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Consulente di Orientamento : ruolo e compiti
Il Consulente di Orientamento deve motivare, informare ed orientare il Candidato durante tutto il percorso, in modo
che lo viva come proprio e sia responsabilizzato a superare le difcoltà e gli imprevisti che possono manifestarsi nelle
varie fasi, tanto più se diluite nel tempo. Accompagnare il candidato lungo tutto il processo è compito congiunto e
condiviso del Consulente di Orientamento e del valutatore, che si assumono maggior o minor peso nelle azioni a
seconda delle fasi del Dispositivo in cui si trova il candidato. Anche se si prevede la partecipazione di più professionisti,
è necessario che il candidato abbia una visione integrale della procedura; in questo senso, consideriamo che la fgura
del Consulente di Orientamento possa essere il punto di riferimento e il flo conduttore durante la realizzazione della
stessa.
I compiti del Consulente di Orientamento si sintetizzano in:
•
informare il Candidato sul percorso di riconoscimento e valutazione, le fnalità ed i vantaggi che ofre,
chiarirne le motivazioni ed aspirazioni in merito;
•
conoscere la storia formativa e professionale del Candidato; orientare e consigliare il Candidato in merito alla
documentazione necessaria per il dossier delle competenze;
•
raccogliere la documentazione presentata ed analizzarla per l’accertamento delle evidenze;
•
trasmettere la sua analisi al Valutatore per la proposta di validazione.
Atvità del Consulente di Orientamento nella realizzazione del Percorso di riconoscimento e valutazione delle
competenze acquisite in contesti non formali ed informale
Si espongono qui di seguito SOLO le tappe del percorso che richiedono l’intervento del Consulente di Orientamento,
specifcando per ciascuna:
•
la fase del percorso: il testo viene riportato in caratteri più piccoli; la numerazione si riferisce all’elenco delle
fasi nella Descrizione del percorso allegata alla Guida;
•
attività che deve svolgere il Consulente di Orientamento;
•
strumenti (documenti) da utilizzare;
•
indicazione per la compilazione dei documenti.
Il Consulente di Orientamento , per seguire l’iter del Candidato, con la Guida del Consulente di Orientamento riceve il
copia in bianco di tutti i documenti / strumenti del percorso di riconoscimento e valutazione delle competenze
acquisite in contesti non formali ed informali.
1. Richiesta del Candidato
fase del percorso

Candidato
Orientatore

1. Richiesta del Candidato Il Candidato
compila la Scheda di iscrizione (domanda di
ammissione al percorso) e la presenta al
Consulente di Orientamento . L’acquisizione
delle richiesta segna l’avvio del processo di
riconoscimento e valutazione delle
competenze.

Guida del
Consulente di
Orientamento
D1 Scheda di
iscrizione

attività del Consulente di Orientamento :
* consegna la scheda di iscrizione al Candidato;
* la riceve compilata e ne controlla la completezza e l’esattezza dei dati richiesti;
* la protocolla;
* invita il Candidato ad un primo colloquio
*
consegna la Guida a) Presentazione del percorso durante il colloquio informativo iniziale;
*
consegna la Guida b) Fasi del percorso ed attività del Candidato dopo la autovalutazione e solo nel caso il
Candidato decida di proseguire nel percorso;
*
utilizza le tre Schede nei momenti e nei modi previsti dalla presente Guida del Consulente di Orientamento .
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è la Scheda di iscrizione (D1).

Indicazioni per la compilazione della Scheda di iscrizione
Nella prima parte della Scheda vanno riportati i dati anagrafci identifcativi del Candidato. Si devono inoltre indicare le
informazioni più importanti sul curriculum scolastico e lavorativo: questo per poter avere una prima idea sulla efettiva
possibilità del Candidato a conseguire una certifcazione ed orientarlo verso la raccolta dei documenti o verso una
preliminare formazione integrativa del livello di conoscenze e capacità fno ad oggi acquisito (vedi punto seguente).
2. accoglienza e colloquio informativo. Presentazione e consegna della Guida del Candidato.
fase del percorso

Consulente di
orientamento
Candidato

2. accoglienza e colloquio informativo.
Presentazione e consegna della Guida del
Candidato
il Consulente di Orientamento , ricevendo la
Scheda di iscrizione, coglie l’occasione per un
colloquio di informazione, orientamento e
consulenza iniziale del Candidato. Il
Consulente di Orientamento consegna al
Candidato la GUIDA DEL CANDIDATO
facendogli prendere visione dei documenti
allegati ed illustrando le attività e l’impegno
che essi richiedono.

