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Glossario dei termini
Al fine di comprendere chiaramente il soggetto della delimitazione e del riconoscimento
delle qualifiche, è necessario avvalersi di una terminologia specifica..
Competenza
La competenza è una capacità che si manifesta attraverso l’uso di conoscenze, abilità e altre
facoltà dedicate a specifiche attività di lavoro, corrispondenti a un insieme di standard
relativi a un determinato studio o lavoro compiuti nell’ambito di situazioni professionali o
personali.
Qualifica
Una qualifica può essere ottenuta nel momento in cui un’istituzione autorizzata valuti che
una persona abbia raggiunto determinati risultati di apprendimento corrispondenti a
standard specifici. La qualifica è il risultato formale di un processo di valutazione e/o
giudizio.
¾ Con “qualifica completa” si intenderanno tutte le qualifiche professionali di persone
fisiche che sappiano svolgere correttamente tutte le attività lavorative attinenti a una
determinata professione.
¾ Con “qualifica parziale” si intenderanno le qualifiche professionali di una persona fisica
in grado di svolgere correttamente alcune attività lavorative nell’ambito di una
determinata professione, o un insieme di attività lavorative nell’ambito di due o più
professioni, secondo i termini definiti dagli standard di qualifica.
Standard di Qualifica per qualifiche parziali
Uno standard di qualifica per qualifiche parziali è composto da una descrizione articolata
delle competenze professionali di un individuo chiamato a svolgere correttamente una
determinata attività lavorativa in un ambito professionale, o un insieme di più attività
lavorative in due o più professioni.
Standard di valutazione per le qualifiche parziali
Uno standard di valutazione per le qualifiche parziali è composto da un insieme di criteri, di
procedure organizzative e metodologiche, e di prerequisiti materiali e tecnici, indicati per la
verifica dell’effettivo impiego delle qualifiche professionali necessarie a svolgere una
determinata attività lavorativa in una singola professione, o un insieme di più attività
lavorative in due o più professioni.
Sistema Nazionale delle Qualifiche (NQS ‐ National Qualifications System)
Il Sistema Nazionale delle Qualifiche NQS prevede la creazione di un registro pubblico e
accessibile, contenente tutte le qualifiche, complete o parziali, accettate, definite e
riconosciute a livello nazionale. Il NQS dovrebbe rappresentare un quadro condiviso e
aperto per tutte le forme di apprendimento e formazione. L’attributo comparativo più
adeguato per tutte le modalità e le forme di apprendimento e formazione sono sicuramente i
risultati. I risultati di apprendimento e formazione sono i componenti di base dell’intero
programma dei NQS. Per fare del NQS un sistema pienamente operativo, usufruibile e
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comprensibile, in grado di favorire la comparazione e il riconoscimento dei risultati di
apprendimento, tali risultati devono essere descritti secondo modelli standard, attraverso
strutture il più possibile semplificate, e ricorrendo all’aiuto di elementi facilmente
intercambiabili dopo un qualsiasi eventuale aggiornamento o modifica.

Sezione 1
Il Contesto Europeo
Il Consiglio Europeo è giunto alla conclusione, nel corso dell’incontro tenutosi a Lisbona nel
2000, che una maggiore trasparenza tanto delle qualifiche quanto del lifelong learning
dovrebbe rappresentare il nodo focale del problema da affrontare al fine di adattare i diversi
sistemi europei di formazione e preparazione professionale alle esigenze di una società
sempre più centrata sulla conoscenza e alla necessità di creare più opportunità di lavoro di
migliore qualità. Attraverso nuovi sviluppi e ulteriori analisi, si è arrivati alla creazione di
uno strumento chiave a supporto dell’apprendimento permanente, ossia il Quadro Europeo
delle Qualifiche (EQF ‐ European Qualification Framework).

