Le pratiche di riconoscimento delle competenze in Francia, Italia, Romania
SINTESI
Questa sintesi è stata elaborata a partire dai lavori di censimenti delle pratiche locali e nazionali in materia di riconoscimento delle competenze in
Italia, Francia, Romania. Questo documento si prefigge di formalizzare e rendere più visibili i punti comuni e le differenze tra i paesi, e le
informazioni mancanti per la realizzazione del trasferimento.
Legislazione sulla
formazione continua

Francia

Italia

Romania

La legislazione fornita dallo Stato sulla formazione
continua comincia negli anni ’70, con l'accordo del 9
luglio 1970 che pone i principi della FC, fra cui il diritto
al congedo per la formazione.

Le regioni italiane hanno un'ampia competenza nel
settore della formazione continua; ad esempio sono
responsabili della definizione delle qualificazioni.

1998: ordinanza per la formazione continua.
2000: ordinanza per la formazione degli adulti.
2005: strategia governativa per la formazione continua
per il 2005/2010.
2003: legge che stipula l'obbligo del datore di lavoro di
garantire l'accesso permanente dei suoi dipendenti alla
formazione continua.
Il Ministero del Lavoro, della Solidarietà Sociale e della
Famiglia e il progetto PHARE: migliorare il quadro
istituzionale e legale necessario, per garantire un'alta
qualità ed efficienza della formazione continua, e
promuovere il partenariato con i fornitori di formazione,
il settore privato e le parti sociali.
Quadro legislativo comune per la FC degli adulti: il
Ministero del Lavoro, della Solidarietà Sociale e della
Famiglia, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca,
l'Agenzia nazionale della gestione della manodopera, e
il Consiglio nazionale per la formazione degli adulti,
forniscono:
- la metodologia del rilascio di attestati del FC;
- la nomenclatura delle qualificazioni;
- la procedura di valutazione e della certificazione delle
competenze professionali, ottenute per vie formali o
informali.
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Legislazione sul
riconoscimento e/o la
certificazione
dell'esperienza

Esiste un sistema di convalida e di certificazione delle
competenze riconosciuto a livello nazionale: la VAE.
In Francia, le espressioni “convalida delle acquisizioni e
dell'esperienza” o “certificazione” o “convalida delle
competenze”, significano il conseguimento di un
diploma o di un titolo senza ricorrere necessariamente
alla formazione. Si può dire che il termine
“validazione” sia un termine giuridico.
L'espressione “riconoscimento dell'esperienza” è un
concetto più ampio dell'espressione “validazione
dell'esperienza”. Il “riconoscimento” evoca tutte le
situazioni e tutti i mezzi attuati, che hanno una relazione
con la valorizzazione dell'esperienza degli individui e i
trasferimenti possibili nelle occupazioni, per esempio.

Esiste un sistema di certificazione delle competenze
riconosciuto in Emilia Romagna, grazie al Sistema
regionale di formalizzazione e certificazione delle
competenze.
Questo sistema regionale non è equivalente al VAE
francese, non permette di convalidare l'esperienza con
un diploma o un titolo. Qui il termine di certificazione è
più in relazione con il termine di diagnosi e
individuazione delle competenze. Tuttavia un
documento ufficiale e riconosciuto dalla regione è
consegnato dal sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze, per attestare le
competenze di un individuo. Inoltre in Italia questa
certificazione delle competenze giustificherebbe le
competenze di un individuo, maggiormente della
qualificazione (permette di fare meglio riconoscere la
sua esperienza).

Esiste un sistema di certificazione delle competenze
riconosciuto a livello nazionale.
Questo sistema non equivale al VAE francese, non
permette di convalidare l'esperienza con un diploma o
un titolo. Qui il termine di certificazione è più in
relazione con il termine di diagnosi e d'individuazione
delle competenze. Tuttavia, un documento ufficiale e
riconosciuto a livello nazionale, “il certificato di
competenze”, è consegnato da centri autorizzati alla
valutazione delle competenze dal Consiglio nazionale di
formazione professionale degli adulti.

