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“Quadultrainers”: un progetto
europeo per la certificazione
delle competenze dei formatori
di Sergio Di Giorgi*

AIF è impegnata da molti anni sul tema qualità della formazione e in particolare sugli
aspetti della certificazione delle competenze dei
formatori e delle strutture formative.
Il primo approccio sistematico al tema delle
competenze del formatore ha riguardato il sistema di certificazione AIF delle figure fondamentali della formazione tradizionale. Questo
sistema, concepito in ambito nazionale, continua ad arricchirsi di nuovi profili ed è stato
presentato in varie occasioni in circuiti internazionali, a partire dal CEDEFOP.
Col tempo l’Associazione ha però scelto di
sperimentare anche altre piste, soprattutto attraverso partnership internazionali. La prima
esperienza è stata la partecipazione al progetto
di certificazione delle strutture formative
“Qfor”, che vede una forte diffusione soprattutto in Belgio. Il sistema Qfor è rivolto a qualsiasi tipo di struttura formativa e questo è il suo
punto di forza.
Per arricchire i propri modelli di riferimento
di AIF ha però deciso di fare un altro passo.
Una naturale evoluzione dell’esperienza fatta è
dunque rappresentata del progetto europeo
“Quadultrainers”, che Sergio Di Giorgi ci presenta in questo articolo. Quadultrainers ha
punti di forza nel modello di riferimento, l’EQF, adottato in sede europea nel 2008, ma anche nell’esperienza pratica dalla quale origina,
maturata nel settore bancario e finanziario.
* Consigliere nazionale AIF, rappresentante AIF (unitamente a Pier Sergio Caltabiano e Mariangela Berti) nel Progetto.
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Uno strumento in più che AIF contribuisce a
realizzare, per ribadire l’importanza della
qualità nei processi di apprendimento.
C.B.

Obiettivi e articolazione del Progetto
L’Associazione Italiana Formatori è tra i
partner di un importante progetto europeo Leonardo Da Vinci (Lifelong Learning Programme-Multilateral Projects): “QUADULTRAINERS” - Towards a European Qualification
Prototype for Adults Trainers. I partner sono
espressione di sei diversi Paesi europei (Belgio,
Lussemburgo, Germania, Italia, Olanda, Portogallo) e di realtà differenti (associazioni professionali, enti specializzati di formazione, di
settore e non, mondo dell’Università e della ricerca)1. Il progetto mira a definire, validare e
disseminare un “Prototipo Europeo di Certificazione delle competenze per i Formatori degli
Adulti”2 trasferibile e utilizzabile da parte di
tutti i settori professionali, a partire dal mondo
bancario e finanziario (stante la presenza nel
partenariato di istituzioni di tale settore). Le
premesse e gli obiettivi del Progetto si muovono
nel quadro tracciato dalle più aggiornate ricerche europee in materia3 ed a coerenza delle previsioni e dei criteri stabiliti dall’EQF - “European Qualification Framework” (“Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente”), formalmente adottato dalla UE nell’aprile 2008. Se l’EQF fornisce una cornice
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comune di riferimento per tradurre i sistemi
nazionali di qualifica e certificazione delle
competenze, i formatori degli adulti non dispongono da parte loro – in ambito europeo –
di alcuno schema o criterio condiviso per definire il profilo delle proprie qualifiche e competenze. Questo finisce per ostacolare la mobilità e il mutuo riconoscimento dei “professional” a livello trans-nazionale. Il progetto Quadultrainers intende dunque rappresentare
una modalità di “traduzione” applicativa nel
campo dell’Adult Training delle previsioni del
sistema EQF.
Il Progetto, avviato nel dicembre 2008, nel
momento in cui scriviamo (inizi di febbraio
2010), sta per entrare nella sua fase più concretamente operativa, che vede -oltre all’attivazione di una web-community4 composta da
esperti del settore, in primo luogo i membri
dell’Advisory Board5, e da altri stakeholdersl’avvio della fase di validazione (“Piloting”)
del Prototipo e l’elaborazione del “Piano di
Trasferibilità” a livello europeo e intersettoriale. Peraltro, i deliverables prodotti6 nelle
fasi del progetto sin qui portate a termine (State of the Art Report on existing qualifications
and competence frameworks for adult trainers in Europe; Competence Framework; European Qualification Prototype and Methodological Guidelines) costituiscono le premesse
concettuali, metodologiche e applicative per gli
sviluppi futuri del progetto. Gli obiettivi del
progetto e i deliverables sono inoltre stati oggetto di confronto ed elaborazione in occasione
di due specifici incontri (i Concertation Seminar, svoltisi rispettivamente a Roma a fine
marzo 2009 e a Lisbona a fine gennaio 2010)
che hanno coinvolto i Partners, i componenti
dell’Advisory Board, numerosi altri esperti nel
campo dell’educazione permanente, della formazione e dello sviluppo delle persone, operanti nel settore bancario e finanziario e in altri settori, e anche professionisti indipendenti.
Il lavoro di ricognizione sistematica sui sistemi di certificazione esistenti a livello europeo e
dei principali ambiti nazionali7 (State of the Art
Report…) ha confermato la presenza di differenti sistemi e processi di certificazione delle
competenze degli Adult Trainers. Tali sistemi
sono infatti promossi, regolati e gestiti da attori