STATO ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELL’EQF
Fra le varie misure previste dalla proposta accettata, il Parlamento Europeo e il Consiglio
Europeo hanno chiesto agli stati membri di:
¾ Utilizzare il Quadro Europeo delle Qualifiche come strumento di riferimento per il
confronto dei livelli di qualifiche dei diversi sistemi e per la promozione del lifelong
learning e delle pari opportunità nella moderna società della conoscenza, ma anche per
favorire una migliore integrazione del mercato del lavoro europeo, sempre nel rispetto
della grande ricchezza rappresentata dalla diversità dei vari sistemi formativi nazionali.
¾ Adottare tutte le misure necessarie affinché, entro il 2012, tutti i nuovi diplomi, certificati
di qualifica e documenti ʺEuropassʺ rilasciati dalle autorità competenti contengano un
chiaro riferimento al livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente, sempre
ricorrendo ai sistemi di qualifica in uso nel paese.
¾ Ricorrere a un approccio fondato sui risultati d’apprendimento, quando si renda
necessario definire e descrivere le qualifiche, e promuovere il riconoscimento
dell’apprendimento non‐formale e informale, nel rispetto dei principi comuni europei
fissati nelle risoluzioni espresse dal Consiglio in data 28 maggio 2004, prestando
particolare attenzione a quegli individui più esposti al rischio di disoccupazione o di
occupazione precaria, per i quali questo genere d’approccio potrebbe risultare decisivo
nel tentativo di migliorare la partecipazione ai programmi di lifelong learning e di
favorire l’accesso al mercato del lavoro.
¾ Promuovere e applicare i principi di garanzia di qualità per la formazione e
l’addestramento durante le fasi di collegamento fra le qualifiche delle singole nazioni, nei
campi della formazione avanzata, dell’addestramento e della formazione attitudinale ,
con il Quadro Europeo delle Qualifiche EQF.
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¾ Individuare centri di coordinamento nazionale, collegati alle strutture e ai requisiti
specifici degli stati membri, che supportino e, in collaborazione con le altre autorità
competenti a livello nazionale, governino la relazione fra il sistema di qualifiche
nazionale e il Quadro Europeo delle Qualifiche, al fine di favorire la qualità e la
trasparenza di tale relazione.
¾ Includere fra gli obiettivi di questi centri di coordinamento nazionali:
o

collegamenti fra i livelli di qualifiche adottati in ambito nazionale e i livelli del
Quadro Europeo delle Qualifiche, e

o

garanzie che attestino l’utilizzo di una metodologia trasparente per creare i necessari
riferimenti fra i livelli di qualifiche adottati in ambito nazionale e il Quadro Europeo
delle Qualifiche, in modo da facilitare il confronto fra i due sistemi e garantire che i
risultati di questa operazione siano pubblicamente disponibili.
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Sezione 2
Confronto dei diversi Contesti Nazionali
Le seguenti tabelle riportano informazioni dettagliate in merito all’implementazione dei
diversi Sistemi di Qualifiche Nazionali in alcuni paesi europei: Repubblica Ceca, Grecia,
Italia, Portogallo e Spagna. Vengono presentate sedici sezioni per illustrare i diversi aspetti
del problema e permettere così un confronto fra paesi europei che adottano sistemi educativi
differenti. Nell’ambito di tale confronto i paesi sono riportati in elenco in ordine alfabetico.
Le principali finalità a cui i vari sistemi cercano di puntare consistono nel dare ai sistemi
formativi nazionali e ad altre autorità educative interessate strumenti in grado di
promuovere e sviluppare la formazione e l’addestramento professionale, migliorandone
l’efficienza e l’efficacia dell’educazione permanente ben oltre il tradizionale periodo dedicato
alla formazione obbligatoria, per favorire la libertà di movimento dei lavoratori sul mercato e
semplificare in tal modo l’adozione di schemi di domanda e offerta nel mercato del lavoro
europeo. Le varie finalità sono presentate nei seguenti termini:
1) Comparabilità dei risultati formativi ottenuti attraverso le più diverse forme di
educazione e formazione.
2) Raggiungimento di qualifiche complete attraverso la combinazione di qualifiche parziali.
3) Trasferimento dei requisiti del mercato occupazionale verso il settore della educazione.
4) Consapevolezza pubblica diffusa delle qualifiche riconosciute a livello nazionale.
5) Armonizzazione dei livelli di qualifiche in tutti i paesi d’Europa.
Ogni nazione ha creato un sistema di qualifiche in base ai sistemi educativi tradizionali tipici
e propri della propria cultura nazionale. Questo fa sì che la struttura dei diversi sistemi di
qualifiche a livello nazionale sia sempre diversa. Benché tali strutture siano diverse fra di
loro, il quadro generale e i contenuti proposti fanno sempre riferimento a requisiti
fondamentali accettati a livello europeo e pertanto reciprocamente confrontabili. I quadri in
particolare rappresentano le fondamenta necessarie per l’implementazione di criteri di
trasparenza, accessibilità, sviluppo e qualità delle qualifiche in relazione al mercato del
lavoro e alla società civile. I Quadri Nazionali delle Qualifiche (NQF ‐ National Qualification
Framework) sono strumenti di classificazione basati sulle qualifiche, nel rispetto di un insieme
di criteri collegati a specifici livelli di risultati di apprendimento raggiunti. Alcuni concetti
molto importanti e strettamente legati alle specificità dei singoli paesi si basano in gran parte
sulla legislazione vigente.
I Quadri Nazionali delle Qualifiche vengono solitamente implementati attraverso i Sistemi
Nazionali delle Qualifiche (NQS), che offrono linee d’azione più dettagliate rispetto ai
quadri. Tali sistemi si basano sulla definizione di precisi standard di riferimento.
Gli standard dei NQS sono sviluppati per agire di concerto con conoscenze, abilità e competenze
rapportandosi da vicino con i risultati d’apprendimento. L’attenzione ai risultati
d’apprendimento rappresenta un principio fondamentale per tutti i paesi esaminati, come lo
è già a livello europeo e sarà sempre di più in altri paesi europei. In tale prospettiva, risulta
molto importante sottolineare come questo principio venga implementato in modo naturale e
senza alcuna eccessiva pressione, riuscendo a imporsi da sé come fondamentale, con tutto ciò
che ne consegue – dal riconoscimento per legge dei risultati della formazione continuativa
all’avvio di riforme per i curriculum di studio dei percorsi formativi di base che introducono
alle qualifiche dell’educazione secondaria. Pertanto, in tutti i paesi interessati, si prevede che
questo sarà un processo a lungo termine.
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CAPITOLO 1: SISTEMI NAZIONALI DELLE QUALIFICHE (NQS) NEI PAESI INTERESSATI
Risultati del confronto: tabella comparativa
Repubblica Ceca