L'espressione “esperienza” è utilizzata per evocare allo
stesso tempo l'esperienza professionale, personale, e di
formazione.

Il sistema regionale di formalizzazione e rilascio di
attestati delle competenze riguarda le competenze “in
qualunque caso acquisite” da percorsi professionali e/o
di formazione e/o in situazioni informali (e dunque
dall'esperienza in generale).

Il Consiglio Nazionale di formazione professionale
degli adulti dirige l'attività di valutazione e di
certificazione delle competenze professionali, ottenute
da altri mezzi che non siano quelli formali.

In Francia, è il diploma o il titolo, che permettono a un
individuo di legittimare le sue competenze, di rendere le
sue competenze “ufficiali”.

Nella regione Emilia Romagna, è la valutazione
eseguita dal sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze, e il documento che
attesta tutte le competenze dell'individuo, che
permettono a un individuo di legittimare le sue
competenze, di rendere le sue competenze “ufficiali”.

In Romania, è il certificato di competenze che permette
a un individuo di legittimare le sue competenze, di
rendere le sue competenze “ufficiali”.

1985: Decreto sulla convalida delle acquisizioni
professionali e personali (VAPP): autorizza l'accesso
alla formazione e alla ripresa di studi grazie alla
valutazione delle competenze costruite in particolare
durante l'esperienza professionale ed extraprofessionale.

Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione
delle competenze rende possibile:
- il riconoscimento dell'esercizio del diritto della
persona “di ottenere il riconoscimento formale ed il
rilascio di attestati delle competenze acquisite” (L.R.
12/2003) ;

Ordine del 23 agosto 2004: suggerisce la procedura di
valutazione e di certificazione delle competenze
professionali.
Dall'ordinanza 129/2000 esistono due tipi di certificati
a. I certificati di formazione di qualificazioni;
b. I certificati di competenze professionali e
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1992 : Decreto per i bilanci di competenze: i centri di
bilancio di competenze attestano le competenze di un
individuo ma non gli consegnano alcun diploma, né
titolo. I loro metodi sono riconosciuti a livello
nazionale, ma il risultato servirà soltanto al beneficiario
del bilancio. Nessun documento ufficiale è consegnato
al beneficiario che permetta di giustificare le sue
competenze presso un datore di lavoro, per esempio.

- la trasparenza e il riconoscimento delle competenze
come crediti di formazione nel sistema d'istruzione e di
formazione professionale su base di disposizioni o di
eventuali accordi fra le componenti del sistema (D.G.R.
n. 1434/2005) ;
- la visibilità e il riconoscimento delle competenze nel
mondo del lavoro “secondo gli orientamenti e le scelte
che le parti, nell'esercizio della loro autonomia,
intenderanno effettuare” (D.G.R. n. 936/2004).

perfezionamento.

2002: Legge d'ammodernamento sociale: segna il diritto
individuale al riconoscimento dell'esperienza nel codice
del lavoro e nel codice dell'istruzione.
2002: Decreto sulla convalida delle acquisizioni
dell'esperienza (VAE): autorizza il conseguimento della
totalità (o parte) di un diploma o di un titolo grazie alla
valutazione delle competenze, costruite in particolare
durante l'esperienza professionale ed extraprofessionale.
2007 : Accordo quadro nazionale per lo sviluppo della
convalida delle acquisizioni dell'esperienza.
Il censimento delle
formazioni
professionali

La base di dati dei certificati a finalità professionale
(titoli,
diplomi,
certificati
di
qualificazioni
professionali) riconosciuti dallo Stato e le parti sociali è
chiamata repertorio nazionale di certificazioni
professionali (RNCP). È la Commissione nazionale dei
certificati professionali (CNCP) che gestisce
l'elaborazione di questo repertorio.

La regione Emilia Romagna dispone del suo sistema
regionale delle qualificazioni. Nel 2007 si compone di
più di 100 qualificazioni, distribuite in 28 superfici
professionali.

