.b Progettazione di percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze
C.3.1.2.c Progettazione di percorsi non finalizzati al rilascio di certificazione
C.3.1.2.d Standard minimo di durata per la progettazione di percorsi formativi riferiti alle Aree di Attività
C.4 Standard formativi attinenti percorsi specificatamente finalizzati al conseguimento di competenze per lo
svolgimento di attività normate da specifiche discipline di settore (“dovuti per legge”)
C.5 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard per i percorsi formativi
C.6 Disciplina e procedure per la gestione delle/dei qualifiche/percorsi formativi normati da legge (DPL) e dei
profili professionali attivabili nella fase transitoria
C.6.1 I descrittori dei percorsi formativi
C.6.2 I requisiti minimi relativi ai percorsi formativi
C.6.2.1 Standard minimi relativi ai requisiti d‟ingresso ed alla durata dei percorsi formativi
C.6.3 Standardizzazione delle denominazioni dei profili professionali
C.6.4 Verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso
C.6.4.1 Riconoscimento dei crediti in ingresso ai percorsi formativi
C.6.5 La gestione del Repertorio regionale dei profili professionali
C.6.5.1 Procedura di presentazione delle proposte di nuove/i qualifiche/percorsi normati da legge
C.6.6 Svolgimento delle prove d‟esame e condizioni per il rilascio di attestazioni di qualifica connesse ai
profili professionali regionali e altre tipologie di attestazioni
C.6.6.1 Prove d‟esame
C.6.6.2 Attestato di qualifica professionale
C.6.6.4 Attestato di frequenza
b) IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
X Qualifica professionale

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?
I percorsi IFTS, programmati dalle Regioni nell‟ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione
dell‟offerta formativa, sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: una scuola, un centro di formazione
professionale, un‟università, un‟impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in
forma consortile.
Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?
Ai fini del rilascio, da parte della Regione, della certificazione di cui all‟articolo 9, comma 1, lett. a) del DPCM 28
gennaio 2008, e dell‟articolo 4 comma 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2013 i percorsi si concludono con verifiche
finali delle competenze acquisite, condotte da Commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di
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rappresentanti della scuola, dell'università,della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
In particolare, al termine di ciascun percorso dell‟IFTS sono previste prove finali di verifica, come indicato nel D.P.C.M.
del 25 gennaio 2008 e secondo le modalità previste dalla DGR 532/2009 e s.m.i.
Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?
Sistema formativo nazionale comunque referenziato a quello regionale
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)
.........................................
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Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)
D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”
Decreto ministeriale del 7 febbraio 2013 concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008
= breve sintesi dei contenuti

In particolare, il DPCM del 25 gennaio 2008 traccia i contorni dell‟offerta del sistema e prevede:
• l‟istituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
• la riorganizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).
Con il DPCM del 25 gennaio si definiscono gli obettivi della riorganzzazione, le tipologie di intervento, le intergrazioni
degli interventi.Si definiscono per IFTS le caratteristiche dei percorsi, le modalità di accesso e riconoscimento dei
crediti formativi, modalità di certificazione
Aggiungere eventualmente altre caselle, duplicando lo schema del punto 2 per ciascuna lettera
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