Guida del
Candidato

attività del Consulente di Orientamento
* stimola ed accompagna il Candidato a compiere una autovalutazione iniziale sul livello di competenze richieste dalla
Scheda della qualifca per cui si richiede certifcazione e dei pre-requisiti personali che rendono accessibile il percorso
di validazione;
* partendo dall’esito della autovalutazione, evidenzia al Candidato in modo personalizzato le opportunità e difcoltà
per seguire il percorso in modo che questi sia in grado di decidere in merito alla convenienza o meno di afrontarlo e
individua la tipologia di accompagnamento più adeguato.
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è la Scheda di autovalutazione (D2) della quale ne
esistono due versioni, una per ciascuno dei profli professionali del settore calzaturiero-moda individuati.
Indicazioni per la compilazione della Scheda di autovalutazione
Nella prima colonna della Scheda sono indicate le “Competenze tecniche essenziali” estratte dalla Scheda della
Qualifca per le quali si chiede la validazione. Per ciascuna competenza il Candidato – aiutato dal Consulente di
Orientamento in quanto facilitatore – dovrà esprimere quanto “si sente” di possederla, indicando nella rispettiva
colonna se in base “alle esigenze che ha sperimentato sul lavoro” nel suo caso la competenza indicata: gli manca
completamente oppure non è sufciente od al contrario è sufciente. La colonna ha spazio per registrare anche un
utile commento alla risposta data. Inoltre, per meglio valutare il grado di padronanza acquisito, il Candidato dovrà
anche indicare se e come – a suo parere – potrebbe ulteriormente perfezionare il suo attuale livello di competenza e
se “accetterebbe di addestrare altri a questa competenza” precisando perchè ha dato una risposta positiva o negativa.
Tutte queste informazioni hanno un duplice scopo: permettere al Candidato di prendere coscienza del suo attuale
livello professionale, e del possesso dei pre-requisiti per arrivare con successo alla conclusione del percorso di
validazione e quindi di meglio valutare se in grado o meno di afrontare il percorso di riconoscimento e valutazione; ofrire al Consulente di Orientamento e poi al Valutatore indicazioni utili per l’evidenziazione e la valutazione del
livello di acquisizione delle competenze di Qualifca.

3. autovalutazione

Candidato
Consulente di
orientamento

3. decisione del Candidato
Il Candidato sulla base delle informazioni
ricevute dal Consulente di Orientamento decide se afrontare o meno il percorso di
riconoscimento e valutazione delle
competenze. Il Consulente di Orientamento ,
se il Candidato decide di non intraprendere il
percorso, compila la Scheda di fne percorso e
lo informa comunque delle opportunità
formative che gli permettano di completare le
sue competenze. Se il Candidato continua nel
processo, si passa alla fase successiva.

D13 Scheda di
fne percorso

attività del Consulente di Orientamento
* se il Candidato decide di non intraprendere il percorso: lo informa delle opportunità formative che gli permettano di
completare le sue competenze; invita il Candidato a compilare la Scheda di fne percorso
* se il Candidato continua nel processo, passa alla fase successiva.
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è la Scheda di fne percorso (D13).
Indicazioni per la compilazione della Scheda di fine percorso
La scheda può essere utilizzata in questa fase del percorso, oppure in quelle contrassegnate col numero 13 (dopo il
Rapporto sulla prova pratica) o col numero 17 (dopo la Proposta di validazione).
In tutti questi casi il Candidato prende atto dell’esito negativo e – contemporaneamente – delle possibilità di
integrazione formativa, per le quali si impegna o meno. Consulente di Orientamento , cancellate le colonne che non
riguardano l’attuale situazione, contrassegna la frase che riguarda la decisione presa dal Candidato. Se questi decide di
frequentare percorsi formativi integrativi, ne segna sulla scheda titolo, data ed Ente organizzatore, naturalmente dopo
averli selezionati dai cataloghi di Agenzie formative certifcate e dopo averli concordati con il Candidato stesso. I corsi
vengono segnati su questa scheda anche se dopo la loro frequentazione il percorso può continuare, perchè nel caso
invece il Candidato non mantenga l’impegno, questo rimanga agli atti nel Dossier delle competenze.
4. decisione del Candidato
attività del Consulente di Orientamento
* svolge con il Candidato un colloquio di informazione, orientamento e consulenza iniziale, durante il quale:
* fornisce informazioni sulla fnalità e lo sviluppo del processo di validazione delle competenze, la sua articolazione, le
sue regole, i suoi output (Certifcato di qualifca professionale, Certifcato di competenze, Orientamento alla
formazione integrativa) ed il loro valore nel campo professionale, anche in ambito europeo;
* raccoglie brevemente i dati che fornisce il Candidato sul proprio percorso lavorativo, formativo e sociale;
* consegna al Candidato la GUIDA DEL CANDIDATO che contiene la presentazione e descrizione del percorso, ed – in
allegato – i documenti che il Candidato dovrà utilizzare;
* fa prendere visione dei documenti allegati illustrando in modo sintetico le attività e l’impegno che essi richiedono.
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è la Guida del Candidato.
Indicazioni per la presentazione della Guida del Candidato
Nella Guida il Candidato trova indicazioni utili per capire il percorso da afrontare ed i primi documenti che egli deve
compilare. In sintesi: una prima parte (Guida a: Presentazione del percorso) presenta gli obiettivi del percorso, le
principali fasi che riguardano il Candidato, risultati e vantaggi del percorso stesso; una seconda parte (Guida b: Fasi del
percorso ed attività del Candidato) sintetizza le attività richieste dal Candidato nelle varie fasi in cui è direttamente
coinvolto; in allegato si trovano tre schede che egli deve utilizzare:
Scheda di iscrizione
Scheda di autovalutazione
Documentazione per la raccolta delle evidenze.