diversi (istituzionali – statali, regionali –, professionali8, di settore, accademici) e sono riferiti a tipologie e profili professionali distinti di
formatori. Dalla ricerca introduttiva emerge
dunque l’assenza – nonostante i numerosi progetti europei in corso di cui lo State of the Art
dà conto – di una identità professionale basata
su un quadro di riferimento comune delle competenze – non solo tra i sistemi nazionali ma
anche a livello intersettoriale di ciascun Paese9. Da qui l’esigenza -cui il Progetto intende
rispondere – di ricercare un consenso e criteri
condivisi per la definizione di un Prototipo basato su:
• un modello di riferimento concettuale (il Competence Framework elaborato da SCIENTER
con il contributo dei partner) legato più che a
specifiche figure organizzative ai reali processi,
compiti e posizioni10 individuati dalle ricerche
europee nel campo dell’Adult Learning;
• l’individuazione di due profili-chiave “pilota” e delle relative “Core Competences” che
rivestano interesse per il maggior numero
possibile di stakeholders, anche in quanto riferibili a ruoli organizzativi concretamente
esistenti (a prescindere dalla loro denominazione nelle diverse realtà) in diversi settori, a
partire da quello bancario e finanziario;
• un sistema di assessment11 delle competenze
individuate, che prevede l’utilizzo di diverse
componenti e strumenti integrati (dai questionari di self-assessment ai “portfolio” di
competenze – e performance correlate – prodotti dai candidati, che andranno poi validati dai manager diretti, da altri testimoni
interni e/o esterni all’organizzazione di riferimento, infine attraverso specifici test ed
esami).
Su questo Prototipo sarà condotta la fase di
“piloting” e validazione e le successive azioni
di “Transferibility” ed “Exploitation” del
Prototipo in diversi paesi e settori economici e
professionali europei (attuando sinergie con
attori istituzionali e associazioni professionali, tra cui il network europeo ETDF, la Federazione Europea che comprende le principali
Associazioni operanti nel campo della Formazione e delle Risorse Umane in Europa, di cui
AIF è sin dalla sua nascita parte attiva
(www.etdf-fefd.eu).
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Il Competence Framework (C.F.)
IL C.F. si compone fondamentalmente di tre
elementi. In primo luogo una “mappa diagnostica” che individua, anche graficamente, otto distinte aree/variabili disposte su 4 diversi assi (People-Organization; Process-Product; ContentCommunication; Methods-Technology). Queste
variabili non sono, ovviamente, viste in rapporto
di contrapposizione ma di interrelazione ed
esprimono piuttosto il diverso “orientamento”
dei due diversi profili professionali (cfr. Figura 1
e Figura 2)12.

In secondo luogo, il C.F. prevede la mappatura tra i processi analizzati dalla ricerca europea
ALPINE (cfr. nota 3) e i due profili professionali “pilota”, mappatura che andrà replicata in
dettaglio per le singole Core Competences individuate per ciascun dei due profili; il terzo elemento riguarda l’analisi specifica dei due profili pilota, articolati in una parte generale (che,
oltre a evidenziare i ruoli organizzativi di riferimento, enuclea le “Core Competences” di ciascun profilo, le qualifiche e i requisiti di esperienza professionale richiesti, i livelli EQF corrispondenti proposti, ecc.) e – soprattutto – nelle griglie analitiche descrittive delle singole competenze-chiave (e attitudini) richieste per ciascuno di essi.