Il Consiglio nazionale di formazione professionale degli
adulti gestisce le informazioni riguardanti la
nomenclatura delle qualificazioni possibili, e
riguardanti il numero di certificati rilasciati (certificati
di formazione, qualificazione e certificati di
competenze).

I Certificatori
(centri autorizzati ad
attestare le
competenze)

I centri che rilasciano diplomi o titoli sono indicizzati
da gruppi di certificatori.
Esempio: L'agricoltura - Gli affari marittimi - La
cultura - Cnam (Conservatorio Nazionale delle Arti e
Lavori) - L'istruzione nazionale, le Università - La
gioventù e sport - Il lavoro…
Tutti questi centri possono consegnare diplomi tramite
la VAE.

Il sistema regionale dell’Emilia Romagna rilascia
attestati, ma in Italia non è possibile ottenere titoli senza
un percorso formale di educazione

I certificatori che possono rilasciare i certificati di
competenze sono centri di valutazione e certificazione
delle competenze professionali, autorizzati dal
Consiglio nazionale di formazione professionale degli
adulti.
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Nome dato alla
persona che richiede
rilascio di attestati
Persone autorizzate
ad accompagnare le
persone che
richiedono
certificazioni delle
competenze
Le procedure d'aiuto
al riconoscimento
dell'esperienza e/o
d'aiuto alla
certificazione

Il Candidato.

Il Candidato.

Il consulente/accompagnatore alla convalida delle
acquisizioni.

Il valutatore di competenze professionali.

Le tappe del percorso VAE:
• Accoglienza informazione.
• Analisi della domanda; studio della fattibilità. Il
candidato riceve un parere favorevole o sfavorevole. Se
è favorevole, il candidato comincia il processo di
valutazione a convalidare tutte le unità di competenze
della formazione professionale, o convalidare una parte
delle unità di competenze (tenuto conto che il candidato
dovrà ottenere con un altro mezzo le unità di
competenze restanti se vuole conseguire un diploma o
un titolo).
• Accompagnamento: il candidato potrà beneficiare di
un accompagnamento metodologico e pedagogico per la
costruzione del suo dossier VAE e la presentazione
dinanzi alla giuria. Gli obiettivi operativi sono di:
- Ricercare le prove pertinenti;
- Descrivere precisamente e formalizzare
l'esperienza;
- Collegare l'esperienza e il contenuto della
formazione;
- Identificare le conoscenze e le competenze;
- Preparare l'intervista con la giuria.
• Intervista con la giuria di convalida:
Decisione di convalida, tre situazioni possibili:
- La giuria decide di consegnare il diploma nella
sua totalità;
- La giuria decide di convalidare parzialmente il
diploma ed emette prescrizioni in previsione

Le tappe della valutazione delle competenze
professionali:
• Analisi della domanda; studio della fattibilità: tre
scelte possibili; il candidato comincia il processo di
valutazione per convalidare tutte le unità di
competenze della formazione professionale, o una
parte delle unità di competenze (che emergerà lo
stesso con il conseguimento di un certificato di
formazione), oppure il candidato rinuncia.
• Accompagnamento; ogni centro di certificazione
stabilisce le modalità concrete di valutazione, con
obiettivo una dimostrazione delle competenze (uno
scritto e una dimostrazione pratica in contesto sono
obbligatori).
L'esperienza professionale si prova anche con le
menzioni fatte nel taccuino di lavoro, l'attestato
derivato da parte del datore di lavoro che attesta che
la persona ha avuto una o più occupazioni, per le quali
ha acquisito qualificazioni.
L'esperto deve dunque preparare il candidato per
presentarsi dinanzi a una commissione.
• Intervista con una commissione: al termine, il
candidato riceve in qualunque caso un certificato di
competenze. La decisione riguardante la competenza
del candidato è data per ogni unità di competenza, per
la quale il candidato è stato valutato. Se, in occasione
della valutazione, il candidato non è soddisfatto della
decisione “non ancora competente”, riportata ad
alcune unità di competenza, ha il diritto di fare una
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del conseguimento del diploma. Le
prescrizioni sono le raccomandazioni che la
giuria propone al candidato in termini di
giustificazione
delle
competenze
(una
presentazione professionale, p.e.), in termini di
sviluppo delle loro competenze (seguire
moduli di formazione individualizzati), per
conseguire il diploma interamente;
- La situazione di rifiuto di validazione è
prevista dalla legge sulla VAE. Tuttavia,
l'analisi della fattibilità della domanda del
candidato a monte della redazione del dossier
evita in generale la situazione di rifiuto di
validazione.
• Seguito di prescrizione
In caso di validazione parziale, un'intervista con un
consulente è proposta al candidato per organizzare il
seguito amministrativo e pedagogico della ripresa di
studi.