Grecia

Italia

Portogallo

Spagna

Contesto del
NQS

Sistema tradizionale di
qualifiche basato su
educazione formale,
dubbi relativi alle nuove
forme di educazione,
processo di
armonizzazione con il
resto dell’UE.

Le esperienze
professionali e di
addestramento sono
gestite da diversi enti
incaricati; manca
un’agenzia nazionale di
coordinamento.
Supervisione a cura dei
Ministeri. La nuova
iniziativa dei NQS è
avviata e gestita
dall’EKEPIS, il Centro di
Certificazione Nazionale,
sotto la direzione del
Ministero del Lavoro

Il processo è ancora nella
prima fase. Gli sforzi (a
partire dal 2007) sono
indirizzati verso lo
sviluppo di un “Sistema
Nazionale di Standard
Minimi Professionali, di
Certificazione e di
Standard Formativi”
conforme alle richieste
dell’UE.

La creazione di un vero
NQS è ancora all’inizio:
ufficialmente è stata
avviata alla fine del 2007.

Programma Nazionale
SNCFP – programma
definito e sviluppato per
la valutazione e
l’accreditamento delle
competenze
professionali.

Struttura
formale del
NQS

Basato su una completa
struttura gerarchica e
qualifiche anche parziali.
Riconoscimento
attraverso standard
definiti per qualifiche e
criteri di valutazione.

Formazione e
addestramento
professionale non sono
ancora ufficialmente
accreditati per le
qualifiche da certificare.
Nessun sistema di
certificazione per tali
qualifiche.

Esistono solo regole
generali da seguire
sempre per legge. Le
qualifiche sono inserite
sotto categorie divise per
“Gruppo Professionale”,
“Mestieri” e voci più
dettagliate.

È stata proposta una
struttura gerarchica del
NQS: Quadro Nazionale
delle Qualifiche ‐>
Catalogo Nazionale delle
Qualifiche ‐> Registro
delle Competenze
Personali.

Il programma SNCFP si
poggia su una struttura
gerarchica. L’Elenco
Nazionale delle
Qualifiche Professionali
cataloga le qualifiche
professionali in base alle
competenze necessarie.

D’altra parte tutti gli
sforzi per lo sviluppo dei
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NQS sono inseriti in
un’iniziativa di più
ampio respiro per
l’armonizzazione dei
sistemi educativi per
l’orientamento e
l’addestramento offerti /
monitorati dai Ministeri
dell’Istruzione e del
Lavoro, che vede
coinvolte tutte le parti
sociali interessate
(ESSEEKA – Sistema
Nazionale per
l’Orientamento,
l’Addestramento e la
Formazione Continua).

Progetti a
livello
nazionale

Progetto sistema per lo
sviluppo del NQS e del
riconoscimento dei
risultati di
apprendimento non
formale e informale in
ambito scolastico.

Educazione non formale
supportata dal ESF come
Programmi Quadro
Comunitari II – IV. Il
sistema quadro del
progetto ESSEEKA punta
alla corrispondenza fra
Progetto ESSEEKA per
rispondere alle esigenze
personali e sociali degli
individui e alle necessità
del mercato del lavoro.

Non esistono dati
affidabili. Lo sviluppo di
quadri di qualifiche a
livello nazionale è stato
finora soprattutto un
esercizio retorico volto a
promuovere l’idea.

Viene citato il progetto
Nuove Opportunità, che
ruota attorno a due
cardini fondamentali:
risolvere il problema dei
bassi livelli di
scolarizzazione dei
giovani e far crescere le
qualifiche base della
popolazione adulta.

