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ABSTRACT

L’ABSTRACT

The article describes the two competence-based systems
used in the Italian and Slovenian courses: EUCIP and eCF.

L’articolo illustra i due sistemi di competenze utilizzati
nei corsi italiano e sloveno: EUCIP ed e-CF.
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INTRODUZIONE
I corsi Sloop2desc in Italia e in Slovenia hanno
avuto, come specifico target, docenti di informatica anche
se poi in Italia si è deciso di aprirli anche a un certo
numero di docenti di altre discipline. Uno degli obiettivi
era quello di far conoscere a tali docenti due sistemi di
competenze in via di affermazione nel settore
informatico: EUCIP ed e-CF.
Nella produzione di risorse educative per gli
studenti, è stato assunto come riferimento il sistema
EUCIP in quanto maggiormente noto, più compiuto
all'inizio del progetto e maggiormente specificato a
livello di conoscenze e abilità rispetto al sistema e-CF.

1. IL FRAMEWORK EUCIP

B.

Build: Development and implementation of
Information Systems
B.1 Systems Development Process and Methods
B.2 Data Management and Databases
B.3 Programming
B.4 User Interface and Web Design

C.

Operate Knowledge Area : Operation and
Support of Information Systems
C.1 Computing Components and Architecture
C.2 Operating Systems
C.3 Communications and Networks
C.4 Network Services
C.5 Wireless and Mobile Computing
C.6 Network Management
C.7 Service Delivery and Support

Ogni macro-categoria è poi ulteriormente
declinata in categorie di competenza per un totale di 156
categorie per ognuna delle quali sono indicate conoscenze
e abilità fino a un totale di circa 3.000 unità elementari di
conoscenza1.
Come mostrato nella sottostante immagine, il
framewok
EUCIP
individua
21profili
Elettivi
caratterizzati da un insieme comune di competenze,
EUCIP core, ed una ventiduesima figura, l'IT
Administrator.
Per ognuna delle figure è indicato a quale livello,
deep o incisive, debba possedere ognuna delle 156
categorie di competenza.

EUCIP [1], European Certification of
Informatics Professionals, è il framework delle
competenze definito da CEPIS [2] - Council of European
Professional Informatics Societies – e gestito in Italia da
AICA: un sistema di certificazioni e di servizi per gli
individui e per le imprese.
Il cuore del sistema è costituito dal Syllabus
articolato in tre aree, Plan, Buid e Operate, e in 18 macrocategorie di competenza:
Plan: Use and Management of Information Systems
A.1 Organisations and their Use of IT
A.2 Management of IT
A.3 Measuring the Value of IT
A.4 The Global Networked Economy
A.5 Project Management
A.6 Presentation and Communication Techniques
A.7 Legal and Ethical Issues

1 Il syllabus EUCIP non distingue formalmente conoscenze e
abilità. Però il verbi usati nel syllabus permettono di operare
facilmente la distinzione. Mostrare, indicare, identificare,
classificare, elencare, definire, … indicano le conoscenze.
Usare, risolvere, valutare, progettare, customizzare,
produrre, documentare, scegliere, collaudare, costruire, …
indicano le abilità.
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1.2 La certificazione EUCIP core
A differenza dell'IT Administrator, gli altri 21
profili professionali richiedono, come prerequisito, la
certificazione EUCIP-Core, raggiungibile attraverso 3
esami costituiti da test automatizzati presso centri
autorizzati - al momento solo in inglese - e relativi alle tre
aree:
• Plan,
• Build,
• Operate.
La certificazione core garantisce il possesso di una
serie di conoscenze indispensabili per tutte le professioni
informatiche.