contestazione che deposita al centro di valutazione
con un termine di 5 giorni dalla data di
comunicazione della decisione.
Il centro designa un altro esperto di competenze
professionali che organizza un nuovo processo di
valutazione per le unità di competenza, oggetto della
contestazione.

Le tappe di un bilancio di competenze:
• Una fase preliminare: confermare l'impegno del
beneficiario e informare
condizioni dello
svolgimento del bilancio di competenze.
• Una fase d'indagine: analizzare le motivazioni e
interessi professionali e personali del beneficiario.
Identificare le competenze e attitudini professionali e
personali. Determinare le possibilità d'evoluzione
professionale.
• Una fase di conclusione: prendere conoscenza dei
risultati dettagliati della fase d'indagine
Durata
d’accompagnamento
ufficiale
Le persone
autorizzate a rendere

La durata d'accompagnamento è definita da ogni
certificatore.

Durata fissata da ogni centro, ma in una durata massima
di 30 giorni.

La giuria è generalmente composta da insegnanti e
istruttori, e a volte anche di professionisti, secondo il

Ogni centro di valutazione deve avere una commissione
che garantisce la valutazione delle competenze di ogni
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il verdetto delle
certificazioni e delle
acquisizioni valido e
ufficiale
La certificazione
cartacea

settore di competenze evocato dal candidato.

Le persone che ottengono una convalida totale di
certificazione grazie ad una VAE ricevono un titolo o
un diploma riconosciuti a livello nazionale.
(Nota: Il candidato consegue un diploma se ha
convalidato tutte le unità delle competenze del
diploma).
I centri di bilancio di competenze attestano le
competenze di un individuo ma non gli consegnano
alcun diploma, né di titolo. I loro metodi sono
riconosciuti a livello nazionale, ma il risultato servirà
soltanto all'individuo.

candidato.

Le persone che beneficiano del sistema regionale di
formalizzazione e certificazione delle competenze
ricevono un documento ufficiale che nota le sue
competenze.

Il candidato consegue un diploma se ha convalidato
tutte le unità delle competenze del diploma.

Finanziamento
dell’accompagnament
o

Valutazione delle
competenze acquisite
con l’esperienza

Le Direzioni di lavoro e protezione sociale dei
dipartimenti sono le autorità responsabili per
riconoscere l'esperienza professionale, e convalidare la
decisione scritta sul certificato di competenze

Ogni ministero consegna l'autorità ai suoi enti
certificatori. È dunque ogni ente certificatore che
convalida la decisione della giuria, quindi il diploma è
convalidato e riconosciuto come qualsiasi altro diploma
nazionale.
Il candidato deve pagare il valutatore, ma esistono
possibili aiuti finanziari.
Esistono attori e organismi di finanziamento che
partecipano alle spese della formazione continua
(formazioni, VAE, bilancio di competenze). Per
esempio: lo Stato, le regioni, le imprese, le OPCA e la
FONGECIF (organismi ai quali i datori di lavoro
versano un contributo finanziario per la formazione
continua, e questo contributo è trasferito ai lavoratori
dipendenti e ai richiedenti d'occupazione, secondo le
loro richieste).
Il sistema di VAE e dei bilanci di competenze
diagnosticano le competenze acquisite nell'esperienza
professionale/personale/di formazione.