Il progetto ERA è in fase
sperimentale: si collega
al NQS e intende
valutare, riconoscere e
accreditare le
competenze
professionali. I progetti
(di formazione non
formale) sono finanziati
dal ESF.

Problemi e
rischi

Considerati i regolamenti
ad hoc ma non coerenti,
la creazione di un NQS

Rischi e problemi
standard nella fase di
implementazione (solo

Requisiti accertati:
necessità di adottare un
linguaggio comune, e di

Nessun dato di rilievo.
La metodologia proposta
è valida, ma non sono

Il collegamento fra
qualifiche e trattative
collettive e
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Obiettivi e
risultati di
apprendimento

comporta l’adozione di
numerose misure
organizzative e richiede
mezzi finanziari
rilevanti, ma rende
possibile anche il rischio
di concorrenza sleale.

alcune parti del progetto
ESSEEKA sono
operative, ed esistono
NVQ dedicati solo a un
numero limitato di
professioni): in alcuni
casi è ancora possibile
riscontrare una
moltiplicazione delle
risorse impiegate e
difficoltà di
collaborazione fra
diverse istituzioni e fra
differenti programmi.

stabilire standard minimi
di riferimento; standard
di riconoscimento e
certificazione, per
garantire una efficace
comunicazione fra i
sistemi di formazione,
addestramento e
impiego; flessibilità di
offerta formativa e
addestramento.

state ancora registrate
precise esperienze di
implementazione.

classificazione
professionale.
Insufficiente
collaborazione da parte
delle organizzazioni di
datori di lavoro, che
comporta problemi con
l’accettazione dei risultati
di apprendimento presso
le società.

Le qualifiche sono
descritte secondo un
semplice insieme di
criteri orientati sui
risultati di
apprendimento espressi
in modo indipendente
rispetto agli strumenti e
alla sede di acquisizione
o conseguimento.

Collegati con risultati e
obiettivi dell’ESF,
sostegno a entrambe le
parti del mercato del
lavoro, con particolare
attenzione rivolta a
giovani, disabili e
persone svantaggiate e/o
alle persone minacciate
dall’esclusione sociale.

Potenziare la coerenza di
un sistema nazionale di
qualifiche particolare,
proponendo una solida
struttura dedicata alle
qualifiche. Rendere più
spendibili le qualifiche
individuali. Inserire nel
quadro tutte le forme di
apprendimento
individuale formale, non
formale e informale.

Migliorare la formazione
base della popolazione
attiva, favorendone il
progresso educativo e
professionale, per
garantire che i corsi
professionali dedicati ai
giovani forniscano una
doppia certificazione,
educativa ‐ professionale,
e consolidare il processo
di riconoscimento,
convalida e certificazione
delle abilità.

Catalogo Modulare di
Formazione e
Addestramento
Professionale, formato da
tutti i moduli di
apprendimento. L’Albo
Nazionale delle
Qualifiche Professionali
permetterà di valutare e
accreditare ogni singola
unità di competenze
conseguita dal
lavoratore.

CAPITOLO 2: SISTEMI NQS E SISTEMI SCOLASTICI EDUCATIVI NAZIONALI
Risultati del confronto: tabella comparativa
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Repubblica Ceca

Grecia

Italia

Portogallo

Spagna

Sistema
educativo
generale

Istruzione secondaria –
scuola secondaria
superiore generica e
istituti secondari
superiori tecnici.
Istruzione universitaria –
in base alla Dichiarazione
di Bologna – Laurea di
Primo Livello, di
Secondo Livello e studi
dottorali. Altre forme di
educazione terziaria –
studi brevi a
orientamento ricreativo o
professionale.

Educazione Formale –
istituti privati o statali
ben organizzati. Molte
università hanno dato
vita facoltà per
l’Apprendimento Life‐
Long. Molte iniziative
per l’armonizzazione /
unificazione /
razionalizzazione ed
esistono legami con la
produzione dei due
sistemi principali (ME /
MSA).

Gli istituti scolastici
dipendono dal Ministero
dell’Istruzione, diversi
nel rapporto a seconda
della forma giuridica. La
riforma radicale
dovrebbe favorire la lotta
all’abbandono e
all’eccessiva lunghezza
del percorso di studi,
contribuendo ad elevare
il numero di laureati e a
favorire il loro ingresso
nel mercato del lavoro.

L’Addestramento
Formativo può essere
diviso in tre fasi
successive: Istruzione
Obbligatoria, Scuola
Secondaria Superiore e
Istruzione Universitaria
(con la possibilità di
seguire corsi post‐
scolastici non
accademici). La
Dichiarazione di Bologna
viene applicata nel
campo dell’istruzione
accademica.