I Profili-pilota e le griglie di analisi delle competenze

Fonte: Quadultrainers Competence Framework, edited by SCIENTER)

Fig. 1 - Orientamento profilo “Expert Adult Trainer”

Fonte: Quadultrainers Competence Framework, edited by SCIENTER)

Fig. 2 - Orientamento profilo “Adult Learning Professional”
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Desideriamo qui soffermarci in particolare
sui due profili professionali “pilota” individuati
dai Partner – con lo specifico contributo fornito
da AIF (in particolare sul secondo e più ampio
profilo, grazie anche all’esperienza maturata
dall’Associazione attraverso il suo sistema di
certificazione dei profili professionali nel settore) –, che rappresentano uno degli elementi centrali del Prototipo di certificazione su cui andranno effettuate le azioni di test e validazione.
La scelta dei due profili muove da una prospettiva generale e intersettoriale che considera, da un lato, lo spettro oggi sempre più ampio
delle competenze richieste ai formatori – anche
ai formatori “esperti di contenuti” (vedi oltre) –
rispetto ai processi di apprendimento e di sviluppo delle persone e, dall’altro, le forti dinamiche evolutive e i fattori di cambiamento osservabili, spesso riassunti nell’espressione
“Learning Revolution”. Tra questi fattori ricordiamo qui soltanto la necessità di integrare, anche sul piano metodologico, secondo la visione e
le politiche europee in materia di Lifelong Learning, l’apprendimento formale, non formale e
informale13, lo sviluppo di reti e comunità di apprendimento dentro e fuori le organizzazioni, la
necessità di presidiare e valorizzare – soprattutto in chiave progettuale e di valutazione dei risultati – nuovi metodi e strumenti, soprattutto
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basati sulle ICT, a supporto dell’apprendimento individuale e organizzativo14.
Il primo profilo individuato – denominato in
atto Expert Adult Trainer – vuole riferirsi alla
figura -tuttora quantitativamente preponderante nei processi formativi in ambito aziendaledell’esperto di materie tecnico-specialistiche,
sia essa interna o esterna all’ organizzazione,
“full time” o “part-time”, chiamata oltre che a
trasmettere contenuti pre-definiti da altri o da
essa stessa elaborati, anche – e oggi sempre piùad adattare i contenuti ai bisogni in continua
trasformazione dei singoli individui, del gruppo, delle stesse organizzazioni. La sfida per tale
figura riguarda dunque l’integrazione delle
competenze specialistiche – necessarie ma non
più sufficienti – con altre competenze di natura
pedagogica (che attengono alla dimensione del
sé come alla relazione con gli altri), organizzativa e sociale15, che la rendano consapevole e capace di padroneggiare, tra l’altro, le evoluzioni
dei metodi, degli strumenti e dei setting formativi, come anche la presenza sempre più frequente all’interno dei gruppi in apprendimento di individui con differenti background culturali, sociali, educativi, ecc. Sfida resa ancora più complessa non solo dalla mancanza, spesso riscontrata in tali figure, di appropriate competenze
pedagogiche ed organizzative, ma anche dall’assenza in molti casi (anche per i trainer interni)
di un adeguato collegamento con le specifiche
funzioni aziendali che si occupano di formazione e sviluppo.
Ovviamente, la dimensione di riferimento di
questo profilo è quella operativa, ovvero lo specifico setting di formazione/apprendimento
(l’aula tradizionale, il laboratorio, lo stesso posto di lavoro, ecc.), e ciò a prescindere dalla
cornice e dalle metodologie formative di riferimento che connotano oggi quelle che la ricerca
ALPINE chiama le Teaching Positions (e che
comprendono il “docente” tradizionale, come
pure, e sempre più di frequente, altre figure
professionali come il facilitatore, il coach, il
counselor, ecc.).
Il secondo profilo – in atto definito come
Adult Learning Professional (a seguito del Concertation Seminar di Lisbona e dei suggerimenti
ricevuti in tale sede, i Partner sono impegnati a
individuare una più specifica dizione) – tra-