Le persone dichiarate competenti, in occasione del
processo di valutazione, ricevono un certificato di
competenze professionali per le unità di competenza per
le quali sono state dichiarate competenti.
I certificati di competenze professionali hanno un
riconoscimento nazionale e il regime dei certificati di
studi.
Per qualsiasi valutazione, il candidato riceve un
certificato di competenze (anche se tutte le unità di
competenze non sono convalidate). Il candidato è in
qualunque caso dichiarato competente per tali unità di
competenze.

Il candidato deve pagare il valutatore.

Il sistema regionale di formalizzazione e di
certificazione delle competenze adottato riguarda le
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La procedura di valutazione e certificazione delle
competenze professionali riconosce l'acquisizione di
competenze formali o informali.

competenze “in qualunque caso acquisite” dalle persone
da percorsi professionali e/o di formazione e/o in
situazioni informali.
Le esperienze interne
di formalizzazione ed
esplicitazione
dell’esperienza

Dal 1998 alla UBS: 489 convalida delle acquisizioni di
cui 3 VAE totali, 211 VAE parziali, e 225 VAP.
2003/2005: Progetto VALEX, programma Grundtvig,
inserimento sociale attraverso la convalida delle
acquisizioni e del riconoscimento d'esperienza.
2006/2007: Progetto DIVAS, Dal diritto individuale al
vantaggio collettivo e sociale, il riconoscimento dei
lavoratori interinali (metodologia del portfolio che
riguarda la realizzazione di un portfolio di competenze).

AMITIE :
Messa in atto di un elenco di competenze richieste per
le attività di Amitié.
2002/2005 Progetto MOLIERE (Leonardo da Vinci):
creare un sistema di formazione professionalizzante
basato sull'analisi del lavoro degli addetti a luci e audio.
CERMET: impresa che ha effettuato attività di
valutazione e di certificazione delle imprese mediante
l'utilizzo di norme internazionali, implicando una
valutazione delle competenze dei lavoratori dipendenti.

Dal 2005: Progetto “interfaccia competenze”: la
missione di questo progetto è stata di declinare tutti i
diplomi in Gruppi di competenze, nelle quattro
università bretoni. Attualmente, circa 25 diplomi per
università sono stati declinati in gruppi di competenze.
Legislazione e
pratiche delle agenzie
interinali

Le organizzazioni sindacali e patronali dell'interinale
hanno concluso, da una quindicina di anni, una serie di
accordi collettivi. Questi testi riguardano in particolare
la formazione professionale.
Alla fine del 2003, il ramo dell'interinale ha iniziato un
negoziato sulla formazione professionale per adattare il
sistema
di
formazione
all'accordo
nazionale
interprofessionale del 20 settembre 2003, relativo alla
formazione nel corso della vita professionale e alla
legge d'ammodernamento sociale del 4 maggio 2004.
Questo negoziato ha portato a un accordo nazionale nel
lavoro temporaneo.

Le procedure di selezione del personale attuate dalle
agenzie interinali si producono con le analisi del
curriculum e la compilazione di schede anagrafiche da
parte del lavoratore; in seguito è l'intervista individuale
che permette di capire se esiste una reale possibilità di
soddisfare l'esigenza dell'impresa, e quali alternative
differenziate possono essere proposte.
A volte le agenzie testano le competenze d'entrata delle
persone per effettuare le selezioni in modo più efficace,
e a questo scopo sono utilizzate prove di auto
approfondimento, studiate e sperimentate a livello
europeo, che possono essere utili per comprendere le
capacità pratiche dei candidati.