Istruzione secondaria
obbligatoria e istruzione
post‐secondaria non
obbligatoria. La
formazione universitaria
rispetta la Dichiarazione
di Bologna. L’Ente
Nazionale per le
Qualifiche Professionali
svolge un ruolo cardine
nella creazione di corsi di
formazione professionale
di livello intermedio e
superiore.

Peso del NQS
sul sistema
educativo
nazionale

Grande influenza specie
per le scuole superiori.
Una qualifica completa
può essere però ottenuta
solo negli istituti in cui lo
studente superi un
esame. Le persone
incaricate delle verifiche
relative alle qualifiche
parziali devono inserire
tali qualifiche nei loro
programmi di studio.

Il NQS fin qui
implementato è stato
attento in particolare
all’acquisizione delle
qualifiche accreditate
attraverso il processo di
educazione formale.
Un’altra possibilità è
l’implementazione di
programmi finanziati
dalle imprese e dedicati
ai loro dipendenti.

Ha subito grandi
mutamenti tanto nella
sua natura quanto nelle
sue funzioni. Principi e
politiche comunitarie
sull’istruzione e
l’addestramento, come
anche l’EQS, hanno
svolto un ruolo decisivo
nella promozione
dell’apprendimento
continuativo lungo tutto
l’arco di vita.

Non rilevante.

Il NCPQ rappresenta la
base su cui viene
sviluppata l’offerta di
addestramento mirata a
ottenere i Diplomi VET, i
Certificati di Standard
Professionali. Il NQS e il
VET contribuiscono alla
diffusione dell’offerta di
addestramento legata
alle unità di competenze.

Influenza del
NQS sui

Il NQS si sta lentamente
affermando come la

Ancora in fase pilota
organizzata attraverso

Non rilevante: il NQS
non è stato ancora

Il Ministero
dell’Istruzione prevede

Gli obiettivi del SNCFP
comprendono
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programmi
educativi

Risultati

piattaforma ideale per
progettare i programmi
educativi. La base di un
simile sistema, che tende
a collegare le finalità e i
contenuti di tali
programmi con i requisiti
del mercato del lavoro, è
che gli standard di
qualifica vengono creati,
nell’ambito del NQS, di
concerto con le parti
sociali.

Il Ministero
dell’Istruzione, dello
Sport e della Gioventù ha
approvato i primi
standard di qualifica e
valutazione nel 2007. Un
registro completo delle
qualifiche parziali
approvate è disponibile
sul sito internet
www.narodni‐

progetti educativi e di
addestramento (ESF,
EQUAL). Impatto
nell’ambito del sistema
formativo su gruppi
socialmente svantaggiati
o caratterizzati da
un’identità culturale e
linguistica particolare.

implementato.

l’equivalenza o il
riconoscimento di
qualifiche, studi e
diplomi dei sistemi
stranieri con i qualifiche,
studi e diplomi
portoghesi a livello di
istruzione primaria e
secondaria.

l’armonizzazione del
VET con le richieste di
qualifica delle
organizzazioni del
mondo del lavoro. Il
modulo di
apprendimento del
Catalogo Modulare
dell’Educazione e
dell’Addestramento
Professionale
rappresenta un punto di
partenza coerente per
l’educazione e
l’addestramento e si
ricollega a ogni unità di
competenze.

Sfortunatamente, il
sistema educativo
formale non offre spesso
ai giovani quel bagaglio
di conoscenze sufficiente
per venire incontro alle
loro esigenze.
L’educazione non
formale è una di queste
esigenze, in particolare
nel caso, per esempio, dei

Tre fasi: (i)
riconoscimento e
convalida delle abilità e
delle competenze
precedentemente
acquisite dai soggetti
dell’addestramento, (ii)
valutazione a carattere
formativo, e (iii)
valutazione riassuntiva,
come sintesi e

L’efficacia del sistema di
riconoscimento delle
qualifiche è ancora sotto
esame. Il processo
solitamente è sempre lo
stesso: informazione,
iscrizione, valutazione,
giudizio e certificazione.
Al momento non
esistono procedure che
autorizzino istituzioni o

Il NQS è un’esperienza
nuova per la Grecia. Il
primo insieme di sistemi
NQS è stato adottato
soltanto nel dicembre
2008. Stanno inoltre
esaminando in modo
analitico le unità di
addestramento
necessarie per
l’acquisizione di ciascun
NVQ.
Il riconoscimento delle
qualifiche è possibile a
tutti i livelli formativi
formali, non formali e
informali. I diritti
professionali di 37
diverse categorie di
mestieri sono stati inclusi
nel Decreto Presidenziale
relativo ai diritti dei
lavoratori laureati del
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Particolarità a
livello
nazionale;
altre
informazioni
di rilievo

kvalifikace.cz. Tali
qualifiche parziali
approvate sono inoltre
descritte nel quadro
informativo del NQS
reperibile allo stesso
indirizzo.