5. compilazione della scheda di programmazione e monitoraggio del percorso
fase del percorso

Orientatore
Candidato

5. compilazione della scheda di
programmazione e monitoraggio del percorso
Consulente di Orientamento , se il Candidato
ha deciso di proseguire il percorso, inizia a
compilare la Scheda di programmazione e
monitoraggio del percorso, che contiene le
attività previste per le varie fasi, in modo da
poter man mano annotare sia il programma
previsto, sia quanto è stato realizzato.

D0 Scheda di
programmazione
e monitoraggio
del percorso

documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato monitoraggio del percorso (D0).
attività del Consulente di Orientamento
* inizia a compilare la Scheda di programmazione e monitoraggio del percorso, che contiene le attività previste per le
varie fasi, inserendovi i nominativi ed i dati richiesti le date già programmate ed eventuali note le date ed eventuali
note per le attività già realizzate nelle prime quattro fasi.
Indicazioni per la compilazione della Scheda di programmazione e monitoraggio del percorso
La scheda contiene – già predisposto – l’elenco delle fasi e attività previste per il percorso. Per ciascuna tappa, sarà
compito del Consulente di Orientamento prima e del Valutatore poi, inserire:
come programmazione la data concordata per l’esecuzione della relativa attività ed eventuali note sulle
modalità o gli impegni concordati in merito;
come monitoraggio la data in cui è stata terminata la realizzazione di quanto previsto, con eventuali note
sulle modalità, difcoltà o variazioni emerse durante il percorso.
Sulla scheda è prevista anche l’annotazione, come promemoria, della reperibilità (telefono, email o altro) per le
persone direttamente interessate. Questa scheda, da sistemare come iniziale nel Dossier delle Competenze, permette
così di avere in qualunque momento, a colpo d’occhio, la situazione dell’itinerario percorso e da percorrere.
6. predisposizione della documentazione per l’accertamento delle evidenze
fase del percorso
Consulente di
orientamento
Candidato

6. predisposizione della documentazione per
l’accertamento delle evidenze Questa fase si
articola in tre sottofasi:
6.a) piano di predisposizione Il Candidato
insieme al Consulente di Orientamento –
seguendo le indicazioni della Scheda della
Documentazione per l’accertamento delle
evidenze elabora il piano per la raccolta
dettagliata delle proprie esperienze relative
alla qualifca professionale per cui si richiede
la certifcazione, allo scopo di far emergere e
documentare
la
acquisizione
delle
competenze richieste. Punto di partenza del
piano sono le Schede della qualifca
professionale. che il Consulente di
Orientamento ed il Valutatore ricevono già
predisposte.
6.b) predisposizione Il Candidato raccoglie
quindi le prove di acquisizione (documenti,
testimonianze, dichiarazioni, opere eseguite
eccetera), secondo il piano concordato con il
Consulente di Orientamento ; questa attività

D3 Scheda della
Documentazione
per
l’accertamento
delle evidenze
D4 Schede della
qualifca
professionale

va avanti sino a quando il dossier non
contiene tutte le prove previste dal piano. il
Candidato, in presenza di problemi, può
richiedere al Consulente di Orientamento
una revisione di quanto concordato nel piano,
per l'individuazione di altre prove rispetto a
quelle previste a fronte di una giustifcata
difcoltà alla loro raccolta.
6.c) consegna Il Candidato, ottenuta la
documentazione concordata, la consegna al
Consulente di Orientamento in una o più
volte secondo le date stabilite. Il Consulente
di Orientamento inserisce la documentazione
ricevuta in apposito Dossier, che acquisisce
per procedere all'accertamento tramite
evidenze.
attività del Consulente di Orientamento
nella fase a) piano di predisposizione
•1
insieme al Candidato elabora il Piano per la raccolta dettagliata delle esperienze professionali, formative e
sociali acquisite nei vari contesti non formali ed informali, precisando l'obiettivo che si intende perseguire, le evidenze
da produrre, le modalità di raccolta, i tempi, eccetera;
•2
nell’impostare il piano deve tener conto:
che la raccolta deve essere fnalizzata a far emergere e documentare l’acquisizione delle competenze relative
alla qualifca professionale per cui si richiede la certifcazione in modo che il loro possesso da parte del
Candidato possa essere dichiarato “evidente”; che, di conseguenza, le indicazioni di lavoro vanno date al
Candidato considerando:
•
le esperienze della persona e le eventuali attestazioni così come emergono dal suo Curriculum Vitae o da altri
documenti (ad esempio bilancio di competenze fatto in altra sede);
•
la sua aspirazione (ad esempio ottenere un Certifcato di qualifca od un Certifcato di competenze);
•
i vincoli e le disponibilità che la persona può avere nella raccolta delle prove.