Un Accordo nazionale relativo alle priorità e ai mezzi
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Lo statuto del lavoratore interinale è stato recentemente
regolamentato in Romania, dal codice del lavoro del
2003 (inserimento delle regolamentazioni relative alla
creazione degli agenti di lavoro temporanei). Le norme
metodologiche che riguardano la registrazione e il
funzionamento degli agenti di lavoro temporanei sono
state autorizzate nel novembre 2005, un anno e mezzo
dopo la modifica del codice del lavoro.
Un software interno permette di seguire le missioni e i
dettagli di ogni missione di ogni interinale.

della formazione professionale nel lavoro temporaneo è
stato firmato l'8 luglio 2004.
La FAF.TT (Fondo d'Assicurazione di Formazione del
Lavoro Temporaneo) ha lanciato una campagna di
sensibilizzazione alla VAE nel 2006 nella regione della
Loira. Una campagna condotta in partenariato con
l’AFPA (l'Associazione nazionale per la formazione
professionale degli adulti).
Un Accordo nazionale relativo alle priorità e ai mezzi
della formazione professionale nel lavoro temporaneo è
stato firmato l'8 luglio 2004.
Esistono prove psicotecniche che aiutano gli assistenti
d'agenzia a verificare l'adeguatezza delle competenze
del lavoratore interinale con le competenze richieste
dall'impresa utilizzatrice.
Le agenzie hanno un software interno che permettono
loro di trovare informazioni sul lavoratore.

Per quanto riguarda la formazione di base, le agenzie
portano a termine soprattutto un'indagine di mercato,
per verificare i settori più richiesti del mondo del
lavoro. Una volta constatato che sul territorio non è
possibile trovare persone adeguate a questi settori, le
agenzie iniziano i corsi più adatti a formare a questa
funzione specifica. La formazione on the job che si
produce durante la missione è in generale adottata
quando i profili sono introdotti in impresa per una
funzione generica, mentre a volte si organizzano corsi
ad hoc rispetto alle funzioni richieste delle imprese.
La formazione è molto importante dal punto di vista
delle agenzie. Le agenzie si sono rese conto che durante
i percorsi di formazione, i lavoratori interinali ne
escono determinati, dal punto di vista personaleindividuale, di capacità, d'adattamento, di fare gruppo,
di acquisire informazioni, sul profilo che gli istruttori
forniscono e dunque “sul modo in cui la persona è
presentata nell'impresa”.

Manpower e la Delegazione generale dell'occupazione e
della formazione professionale (DGEFP) ha firmato il 4
luglio 2007 una carta di partenariato di una durata di
due anni, che mira a sviluppare la VAE per gli interinali
del gruppo.
Due documenti di comunicazione creati da Manpower:
un primo documento per informare le agenzie e la sua
rete sul sistema VAE, e un secondo documento perché
gli assistenti d'agenzia di Manpower possano informare
del dispositivo di VAE ai candidati.
Alcune agenzie Manpower sono state partner del
progetto DIVAS condotto da Adefope (2006/2007:
Progetto DIVAS, Dal diritto individuale al vantaggio
collettivo e sociale, il riconoscimento dei lavoratori
interinali). La direzione nazionale Manpower Francia
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ha riconosciuto e convalidato questa collaborazione.
Gli interlocutori nelle
agenzie di lavoro
temporanee degli
interinali

Il lavoratore interinale prende contatto con un assistente
dell'agenzia. È l'assistente che metterà in contatto il
lavoratore interinale, l'impresa utilizzatrice, e l'agenzia
di lavoro temporaneo. È anche l'assistente che seguirà il
percorso del lavoratore, egli è il suo referente.

Il consulente d'assunzione specializzato nel settore
d'attività certifica le competenze, garantisce la
corrispondenza del profilo in funzione delle necessità
del cliente, informa il candidato sui dettagli della
missione, sull'attività del cliente e le responsabilità da
fornire.
Il responsabile delle risorse umane, una volta che il
candidato è convalidato per una missione, ha l’obiettivo
di concludere le procedure d'assunzione:
- Raccogliere i documenti per il contratto di lavoro;
- Firma del contratto di lavoro;
- La istruzione per la sicurezza del lavoro;
- Gli esami del medico del lavoro;
- La firma della scheda d'apertura del conto bancario;
- Il recupero del foglio paga;
- La risoluzione dei diversi problemi di ponte.
I due interlocutori restano i contatti permanenti del
datore di lavoro temporaneo.