1.3 La certificazione dei profili elettivi

Un tale articolato Syllabus è uno strumento potente
che permette:
• di progettare percorsi formativi,
• di definire prove di accertamento delle conoscenze e
delle abilità,
• l'assessment e l'autoassessment con individuazione
del "profilo di prossimità" rispetto alle 22 figure e dei
gap formativi,
• di qualificare il proprio personale e i propri fornitori,
• di definire un linguaggio comune fra le aziende e in
particolare fra quelle dell'offerta e quelle della
domanda di ICT.
Proprio quest'ultimo elemento ha spinto CNIPA
(ora DigitPA) a indicare i profili EUCIP quale
riferimento per i contratti ICT della Pubblica
Amministrazione

L'esame di accertamento delle competenze per una
delle 21 certificazioni professionali si basa su due
passaggi:

1.1 La certificazione IT Administrator
L'IT Administrator è l'amministratore di sistemi
informatici in piccole aziende o uffici decentrati di grandi
organizzazioni, dove è richiesto ad una singola persona di
disporre di un ampio spettro di competenze operative
sull'infrastruttura ICT.
Ad un primo livello, è prevista una certificazione IT
Administrator Fundamentals acquisibile attraverso un
esame automatizzato, presso un centro autorizzato, che va
ad accertare il possesso delle conoscenze e delle abilità
fondamentali per un IT Administrator.
L'accertamento delle conoscenze e abilità di un IT
Administrator di alto livello è fatto tramite 5 esami
costituiti da una prova teorica (test automatizzato,
disponibile in italiano o in inglese) e da una prova pratica
(configurazione e attività "dal vivo" sui sistemi):
• Hardware (solo esame teorico).
• Sistemi operativi (a scelta in ambiente Windows o
Linux).
• Servizi di rete (a scelta in ambiente Windows o
Linux).
• Uso esperto delle reti (in ambiente eterogeneo).
• Sicurezza (in ambiente eterogeneo).
La certificazione completa IT Administrator
richiede il superamento dei 5 esami, ma ognuno di essi da
luogo, comunque, ad una specifica certificazione.

A.

La presentazione, da parte del candidato del proprio
portfolio:
• il percorso formativo scolastico,
• la certificazione EUCIP-Core,
• le certificazioni conseguite nel settore ICT, sia
indipendenti che vendor (per esempio: ITIL,
Cisco, Microsoft, …),
• le esperienze professionali.

B.

Un colloquio orale in cui gli esaminatori - in linea
di massima un responsabile AICA-EUCIP, un
rappresentante del mondo universitario ed un
rappresentante del mondo aziendale - rilevano le
capacità di comunicazione del candidato, verificano
i contenuti del suo portfolio e, se necessario,
approfondiscono con il colloquio l'accertamento
delle competenze.

L'ammissione al colloquio è condizionata
all'esame del portfolio, sulla base di una serie di
criteri/punteggi volti a verificare se il candidato può dare
evidenza sia delle conoscenze e abilità necessarie (quelle
definite dal syllabus per la figura professionale di
interesse) sia di aver effettivamente svolto per un certo
numero di mesi/anni (diversi a seconda del profilo) il
ruolo professionale in questione.
Quindi la certificazione del "saper agire in
situazione" è garantita dall'aver agito in situazione. Ed è
questo che, dichiarato nel portfolio, viene accertato nel
corso del colloquio.

2. L'e-Competence Framework
L’European e-Competence Framework [3], o e-CF,
è stato sviluppato, nell’ambito del CEN Workshop on
ICT Skills e con l’incoraggiamento della Commissione
Europea, con l’obiettivo di fornire un quadro di
riferimento delle competenze ICT che possa essere usato
e compreso in Europa da aziende ICT della domanda e
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dell’offerta, professionisti ICT, manager e dipartimenti
delle Risorse Umane, Pubblica Amministrazione, soggetti
del mondo della formazione e parti sociali.
La versione 1.0 è stata pubblicata nel 2008, poco
prima dell’avvio del progetto Sloop2desc. La versione 2.0
è del 2010.

La dimensione 3 classifica le competenze in 5
livelli di competenza – e-1, e-2, …, e-5 – messi in
relazione con i livelli EQF da 3 a 8.