4

nella fase b) predisposizione segue e sostiene il Candidato nel lavoro di ricerca e formalizzazione delle “prove”,
incentivandolo a superare le difcoltà e gli imprevisti che possono manifestarsi nelle varie fasi, tanto più se diluite nel
tempo;
Le evidenze sono la “prova” di aver acquisito quelle conoscenze e capacità (competenze) che mettono in grado di esercitare le
qualifche professionali secondo quanto stabilito da ogni singolo Paese europeo. La ”prova” è basata su documenti come attestati,
certifcazioni, relazioni e simili. su oggetti realizzati dal Candidato, oppure sui risultati di una prova pratica.

in presenza di problemi, revisiona con il Candidato quanto concordato nel piano, individuando altre prove rispetto a
quelle previste e per le quali si sia manifestata una giustifcata difcoltà alla loro raccolta.
Consulente di Orientamento, in quanto facilitatore, sostiene il Candidato afnchè questa attività di raccolta prove
divenga:
•a
o un processo di autorifessione del Candidato sul suo bagaglio professionale e sociale, che implica una
migliore conoscenza delle sue esperienze, attività e competenze informali e non formali.
•b
o un processo di predisposizione delle “evidenze” adeguate a fare emergere in maniera compiuta le sue
acquisizioni, in modo da facilitare il completamento del processo di valutazione con rigore e trasparenza.
nella fase c) consegna riceve dal Candidato la documentazione concordata, e ne compie un primo esame per
controllare che sia formalmente corretta (frme, date, timbri eccetera), coerente rispetto al Piano di lavoro e congrua,
cioè sufciente come prova di aver acquisito una determinata competenza; annota sul Piano di lavoro la data di
consegna dei singoli documenti (la consegna può avvenire anche in più volte);
documento da utlizzare
I documenti che vengono utilizzati come strumenti in questa fase sono due:

1°) la Scheda della qualifca professionale (D4), della quale ne esistono due versioni, una per ciascuno dei profli
professionali del settore calzaturiero-moda individuati.
2°) la Scheda della Documentazione per l’accertamento delle evidenze (D3).
Indicazioni per l’utlizzo delle Schede di qualifica professionale
Fra la documentazione ricevuta, il Consulente di Orientamento trova le Schede di qualifca professionale, una per
ciascuno dei due profli professionali (“qualifche”) del settore calzaturiero-moda scelti per il progetto, nelle quali sono
elencate le competenze che nei principali paesi della Comunità europea – devono essere possedute per ottenere il
Certifcato di qualifca professionale.
Scelta la scheda che si riferisce alla qualifca da accertare, il relativo “elenco di competenze” costituisce la base di
partenza per “l’elenco delle prove di acquisizione” che il Candidato dovrà reperire e documentare.
Indicazioni per la compilazione e l’utlizzo della Scheda della Documentazione per l’accertamento delle evidenze
La scheda ha duplice fnalità:
elencare i documenti che il Candidato può raccogliere per “provare” le competenze acquisite: non
tutte le competenze acquisite, ma solo quelle che hanno diretta attinenza con quanto indicato nella scheda
della qualifca professionale sopra citata. Questo elenco, concordato tra il Consulente di orientamento e
Candidato, costituisce in pratica il piano che guiderà il Candidato nel reperimento della documentazione.
registrare i documenti quando vengono consegnati al Consulente di Orientamento (in una o più
volte a seconda di come concordato). Con la registrazione, ad ogni documento viene assegnato un numero
progressivo od una sigla (da riportare nella prima colonna della scheda), necessario per poter identifcare tale
documentazione all’interno del Dossier.
Per facilitare le indicazioni da dare al Candidato, nella scheda la documentazione è stata suddivisa in quattro settori
(con relative tabelle per contenere i dati identifcativi dei documenti stessi, a seconda che essi debbano servire per:
accertamento delle evidenze da percorsi formativi in contesti formali;
accertamento delle evidenze da percorsi formativi in contesti non formali;
accertamento delle evidenze da esperienza in contesti non formali;
accertamento delle evidenze da esperienza in contesti informali.
Un breve elenco esemplifcativo precede le singole tabelle per aiutare nella individuazione delle informazioni attinenti.
Nella Scheda in un primo momento verranno elencati con una dicitura “descrittiva” le “prove” da raccogliere, come
indicazione di lavoro per il Candidato. Alla consegna delle “prove”, il Consulente di Orientamento provvederà a
trascrivere con esattezza ed integrare i dati richiesti.
Sulla scheda vanno anche annotate le date di consegna e le eventuali variazioni via via concordate, con le relative
giustifcazioni. Dopo la consegna, scheda e documenti vengono dal Consulente di Orientamento sistemati in apposito
inserto / contenitore, che costituisce parte del “Dossier delle competenze”.
7. predisposizione del dossier delle competenze
fase del percorso

Consulente di
orientamento
Valutatore

7. predisposizione del “Dossier delle
competenze” La documentazione raccolta e
quella compilata lungo il percorso, viene
registrata e sistematizzata in apposito
Dossier, in modo da costituire la “memoria
storica” del percorso e delle competenze
acquisite dal Candidato, rispetto ad una
determinata qualifca professionale. Il
Consulente di Orientamento ed il Valutatore
costruiscono / implementano ed aggiornano
nel tempo questo Dossier, seguendo le
indicazioni delle rispettive GUIDE.