guarda invece una dimensione comunque progettuale e strategica, più direttamente riferita
o riferibile a specifici ruoli organizzativi e gestionali interni (diversamente denominati e
declinati in base ai contesti e alle dimensioni
aziendali, quali, solo a titolo di esempio, Training Project Manager/Leader, Methodologies
and Contents Designer, Process Tutor/Designer, etc.), di norma in possesso di una sfera
ampia e definita di responsabilità e comunque
collegati, quando non essi stessi appartenenti,
alle tipiche funzioni Formazione/Human Resources/Sviluppo Organizzativo, ecc. Anche
qui rileva dunque, e con più forte evidenza, la
necessità di quel mix di competenze tipicamente professionali (tecnico-specialistiche), pedagogiche, organizzative e sociali. I compiti e le
competenze richieste afferiscono infatti a diverse delle posizioni professionali richiamate
dalla ricerca ALPINE: di “Management” (che
comprendono anche le funzioni di valutazione
e controllo), di “Programme Planning” (anche
in collaborazione con stakeholders esterni, e
che includono anche il controllo di qualità dei
programmi), di “Media Use” (ad esempio in relazione alla “cooperazione con gli esperti
ICT”).
Peraltro, nell’individuazione delle Core Competences di ciascun profilo il focus è stato rivolto
alle cosidette Specific Competences, ovvero alle
competenze richieste “per portare a compimento
specifiche attività” (fatte salve le necessità e le
peculiarità di singoli settori o contesti formativi),
ma enucleando anche le competenze trasversali
propedeutiche – comprese quelle di natura relazionale e manageriale –, comunque declinate rispetto al mondo dell’Adult Learning16.
Per ogni Core Competence individuata le griglie prevedono dunque il dettaglio della “Keyactivities” dei “Key-Performance factors”, e
l’analisi della competenza nelle tre distinte dimensioni del “Knowledge”, delle “Skills” e delle
“Attitudes” (che saranno poi anche declinate, a
cura dei Partner specializzati, nell’ottica peculiare del settore bancario e finanziario).
La fase di “Piloting” vedrà coinvolti tutti i
Paesi Partner e utilizzerà principalmente la metodologia dei “Focus Group” – previsti nei diversi paesi tra fine marzo e fine aprile – che prevede il contributo di esperti nazionali di diverso
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background professionale, aziendale, accademico e che sarà integrata da specifiche attività
svolte attraverso il web e la community virtuale
attivata dal Progetto.
Gli esiti della fase di Piloting saranno poi
adattati nella fase di validazione conclusiva
(prevista entro il mese di giugno 2010) ed in vista delle successive fasi di trasferibilità, in funzione delle specifiche esigenze nazionali e/o di
settore economico.
Aggiornamenti sullo stato del Progetto saranno anche pubblicizzati attraverso ulteriori canali di comunicazione dell’Associazione (sito
web AIF-Pagina Settore “AIF-Internazionalizzazione”, la rivista “Learning News”, ecc.).