IEK. I certificati rilasciati
da agenzie che offrono
formazione e
addestramento
professionale non
formale non sono
ufficialmente riconosciuti
per la certificazione
ufficiale di qualifiche.

giovani con minori
opportunità. Nell’ambito
dell’educazione non
formale o professionale i
certificati vengono
solitamente rilasciati alla
fine del periodo di
addestramento, al fine di
valutare il livello di
abilità pratiche acquisite.

conseguenza dell’unione
delle diverse fasi e degli
strumenti di valutazione
adottati durante tutto il
processo di
addestramento, in base a
quanto stabilito in merito
alla certificazione dei
tirocinanti.

individui a riconoscere le
competenze; si tratta
ancora di un processo
sperimentale.

Al momento sono
previste 58 qualifiche
parziali, 20 figure
autorizzate e 14 comitati
di settore presentati sul
sito web www.narodni‐
kvalifikace.cz. Il progetto
NQS ha elaborato
standard di qualifica e
valutazione per 92
qualifiche complete e 320
qualifiche parziali. Più di
100 qualifiche parziali
con riferimento a 7
occupazioni
professionali, es.
cameriere, fornaio,
parrucchiere, sono state
messe sotto esame nel
corso del 2008.

La Grecia ha affermato
ufficialmente di aver
avviato il processo di
creazione e sviluppo del
NQS, tenendo conto del
sistema e delle linee
guida europee.

Il parere delle autorità
competenti italiane è che
sarebbe auspicabile
evidenziare, a livello di
NQS dei diversi paesi,
che tutti e tre gli
indicatori definiti per il
quadro EQF sono
necessari affinché una
qualifica possa essere
collocata a un
determinato livello:
conoscenza, abilità
tecniche e abilità
trasversali. Ciò dovrebbe
essere parte integrante
dello studio comparato e
quindi indicato nella
precedente tabella.

Le iniziative principali
relative
all’implementazione del
NQS in Portogallo sono
state avviate da poco
tempo e non sono
disponibili altre
informazioni di rilievo su
questo tema.

Una prossima legge atta
a regolare la procedura
di riconoscimento,
valutazione, accredito e
registrazione delle
qualifiche professionali
terrà conto della
possibilità che i
lavoratori, grazie
all’addestramento in
precedenti esperienze di
lavoro, siano in possesso
di conoscenze non
inserite nel CNCP.
Al momento l’INCUAL
sta elaborando le
qualifiche di livello 1, 2 e
3. In questa fase esistono
390 qualifiche approvate
ufficialmente dal
Consiglio dei Ministri e
pubblicate nella Gazzetta
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CAPITOLO 3: SITUAZIONE NEL SETTORE CASEARIO
Risultati del confronto: tabella comparativa
Situazione del
mercato del
lavoro nel
settore
caseario

Repubblica Ceca

Grecia

Italia

Portogallo

Tendenza al calo nel
numero totale di persone
impiegate nel settore
caseario, dovuta alle
conseguenze del CAP. A
causa del minor numero
di lavoratori impiegati, il
lavoro è aumentato in
modo significativo.

Nessun problema nel
mercato del lavoro
dell’industria casearia
greca. Le società
impegnate in questo
settore non hanno
abbandonato la Grecia.
Sono state aperte anche
nuove società, e quindi il
numero di lavoratori del
settore è aumentato.

Il settore è ripartito
fondamentalmente in tre
sistemi organizzativi
differenti: allevamento,
intermediari e società
cooperative artigianali e
industriali. Il rapporto
fra datore di lavoro e
dipendenti varia in base
alle dimensioni
dell’azienda agricola.

Una grande percentuale
di lavoratori del settore
caseario e dei latticini
acquisiscono qualifiche
professionali attraverso
l’addestramento
informale. Le categorie
professionali sono:
gruppi tecnici /
produttivi e gruppi
commerciali /
amministrativi.

I lavoratori acquisiscono
le nuove abilità
professionali attraverso
l’addestramento
informale

La classificazione NQS
prevede tre livelli:
gruppi professionali,
mestieri e voci
dettagliate. In totale
attualmente il NQS
contempla 32 gruppi
occupazionali, 569
occupazioni e 6761 voci
diverse.

Esistono numerose
qualifiche professionali
abbinate al settore
caseario, ad esempio:

Esistono tre diverse
qualifiche professionali
tipiche nel settore
caseario. Gli esempi di
tale suddivisione sono:

In Grecia i NVQ vengono
redatti congiuntamente
dalle parti sociali (datori
di lavoro / dipendenti) al
terzo livello
(confederazioni).