Dossier delle
competenze

attività del Consulente di Orientamento
* raccoglie tutta la documentazione presentata dal Candidato e quella creata lungo il percorso, registrata e

sistematizzata al fne di facilitarne la reperibilità, in modo che il Dossier così costruito possa venire utilizzato anche in
altri momenti, contesti e processi, per la ricostruzione del percorso professionale lungo l’arco delle vita e per il
miglioramento del livello di qualifca e inserimento lavorativo.
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è il Dossier delle Competenze.
Indicazioni per la predisposizione del Dossier delle Competenze
Al Consulente di Orientamento ed al Valutatore, afnchè possano avere una visione globale del percorso e seguire il
Candidato nei singoli passaggi, come prima indicazione viene consegnato un Dossier delle competenze in format, con
tutte le schede (sempre in format, cioè in bianco, ma personalizzate per la qualifca da accertare) previste dal
progetto.
Il Consulente di Orientamento infatti deve:
-poter conoscere in ogni momento la concreta situazione del Candidato rispetto al processo;
-poter fornire informazione integrata e adeguata in ogni fase;
-poter organizzare le informazioni via via acquisite;
-poter realizzare le pratiche necessarie in ogni momento, raccogliere le difcoltà che si presentano e le soluzioni da
apportare.
Durante il percorso sarà cura del Consulente di Orientamento e poi del Valutatore, inserire man mano nel Dossier (in
pratica: un contenitore di raccolta fogli) tutti i documenti che il Candidato presenta e tutti quelli che vengono
compilati nelle varie tappe, in modo da poterli in qualunque momento consultare, sia gli operatori che il Candidato
stesso.
8. accertamento tramite evidenze
fase del percorso

Consulente di
orientamento
Valutatore
Esperto
Candidato

8. accertamento tramite evidenze il consulente di
orientamento e Valutatore, in riunioni di lavoro comuni,
procedono alla analisi dei documenti prodotti ai fni di
accertare se questi “provino” (“evidenza”) che il
Candidato ha acquisito le competenze correlate alla
qualifca per la quale egli chiede la certifcazione. A
questo scopo, essi chiedono al Candidato le informazioni
o delucidazioni necessarie, in un colloquio – intervista
che viene formalizzato in apposite schede. Il consulente
di orientamento e Valutatore non sempre conoscono in
profondità le competenze necessarie per le singole fgure
professionali, per cui potranno aver bisogno del supporto
di un Esperto di area professionale / qualifca oggetto di
analisi, in particolare nel caso di qualifche più complesse,
per ottenere dal Candidato le informazioni necessarie.

Indicazioni per la compilazione del Piano di accertamento tramite prova pratca
Nella prima scheda (D8. 1. Scheda guida per la defnizione della prova) la Commissione dovrà
indicare: l’oggetto della prova, vale a dire il problema da risolvere od il risultato da ottenere (che
deve essere direttamente correlato ad una competenza espressa nella Scheda della qualifca), il
materiale messo a disposizione del Candidato per la esecuzione del compito e le attrezzature a sua
disposizione, il tempo assegnato entro cui terminare la prova, ed eventuali note utili in fase di
valutazione del risultato.
La scheda D8. 2. Scheda guida per la osservazione della prova è predisposta come una griglia per
accogliere la osservazione del processo (se il Candidato ha seguito o meno le corrette procedure)
e per la osservazione dell’output (se ed in che misura è stato ottenuto il risultato prodotto). Sulla
scheda la Commissione specifca in anticipo le varie attività della procedura da seguire (primo
riquadro) in modo da poter indicare, durante l’esecuzione, una scala di valutazione da “perfetta,
ottima” a “corretta ma non perfetta”, oppure “insufciente, scorretta” o se il Candidato non è
stato in grado di eseguire od ha commesso errori gravi pregiudicando il risultato (esecuzione
“nulla”). Va anche annotato se è stato rispettato l’ordine delle priorità previste dal manuale o