Il riconoscimento
dell'esperienza da
parte dell'impresa

Il piano di formazione delle imprese: il piano di
formazione è un documento portato a termine dalla
direzione di un'impresa per prevedere, registrare,
gerarchizzare le azioni di formazione, le azioni di
bilanci di competenze e di VAE destinate ai lavoratori
dipendenti per un periodo dato, in funzione degli
obiettivi perseguiti dall'impresa. Il piano di formazione
è presentato ai rappresentanti del personale.
L'intervista professionale: L'intervista professionale è
un'intervista individuale tra il datore di lavoro (o un
rappresentante del datore di lavoro) e il lavoratore
dipendente, che deve essere realizzata almeno ogni due

Le imprese sviluppano di solito sistemi di
riconoscimento d'esperienza, spesso attraverso servizi
da parte di agenzie di formazione ed esperti in gestione
del personale.
Sembrerebbe che molte imprese sostengano che il
rilascio di attestati non è altro che “un pezzo di carta”.
Ci sono imprese che credono che se al conseguimento
di una certificazione delle competenze, c'è
un'esperienza di lavoro che permetta in seguito di
esercitare le competenze acquisite, la certificazione
diventa marginale. Alcune imprese sottolineano che la
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Una preferenza per l'assunzione realizzata dall'impresa
stessa piuttosto che da un’agenzia di collocamento
(migliore controllo delle competenze).
Dopo la prima missione effettuata dagli interinali, le
imprese li assumono a durata indeterminata.
Alcune imprese sono autorizzate a rilasciare certificati
di formazione e certificati di competenze professionali
riconosciute a livello nazionale. Esempio: Fornetti
Romania, McDonald's…

anni. L'intervista professionale può essere su iniziativa
del lavoratore dipendente o del datore di lavoro.
Nel quadro del progetto DIVAS condotto da
ADEFOPE (2006/2007), due imprese sono state
sollecitate. Ciò ha permesso di misurare l'impatto del
VAE e mostrare il valore aggiunto.

Organismes recensés
qui ont un rapport
avec la
reconnaissance de
l’expérience et/ou le
travail intérimaire
et/ou la certification

certificazione può possedere un valore incontestabile,
ma dipende fortemente dall'affidabilità dell'organismo
che lo ha dato, e in quanto tempo è stata ottenuta.
Per questa ragione, le imprese riconoscono
difficilmente l'esperienza dei lavoratori interinali, se
non dopo la prova delle loro competenze. E dunque può
verificarsi che il lavoratore, anche se è molto
competente, con un livello di studio e d'esperienza, non
è valorizzato dall'impresa dove lavora. È anche un
problema per l'organizzazione, perché il lavoratore
potrebbe dare più valore, se meglio utilizzato.

- I punti Informazione Consulenza
- i Centri di bilanci di competenze
- la FAF.TT (Fondo d'assicurazione di formazione del
lavoro temporaneo)
- la FPE.TT (Fondo professionale per l'occupazione nel
lavoro temporaneo)
- La CIETT (International confederation of Private
Employment Agencies)
- Il PRISMA (Professionisti dell'interinale, servizi e
lavori dell'occupazione)
- La AFPA - l'Associazione nazionale per la formazione
professionale degli adulti
- La GRETA - i Gruppi di stabilimenti pubblici (centro
di formazione per adulti), centro di formazione partner
del lavoro interinale.
- Gli organismi di finanziamento per le domande di
VAE, di bilanci di competenze, e di formazioni (vedere
il repertorio del censimento).

- Creato nel 1999, il Consiglio nazionale per la
formazione
degli
adulti
(governo+patronato+
Sindacato), coordina e controlla le autorizzazioni
fornite ai centri di formazione professionale,
l'elaborazione delle norme di valutazione e di rilascio di
certificazioni delle competenze professionali.
- L'agenzia nazionale della gestione della mano d'opera:
organizza i programmi di FC per le persone alla ricerca
di un posto di lavoro
- i centri autorizzati a rilasciare certificati di
competenze.
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