Qualifiche
attualmente
riconosciute
nel settore
caseario

Qualifiche complete e
parziali nel settore
caseario non sono
stabilite secondo la
professione, ma in base
alle operazioni svolte nel
processo di produzione.
Esistono tre qualifiche
universali parziali:
operazioni di avvio, di

La maggior parte dei
dirigenti del settore sono
laureati all’università o
presso i TEI (Istituti
Tecnici Formativi).
Collaboratori e tecnici
sono perlopiù diplomati
al TEE (Istituto Tecnico
di Orientamento
Professionale).

Fabbricante Incaricato di
Prodotti Latticini
8.2.7.2.80
Operatore per la
Concentrazione del Latte
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Spagna

Le categorie professionali
di riferimento sono:
gruppi tecnici; gruppi
amministrativi e
commerciali; gruppi di
produzione con compiti
di assistenza.

Industrie Casearie, livello
3
Fabbrica di formaggi,
livello 2

8.2.7.2.20

Produzione di latte al
consumo e prodotti
caseari, livello 2

produzione, e di
distribuzione. Esistono
poi alcune qualifiche
parziali “libere”
(produzione di gelati).

L’addestramento è
impartito essenzialmente
dalle società o dai
fornitori di attrezzature
meccaniche e da tecnici e
lavoratori del settore più
anziani.

Formazione
professionale
nel settore
caseario

Per la formazione diretta
nel settore caseario, esiste
unicamente una scuola
che prevede un indirizzo
professionale diretto
dedicato alla lavorazione
del latte. Per quanto
riguarda la formazione
indiretta, ci sono 19
istituti tecnici di
istruzione secondaria e/o
scuole professionali
dedicate all’industria del
cibo e alla lavorazione
alimentare in genere.

Ci sono soltanto due
scuole che offrono corsi
direttamente collegati
alla produzione casearia,
in particolare relativa alla
formazione professionale
dedicata alla lavorazione
del latte; per quanto
riguarda la formazione
indirettamente
riconducibile alla
produzione dei prodotti
caseari, esistono 2
Università e 3 Istituti
Tecnici di Formazione
(TEI).

Un Operatore Caseario
Specializzato è in grado
di realizzare prodotti
caseari freschi e
stagionati, avvalendosi
di metodi e tecnologie
specifiche durante le
diverse fasi di
lavorazione. Questa
qualifica può essere
valutata sia come una
qualifica di accesso al
settore professionale, sia
come una qualifica per
gli studi di
specializzazione tecnica.

La formazione
direttamente rivolta al
settore caseario
(lavorazione del latte
compresa) viene offerta a
tre diversi livelli di
istruzione: istituti post
secondari non
universitari con corsi di
specializzazione
tecnologica, istituti
superiori politecnici e
università.

L’addestramento
direttamente
riconducibile al settore
caseario corrisponde al
livello intermedio di
formazione professionale
detto “Fabbricazione di
prodotti caseari”. A
livello superiore, esiste
anche la possibilità di
avvalersi di corsi di
educazione secondaria
indirettamente collegati
al settore caseario sotto
l’etichetta dei “Corsi per
l’Industria Alimentare”.

Classificazion
e dei Prodotti
nel settore
caseario

Classificazione SITC
(Classificazione tipo del
commercio
internazionale).

Codice ProdCom
dell’Eurostat.

Classificazione in vigore
per numerosi tipi di
prodotti caseari:
produzione industriale,
formaggi suddivisi per
tipologia, formaggi
suddivisi per tipo di latte

La classificazione dei
prodotti del settore
caseario è ancora sotto
esame. Sono disponibili
solamente alcuni elenchi
provvisori di prodotti.

CPA‐2002
(Classificazione
Nazionale dei Prodotti
per Attività)

Operatore Addetto alla
Sterilizzazione del Latte
8.2.7.2.15
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Sezione 3
Risultati e Conclusioni
RISULTATI
Uno dei più importanti risultati ottenuti grazie allo studio comparativo proposto è
l’individuazione di qualifiche professionali per il settore caseario in tutti i paesi. Pertanto
può risultare utile riproporre il confronto dettagliato offerto al capitolo 12. Sarebbe
comunque inutile distinguere ora le qualifiche già esistenti da quelle solo progettate, le
qualifiche complete da quelle parziali, o differenziare le qualifiche dalle unità di competenze;
tale lavoro dipende infatti dall’adozione di una complessa metodologia inserita nello
strumento di diagnosi IN_DAIRY utilizzato per una prima mappatura e per la conduzione di
determinati esperimenti nell’ambito di tali categorie.
Qualifiche professionali esistenti/in programma (esempi)
Repubblica
Ceca1

Operazioni di
avvio

Grecia

Non ancora
specificate

Italia

Esperto
Formaggi

Portogallo
Non specificato
per il settore
caseario, bensì
per il settore
alimentare

Spagna

Aziende Casearie

Operazioni di
produzione

Operatore
Agro‐
Industriale
Settore
Formaggi

Fabbrica formaggi

Distribuzione

Tecnico Agrario
settore Caseario
‐ Formaggi

Produzione di latte al
consumo e prodotti
caseari
Operazioni ausiliarie
per il trattamento di
alimenti e bevande

Elenco completo di qualifiche professionali

1

Un singolo esempio specifico

2

Per una decisione definitiva sulla fonte di qualifica da tenere in considerazione:
L’EQS è stato
già
implementato?