D8. 1 Scheda
guida per la
defnizione della
prova
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guida per la
osservazione
della prova

dalla procedura standard (se no, perché), se sono stati utilizzati gli attrezzi previsti e se
l’esecuzione è avvenuta nel tempo stabilito (e le cause dell’eventuale ritardo). Infne, per quanto
riguarda il risultato, la Commissione dovrà dare atto della presenza delle caratteristiche richieste
dallo standard, valutando secondo una graduatoria da “inesistente”, a “scarsa”, a “sufciente” ad
“ottima”.
La scheda D8. 3. Scheda guida per il colloquio di approfondimento, è predisposta per accogliere la
valutazione delle risposte fornite dal Candidato alle domande di approfondimento fatte dalla
Commissione in un colloquio al termine della esecuzione (domande sulle modalità di esecuzione,
le scelte operate, gli eventuali errori commessi). Nella prima colonna vanno riportati in sintesi gli
argomenti richiesti, nei due successivi riquadri la valutazione delle risposte, che si riferisce: alla
“qualità” (correttezza e completezza) della risposta fornita (nessuna risposta, risposta scorretta,
risposta corretta) ed anche al linguaggio adoperato, vale a dire se il Candidato conosce ed è in
grado di usare correttamente i termini tecnici appropriati. Su questa scheda la Commissione
esprime e sottoscrive il giudizio complessivo fnale che verrà riportato nel Rapporto del
Consulente di Orientamento (fase seguente).
Vanno poi precisati gli strumenti utilizzati, gli aspetti caratterizzanti l’esecuzione, risultati da
sottolineare ed eventuali note particolari. E’ opportuno inserire alcune note sull’atteggiamento, il
comportamento, l’interesse e l’impegno dimostrati dal Candidato, che hanno infuito sulla
valutazione della Commissione. Il documento si chiude riportando la Valutazione fnale espressa
nella scheda D8. 3, precisando anche le modalità seguite per la comunicazione dell’esito al
Candidato. Anche questa scheda, inserita nel Dossier delle competenze, viene consegnata al
Valutatore, che la frma in calce per ricevuta.
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9. integrazione della documentazione
fase del percorso

Candidato
Consulente di
orientamento

9. integrazione della documentazione A
fronte di problemi circa la completezza e
correttezza delle prove di evidenza, il
Consulente di Orientamento può richiedere
chiarimenti o integrazioni all' interessato,
invitandolo e concordando con lui per
integrare quanto già presentato. Le eventuali
integrazioni vanno riportate nel Piano di
lavoro.

D3 Scheda della
Documentazione
per
l’accertamento
delle evidenze

attività del Consulente di Orientamento
* assieme al Valutatore procede ad una analisi della documentazione fornita, per vedere se questa può costituire delle
evidenze, cioè “prove” che il Candidato abbia acquisito le conoscenze e capacità rapportabili agli standard della
qualifca da certifcare e precisamente: Evidenze da percorso formativo in contesti formali e non formali: “prove” di
formazione erogata da una istituzione e con certifcazione ufciale (contesti formali) oppure ricevuta in altri contesti
non formali (non erogata da una istituzione e senza certifcazione ufciale); tali prove consisteranno dunque
essenzialmente in certifcazioni, attestati di frequenza ed esito, e simili; Evidenze da esperienza in contesti non formali
e informali: sono delle "prove" di conoscenza e capacità, rapportabili agli standard della qualifca in questione, che un
soggetto ha esercitato in contesti lavorativo professionali (contesti non formali) o in contesti di tipo associativo,
sindacale, ecc. (informali). Tali prove possono essere già esistenti (un manufatto, un documento che la persona ha già
realizzato nel passato, ecc.), oppure possono essere realizzate ad hoc, anche se nel quadro della normale attività
svolta dal Candidato nei diversi contesti citati, oppure videoregistrazioni o fotografe, eventualmente corredate da una
autenticazione e da indicazioni su modalità e situazione di realizzazione. In altri casi (specie per competenze di tipo
trasversale e relazionale) sarà necessario procedere ad osservazioni dirette del comportamento del Candidato, anche
al di fuori dell’accertamento tramite prova pratica di cui si parlerà in seguito;
* raccoglie direttamente dal Candidato – sempre assieme al Valutatore le informazioni necessarie a chiarire e
completare le indicazioni emerse dalla documentazione, mediante un colloquio guidato da apposita scheda, che viene
a costituire una vera e propria analisi del bagaglio professionale, formativo e sociale del Candidato (sempre solo con
riferimento alla qualifca da certifcare).