Note
1. I partner del progetto sono:
– AIF, Associazione Italiana Formatori (IT) - Associazione
no-profit nel settore della Formazione e dello sviluppo
delle Risorse Umane.
– EBTN - European Banking & Financial Services Training
Association (LU) - Associazione no-profit composta da
Istituti di Formazione delle Banche e Associazioni Bancarie Europee.
– FEBELFIN ACADEMY (BE) - Istituto di Formazione
Professionale per il Settore Bancario e Finanziario belga
– FHWR (D) - Università di Berlino specializzata nell’expertise Economica e Finanziaria.
– IFB - The Portuguese Bank Training Institute (PT) – Società dell’Associazione Bancaria Portoghese che fornisce
Formazione Continua ed Istruzione Superiore.
– NIBE-SVV (NL) - Knowledge Institute ed Editore dell’Industria Bancaria e Assicurativa olandese.
– SCIENTER (IT) - Centro di ricerca e organizzazione che
fornisce servizi nel campo della Formazione ed Istruzione
Professionale.
2. Si tratta, come è noto, di temi da tempo fortemente sentiti dall’AIF, che già da diversi anni ha creato un suo sistema dinamico di certificazione dei formatori, articolato in
distinti profili professionali. I profili in atto certificati sono
quelli di “Formatore docente”, “Progettista di formazione”; “Responsabile di progetto” (interno); Responsabile di
Centro/Servizio di formazione; “Tutor e-learning (a sua volta suddiviso nei profili: di tutor base; e-tutor specializzato
in ambito contenutistico-disciplinare; e-tutor specializzato
in management didattico; e-tutor specializzato in management di community). E’ allo studio il processo di certificazione per ulteriori due profili professionali, quelli del “Coach” e
dell’“Outdoor Traner”.
3. Tra le più recenti citiamo la ricerca ALPINE (Adult
Learning Professions in Europe) commissionata dalla UE a
Research voor Beleid and PLATO. ALPINE. A Study on
Adult Learning Professions in Europe Final report (August
29 2008). Obiettivo della ricerca è “to provide a deeper understanding of the state of professionalization and professional development of the different groups of practitioners
working in NVAL (Non-Vocational Adult Learning) across
Europe (trends and developments). The findings are used to
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identify key issues and problems as well as areas where action
is most urgently needed to make adult learning professions
more attractive”.
4. Il riferimento è in particolare alla cosidetta “MetaCommunity” accessibile dal sito www.quadultrainers.eu.
5. Cristina Bertuzzi (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Italia) - Simon Broeck (Research voor Beleid,
Olanda), Rita Gabriel, CNQF-Portogallo) - Eileen Lubcke
(Università di Brema, Germania) - Walter Krugemann (Università di Norimberga, Germania) - Liseta Modino (GREFSpagna), Claudia Montedoro (ISFOL, Italia), Teresa Pereira
(ISGB-The Portoguese School of Bank Management), William Portelli (Union of Bank Employees, Malta).
6. I deliverables prodotti possono essere consultati attraverso il sito www.quadultrainers.eu.
7. Oltre ai principali sistemi in essere nei paesi dei
Partner, un focus particolare è stato dedicato ai sistemi
adottati nel Regno Unito, area in cui esiste una tradizione
culturale molto forte verso i sistemi di certificazione promossi e coordinati da “national lead bodies” come la CIPD
inglese.
8. Come nel caso della certificazione c.d. “di prima parte”
regolata e gestita da AIF.
9. A questa esigenza di confronto intende rispondere anche una specifica Survey lanciata all’inizio del 2010 da ETDF
(European Training and Development Federation) che peraltro si pone obiettivi più ampi riferendosi anche ai sistemi di
accreditamento degli enti formativi e a quelli relativi a specifici percorsi di formazione.
10. Il riferimento è da un lato ai 9 Processi-chiave (Diagnosis - Design - Delivery - Evaluation and Monitoring Marketing - Quality and Research - Coordination and Management - Administration - Support/Personalise) e alle 6
principali Positions (ovvero aree di lavoro che possono riferirsi a famiglie professionali o specifici ruoli organizzativi)
individuati dalla ricerca ALPINE nel campo del NVAL (Non
Vocational Adult Learning): Teaching - Management Counselling and Guidance - Programme Planning - Support - Media Use.
11. Peraltro già testato nell’ambito di un precedente progetto europeo rivolto esclusivamente al settore bancario e finanziario (Progetto “CERTIFIED-Certification & Accreditation System for Financial Services Sector Education and
Training”. Cfr. www.certifiedebtn.eu).
12. I due grafici esprimono le indicazioni fornite dai
partners, con il contributo di un cluster di professionisti
del settore cui era stato chiesto di indicare l’importanza di
ciascuna delle otto variabili rispettivamente per i due profili selezionati.
13. Secondo tale visione, l’educazione formale è ogni tipo
di educazione strutturata e regolare organizzata dalle istituzioni che si conclude con un certificato di riconoscimento,
quale può essere il diploma o la laurea ad esempio. È un’educazione suddivisa cronologicamente per gradi, dalla scuola
primaria, alla secondaria, all’insegnamento universitario (o
superiore). L’educazione non formale è un’attività educativa intrapresa al di fuori del sistema formale e perciò al di
fuori delle attività scolastiche e curricolari. Comprende
quindi anche i processi formativi pianificati e strutturati
che hanno luogo nell’ambito dell’esperienza lavorativa.
L’’educazione informale rappresenta l’apprendimento non
pianificato che accompagna ogni persona nella vita quotidiana e che corrisponde alle esperienze e alle conoscenze di
ogni giorno acquisite nell’ambito della famiglia, degli amici,
dei colleghi, delle reti sociali e culturali di cui l’individuo fa
parte, dai media, ecc.
14. Temi questi ampiamente dibattuti, con il contributo
dei numerosi esperti presenti, in particolare nel corso dalla
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specifica sessione parallela dedicata ai “Change Factors” in
materia di processi di apprendimento del Concertation Seminar di Roma del 24.3.2009 (vedi il resoconto dettagliato su
www.quadultrainers.eu).
15. Cfr. tra gli altri, il documento Supporting Teachers
and Trainers in VET: key messages from the Commission’s

Studies, D.Ouzoun, European Commission DG EAC Lifelong
Learning, 7.12.2007.
16. Il riferimento è alla distinzione tra “Generic” e “Specific” Competences descritta in dettaglio in “ALPINE Background Paper”, a cura di Bert-Jan Buiskool and Simon
Broek (Research voor Beleid), 13 novembre 2009.
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