Esiste un catalogo
nazionale delle
qualifiche?

Sono state fissate delle
qualifiche specifiche per il
settore caseario?

Repubblica Ceca

Sì

Sì

No

Grecia

No

Sì

No

Italia

No

Sì

Sì

Portogallo

No

Sì

No
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Spagna

No

Sì

Sì

Anche se l’implementazione dell’EQS in Repubblica Ceca è a uno stadio avanzato, e il
sistema di riconoscimento delle qualifiche già è attivo in diversi settori, questo non può
essere ancora adottato nel settore caseario dal momento che non è stata ancora compilata una
lista ufficiale e completa delle qualifiche. Risulta dunque più agevole utilizzare una gerarchie
di qualifiche stabilita dal Catalogo Nazionale delle Qualifiche Professionali adottata in
Spagna, o utilizzare la gerarchia di qualifiche proposta in Portogallo (vedi pagine 62‐69).
Benché tali sistemi non siano attivi al momento, le definizioni di qualifiche professionali (es.
chiamate “unità di competenze” in Spagna) per il settore caseario sono state ben compilate e
potrebbero essere adottate anche per le finalità del progetto DAIRY‐EU, negli esperimenti
pilota che si appoggino all’ambiente IN_DAIRY.

CONCLUSIONI
La formazione permanente sta conquistando un’importanza sempre più rilevante. Tale
tendenza si è già manifestata sotto così tante forme che ormai i lavoratori, nonché il grande
pubblico, difficilmente sono in grado di tenere traccia di tutti i cambiamenti in atto. Gli unici
elementi che favoriscono una comprensione chiara sono i risultati di apprendimento.
Ricorrendo ad essi è possibile confrontare le diverse forme di formazione e apprendimento
disponibili. I risultati di apprendimento costituiscono la più importante fonte di
informazione a disposizione dei datori di lavoro, permettendo loro di determinare quali
siano le conoscenze specifiche di un determinato aspirante a un posto in merito alla
posizione di lavoro offerta. Quindi definire le qualifiche attraverso i risultati di
apprendimento dovrebbe essere una delle condizioni fondamentali per garantire che il le
reali competenze e abilità del candidato possano essere sempre valutate e riconosciute,
indipendentemente da come e dove queste siano state acquisite.
L’aspetto principale del processo di implementazione del NQS riguarda la competenza
professionale degli agenti incaricati delle autorizzazioni. Lo standard di valutazione
definisce i requisiti relativi alla competenza professionale di tali agenti e al necessario
background tecnico e materiale. Gli standard di valutazione fin qui adottati comprendono
requisiti specifici per la competenza professionale degli agenti autorizzati che sono stati
stabiliti in base ai requisiti di un determinato livello di competenza, a seconda del livello di
formazione professionale e degli anni di pratica sul campo. Le Agenzie incaricate delle
procedure di autorizzazione possono però prevedere altri requisiti fondamentali. Il campo si
restringe fondamentalmente a tre opzioni base:
Opzione 1
‐ Prerequisiti di qualifica documentati attraverso specifici certificati
Opzione 2
‐ Prerequisiti di qualifica documentati attraverso specifici certificati
‐ Competenze evidenti valutate attraverso esami orali e scritti, senza necessità di background
materiale o tecnico
Opzione 3
‐ Prerequisiti di qualifica documentati attraverso specifici certificati
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‐ Competenze evidenti valutate attraverso esami orali e scritti, senza necessità di background
materiale o tecnico
‐ Competenze evidenti da valutarsi solo attraverso il ricorso a elementi di rilievo del proprio
background materiale e tecnico (con possibilità di abbinare tale opzione con la valutazione
effettiva di tali esperienze materiali e tecniche)
Questo processo deve essere sempre posto sotto la supervisione e la garanzia di un’autorità a
livello nazionale. I metodi di supervisione delle attività degli agenti incaricati di fornire le
autorizzazioni dovranno essere concordati con le Agenzie competenti. Anche il Consiglio
Nazionale per le Qualifiche potrà svolgere un ruolo importante. Un altro strumento molto
utile può essere rappresentato dal sistema informatico, quando questo preveda un elenco di
tutti gli agenti autorizzati.
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