L’e-Competence Framework è strutturato in quattro
dimensioni. La dimensione 1 individua 5 aree di eCompetence, derivate dai processi business ICT: Plan,
Build, Run, Enable e Manage.
La dimensione 2 identifica 36 competenze, ognuna
attribuita ad una delle 5 aree:
PLAN
A.1. Allineamento Strategie SI e di Business
A.2. Gestione dei Livelli di Servizio
A.3. Sviluppo del Business Plan
A.4. Pianificazione di Prodotto o di Progetto
A.5. Progettazione di Architetture
A.6. Progettazione di Applicazioni
A.7. Osservatorio Tecnologico
A.8. Sviluppo Sostenibile
BUILD
B.1. Progettazione e Sviluppo
B.2. Integrazione dei sistemi
B.3. Testing
B.4. Diffusione della soluzione
B.5. Produzione della documentazione
RUN
C.1. Supporto dell’utente
C.2. Supporto al cambiamento
C.3. Erogazione del servizio
C.4. Gestione del problema

La dimensione 4 fornisce esempi di conoscenze e
abilità (knowledge e skill) relativi alle diverse
competenze. Si noti che, mentre le definizioni delle
competenze sono esplicitamente assegnate alle
dimensioni 2 e 3 e gli esempi di knowledge e skill sono
presenti nella dimensione 4 del framework, le attitudini
sono inserite in tutte e tre le dimensioni.

ENABLE
D.1. Sviluppo della Strategia della Sicurezza Informatica
D.2. Sviluppo della Strategia della Qualità ICT
D.3. Istruzione e Formazione
D.4. Acquisti
D.5. Sviluppo dell’Offerta
D.6. Gestione del Canale di Vendita
D.7. Gestione delle Vendite
D.8. Gestione del Contratto
D.9 Sviluppo del Personale
D.10 Gestione dell’Informazione e della Conoscenza

3. EUCIP VERSO e-CF
EUCIP permette la definizione e la misurazione
delle competenze ICT ed è attualmente utilizzato per
servizi di certificazione in sette paesi europei (Croazia,
Estonia, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Romania,
Spagna). Il programma di certificazione EUCIP è uno
strumento per la certificazione professionale e per lo
sviluppo delle competenze rivolto ai professionisti
dell'informatica. Il framework EUCIP è promosso dal
CEPIS in tutta Europa e a livello nazionale dalle
organizzazioni partecipanti, tra cui AICA in Italia.
Le certificazioni proposte sono EUCIP Core, EUCIP
Professionale ed EUCIP IT Administrator. Inoltre sono
stati sviluppati diversi servizi alle imprese per gestire
l’analisi e lo sviluppo delle competenze.

MANAGE
E.1. Formulazione delle Previsioni
E.2. Gestione del Progetto e del Portfolio
E.3. Gestione del Rischio
E.4. Gestione della Relazione
E.5. Miglioramento del Processo
E.6. Gestione della Qualità ICT
E.7. Gestione del Cambiamento del Business
E.8. Gestione della Sicurezza dell’Informazione
E.9. IT Governance
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L’European e-Competence Framework (e-CF)
definisce 36 competenze ICT che possono essere
utilizzate e comprese, in tutta Europa, dagli utenti, dalle
imprese della domanda e dell’offerta, dalla pubblica
amministrazione, dai soggetti del mondo della
formazione e dalle parti sociali. Lo sviluppo e la
promozione dell'e-CF è stato effettuato dal CEN, il
Comitato europeo di normalizzazione, e dal CENELEC,
il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica,
all'interno del loro lavoro sugli standard nel campo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC), e in particolare attraverso una serie di progetti del
CEN ICT Skills Workshop.
CEPIS, il promotore di EUCIP, così come i membri
del CEPIS tra cui AICA, partecipano al CEN Workshop
ICT Skills e ai suoi progetti in cui sono state sviluppate le
versioni 1 e 2 di e-CF e in cui è in elaborazione la
versione 3 che includerà anche i profili professionali (in
gran parte corrispondenti con i profili EUCIP).

Il progetto Sloop2desc è forse la prima esperienza a
livello europeo di presentazione di e-CF a centinaia di
insegnanti di informatica.
Le risorse didattiche aperte, progettate con
riferimento al syllabus EUCIP, potranno essere
facilmente adattate al framework e-CF ma, soprattutto, la
diffusione – promossa da Sloop2desc - della cultura della
didattica delle competenze con assunzione di un
riferimento ad un sistema “esterno” alla scuola, ha
contribuito a creare nelle scuole a indirizzo informatico
un clima favorevole alla diffusione di e-CF.
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CEPIS sostiene la diffusione dell'e-CF ed è
impegnato ad attuare la transizione della certificazione
EUCIP e dei servizi di gestione delle risorse umane verso
il framework e-CF.
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