* a fronte di problemi circa la completezza e correttezza delle prove di evidenza, può richiedere chiarimenti o
integrazioni all' interessato, invitandolo e concordando con lui le modalità per integrare quanto già presentato.
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è il Piano di lavoro D3.
10. rapporto sulle evidenze
attività del Consulente di Orientamento
* al termine dell’accertamento delle evidenze, redige un rapporto sulle modalità di svolgimento del percorso seguito e
sui risultati emersi;
* consegna al Valutatore il Dossier delle competenze con i documenti presentati dal Candidato e quelli redatti a
conclusione dei successivi accertamenti, afnchè questi possa procedere a valutare le evidenze accertate rispetto alla
certifcazione richiesta;
* poichè l’interazione tra Orientamento e Valutatore rappresenta uno dei punti di forza fondamentali del percorso di
riconoscimento e valutazione, evita una burocratica “trasmissione di fascicolo”, ma condivide e discute con il
Valutatore le informazioni raccolte e la loro rilevanza rispetto alla certifcazione da conseguire, in una vera e propria
sessione di lavoro ;
* tiene al corrente il Candidato con trasparenza, magari facendolo partecipare alla sessione di lavoro sopra citata, per
meglio compenetrarsi nei punti di forza e di debolezza del suo arricchimento professionale.
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è il D7. Rapporto sull’accertamento delle evidenze
Indicazioni per la compilazione del Rapporto sull’accertamento delle evidenze
Su questo, come sugli altri documenti, vanno indicati i riferimenti alla Qualifca professionale da accertare, numero di
protocollo della scheda di iscrizione al percorso e nominativo del Candidato. Lo schema di rapporto è predisposto per
raccogliere le seguenti informazioni:
Date e modalità di svolgimento del percorso di accertamento delle evidenze: Vanno dettagliati
cronologicamente e con un breve commento le varie fasi seguite con il Candidato, dal primo colloquio, alla
raccolta dei documenti, agli incontri per l’accertamento delle evidenze sulla base dei documenti presentati. E’
utile una valutazione d’insieme sui punti di forza e quelli più deboli dimostrati dal Candidato durante il
percorso stesso.
Strumenti utilizzati (guida di intervista o altro): Indicare gli “strumenti”: documenti predisposti,
colloqui formali ed informali, guide strutturate di intervista e quant’altro è servito all’analisi, con una breve
nota sulle eventuali difcoltà riscontrate nel loro utilizzo.
Eventuale presenza di esperti di area professionale e ruolo da questi esercitato per l’accertamento:
Indicare i nominativi, le qualifche ed il ruolo svolto da eventuali esperti che hanno appoggiato il Consulente
di Orientamento con una specifca conoscenza dell’area professionale inerente la qualifca in accertamento.
Note sull’atteggiamento, il comportamento, l’interesse e l’impegno dimostrati dal Candidato: E’ importante
fornire al Valutatore (che leggerà la scheda come report dell’accertamento svolto) gli elementi che possono
venirgli utili per inquadrare il proflo professionale reale del Candidato. Risultati da sottolineare e note
particolari
attività del Consulente di Orientamento
il Consulente di Orientamento :
* al termine dell’accertamento delle evidenze, redige un rapporto sulle modalità di svolgimento del percorso seguito e
sui risultati emersi;
* consegna al Valutatore il Dossier delle competenze con i documenti presentati dal Candidato e quelli redatti a
conclusione dei successivi accertamenti, afnchè questi possa procedere a valutare le evidenze accertate rispetto alla
certifcazione richiesta;
* poichè l’interazione tra Orientamento e Valutatore rappresenta uno dei punti di forza fondamentali del percorso di
riconoscimento e valutazione, evita una burocratica “trasmissione di fascicolo”, ma condivide e discute con il
Valutatore le informazioni raccolte e la loro rilevanza rispetto alla certifcazione da conseguire, in una vera e propria
sessione di lavoro ;
* tiene al corrente il Candidato con trasparenza, magari facendolo partecipare alla sessione di lavoro sopra citata, per
meglio compenetrarsi nei punti di forza e di debolezza del suo arricchimento professionale.

documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è il D7. Rapporto sull’accertamento delle evidenze
Indicazioni per la compilazione del Rapporto sull’accertamento delle evidenze
Su questo, come sugli altri documenti, vanno indicati i riferimenti alla Qualifca professionale da accertare, numero di
protocollo della scheda di iscrizione al percorso e nominativo del Candidato. Lo schema di rapporto è predisposto per
raccogliere le seguenti informazioni:
Date e modalità di svolgimento del percorso di accertamento delle evidenze: Vanno dettagliati
cronologicamente e con un breve commento le varie fasi seguite con il Candidato, dal primo colloquio, alla
raccolta dei documenti, agli incontri per l’accertamento delle evidenze sulla base dei documenti presentati. E’
utile una valutazione d’insieme sui punti di forza e quelli più deboli dimostrati dal Candidato durante il
percorso stesso.
Strumenti utilizzati (guida di intervista o altro): Indicare gli “strumenti”: documenti predisposti, colloqui
formali ed informali, guide strutturate di intervista e quant’altro è servito alla analisi, con una breve nota sulle
eventuali difcoltà riscontrate nel loro utilizzo.
Eventuale presenza di esperti di area professionale e ruolo da questi esercitato per l’accertamento:
Indicare i nominativi, le qualifche ed il ruolo svolto da eventuali esperti che hanno appoggiato Consulente di
Orientamento con una specifca conoscenza dell’area professionale inerente la qualifca in accertamento.
Note sull’atteggiamento, il comportamento, l’interesse e l’impegno dimostrati dal Candidato: E’ importante
fornire al Valutatore (che leggerà la scheda come report dell’accertamento svolto) gli elementi che possono
venirgli utili per inquadrare il proflo professionale reale del Candidato. Risultati da sottolineare e note
particolari
11. accertamento tramite prova pratica
Quest’ultimo spazio può servire per mettere in luce particolari aspetti che il Valutatore deve tener presenti per una
adeguata “Proposta di validazione”. Il documento, che viene consegnato al Valutatore unitamente all’altro materiale
contenuto nel Dossier delle Competenze, si chiude con: data di compilazione frma del Consulente di Orientamento
data di consegna al Valutatore frma del Valutatore per ricevuta di consegna. frma del Candidato se ha partecipato
alla riunione
fase del percorso

Commissione
per la prova
pratica
(Consulente di
orientamento,
Valutatore,
Esperti)

11. accertamento tramite prova pratica
L’accertamento tramite prova pratica è
previsto solo nei casi richiesti dalla
complessità della qualifca e dalle normative
di ciascun paese europeo: questo poichè la
prova pratica comporta un non indiferente
onere organizzativo (locali, materiali,
strumenti, modalità di osservazione e
valutazione) e conseguenti oneri fnanziari. Di
conseguenza, qualora la prova pratica non sia
prevista, si passa alla fase successiva. Se
invece è prevista, la prova pratica va
strutturata in modo da rifettere una
simulazione lavorativa / professionale
integrata da un colloquio orale centrato sulle
modalità di svolgimento della prova stessa.
L’obiettivo è di verifcare che la persona,
messa in situazione, eserciti le competenze
richieste nella corrispettiva scheda di
Qualifca. L’accertamento si articola in:
istituzione della Commissione; defnizione
della prova; svolgimento della prova; colloqui
di approfondimento.

D8 Piano di
accertamento
tramite prova
pratica (composto
da: D8. 1. Scheda
guida per la
defnizione della
prova D8. 2.
Scheda guida per
la osservazione
della prova D8. 3.
Scheda guida per
il colloquio di
approfondimento

attività del Consulente di Orientamento
* provvede ad istituire la Commissione per la prova pratica, composta dal Consulente di Orientamento , dal Valutatore
e da esperti della qualifca in accertamento;
* unitamente agli altri membri della Commissione procede alla defnizione delle prove, sulla base della
documentazione analizzata nell’accertamento tramite evidenza, delle attrezzature disponibili e della qualifca da
certifcare; le indicazioni in merito vanno formalizzate nella SCHEDA GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROVA (D8.1);
* segue lo svolgimento della prova, durante la quale con la commissione ne valuta l’esecuzione secondo i parametri da
essa stessa prestabiliti nella SCHEDA GUIDA PER LA OSSERVAZIONE DELLA PROVA (D8.2);
* partecipa al colloquio di approfondimento con il quale la Commissione, in un momento successivo alla esecuzione,
chiede al Candidato informazioni e chiarimenti sulle modalità seguite per la esecuzione, le difcoltà incontrate, il
risultato ottenuto. Il risultato del colloquio viene formalizzato nella SCHEDA GUIDA PER IL COLLOQUIO DI
APPROFONDIMENTO (D8.3).
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è il D8. Piano di accertamento tramite prova pratica,
che è composto da tre schede: D8. 1. Scheda guida per la defnizione della prova; D8. 2. Scheda guida per la
osservazione della prova; D8. 3. Scheda guida per il colloquio di approfondimento
12. rapporto sulla prova pratica
fase del percorso

Consulente
di
orientame
nto

12. rapporto sulla prova pratica Se la
Commissione esprime un giudizio positivo,
Consulente di Orientamento redige un
rapporto sull’esito della prova pratica, che
viene inserita nel DOSSIER DELLE
COMPETENZE assieme alla relativa
documentazione sopra elencata, per la
valutazione complessiva ad opera del
Valutatore.

D9 Rapporto
sull’esito della
prova pratica

13. corsi di formazione integrativi
fase del percorso

Consulente
di
orientame
nto
Candidato

13. corsi di formazione integrativi Orientatore
e Valutatore, se non sono emerse prove
sufcienti per la validazione delle competenze
richieste, consigliano al Candidato opportuni
corsi di formazione integrativi, che possano
permettergli di superare le lacune
evidenziate, attingendo ai cataloghi delle
Agenzie formative certifcate. In questo caso
viene compilata la Scheda di interruzione del
percorso.

D13 Scheda di
interruzione del
percorso

attività del Consulente di Orientamento
* se la Commissione esprime un giudizio positivo, redige un rapporto sull’esito della prova pratica, vale a dire un
verbale dello svolgimento e dell’esito, che viene approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione
documento da utlizzare
Il documento che viene utilizzato come strumento in questa fase è il D9. Rapporto sull’esito della prova pratica
Indicazioni per la compilazione del Rapporto sull’esito della prova pratca
Costituisce il verbale di svolgimento della prova, e pertanto deve contenere le date e le modalità di svolgimento della
prova pratica ed i nominativi dei membri della Commissione che vi hanno assistito.
atvità del Consulente di Orientamento
* se la Commissione esprime un giudizio negativo, consiglia al Candidato – in accordo con il Valutatore e con eventuali

Esperti della qualifca quei corsi di formazione che possano permettergli di superare le lacune evidenziate;
* compila con il Valutatore ed il Candidato la Dichiarazione di interruzione del percorso.

