NEWS LETTER N° 2 – SETTEMBRE 2012
IL QUADRO COMPARATIVO DEI DISPOSITIVI DI VALIDAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI ESPERENZIALI NEI PAESI PARTNER: VERSO UN
MODELLO CONCETTUALE TRANSNAZIONALE DI RIFERIMENTO
Il progeto ADDAF per raggiungere in modo efcace gli
obietvi previst, ha coinvolto come partner Paesi
europei che l'inchiesta del Cedefop - GHK del 2010 ha
classifcato ad un livello alto, medio-alto e medio-basso
per quanto riguarda l'apprendimento esperenziale e la
sua validazione:
- la Francia, inclusa nel gruppo ad alto livello di sviluppo, è
caraterizzata da un quadro complessivo coerente con le
pratche di validazione in tut o nella maggior parte degli
"ambit di apprendimento" (educazione - formazioneuniversità - lavoro) con unlivello signifcatvo di
partecipant;
- il gruppo medio-alto comprende la Romania e la Spagna,
Paesi caraterizzat da un "quadro legislatvo nazionale"
con livelli di partecipazione relatvamente bassi;
- l'Italia appartene al terzo gruppo, caraterizzato da un
livello di sviluppo medio-basso: in molt setori è presente
un sistema di validazione, ma il livello di partecipazione è
più basso rispeto ai Paesi con un livello alto o medio-alto
di sviluppo.
Allo scopo di metere in evidenza le diferenze europee in
merito
alle
pra tche
di
riconoscimento
dell’apprendimento esperenziale e alle modalità di
implicazione delle Part sociali, è stato condoto da una
équipe del gruppo Alfa per la Confederazione europea dei
Sindacat (C.E.S) un altro studio sulle pratche e i vincoli di
validazione della Formazione formale ed informale; al
termine dell’indagine tra i Paesi compresi nell’inchiesta
2010 del Cedefop - GHK, ne sono stat selezionat 10 a
livello alto, medio o basso di avanzamento nella presa in
considerazione dell’apprendimento esperenziale e della
sua convalida. Si trata di: Germania, Danimarca, Spagna,

Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania,
Regno Unito Inghilterra.
La tpologia di situazioni nazionali che emerge
dall’indagine "…non è in contrasto con la classifcazione
CEDEFOP-GHK, ma privilegia il criterio dell'incrocio tra le
politche pubbliche di validazione dell’apprendimento
esperenziale e le modalità di coinvolgimento degli atori
sociali, specialmente sindacali".
Essa “…distngue tre gruppi di Paesi, due dei quali in
posizione polare ed uno in posizione intermedia: Paesi in
cui l'esistenza di programmi pubblici di riconoscimento
dell’apprendimento
esperenziale
bene fcia
dell'implicazione delle part sociali; altri Paesi in cui
l'intervento autonomo degli atori sindacali sul fronte
della formazione può essere molto atvo senza avere
(ancora) corrispondenza con un sistema isttuzionale
maturo
e
stabilizzato
di
riconoscimento
dell’apprendimento esperenziale; tra quest due gruppi
polari si colloca un gruppo intermedio che comprende
Paesi in cui l'iniziatva pubblica si sviluppa più a livello
regionale che nazionale."
I tre gruppi comprendono rispetvamente:
- Paesi che atuano ampi programmi pubblici di
validazione dell’apprendimento esperenziale, riguardant
tute le possibili categorie di destnatari, anche se ne
vengono privilegiate alcune, e di inserimento della
validazione nei sistemi di formazione lungo tuto il corso
della vita: Danimarca, Finlandia, Francia e Portogallo.
Quest programmi pubblici hanno ciascuno i propri limit e
contraddizioni, ma hanno il merito di esistere e di potere
evolversi: possono indicare un orientamento interessante
su scala europea.
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- Paesi in cui l’atvazione di processi esperenziali è afdata al
momento ad iniziatve locali e regionali, nell’ambito di setori
e/o professioni partcolari: Italia, Spagna. In quest due Paesi la
leadership nazionale
in merito alla ques tone
dell’apprendimento esperenziale è debole; mentre però in
Spagna esiste un quadro nazionale struturato, e le iniziatve
delle Comunità autonome rispetano una procedura nazionale
ben defnita, in Italia questo non esiste.
- Paesi dove l'intervento sindacale atvo in materia di
formazione va di pari in passo con un sistema isttuzionale
incompleto di validazione, il cui sviluppo non è considerato
come una priorità. Le ragioni di questa situazione sono
diferent a seconda dei Paesi: in Germania, il sistema molto
struturato di formazione professionale lascia poco posto alla
convalida dell’apprendimento esperenziale; in Inghilterra il
sistema delle Qualifche Nazionali Professionali ( Nazional
Vocatonal Qualifcaton, NVQ) apre la via ad una validazione

modulare dell’apprendimento esperenziale, senza che questa
via sia sfrutata completamente; in Romania l'oferta sindacale
di servizi di formazione non può supplire alle debolezze di un
sistema isttuzionale di validazione dell’apprendimento
esperenziale, che manca ancora di maturità e di stabilità; in
Polonia, gli sviluppi della convalida sono embrionali e afdat
alle iniziatve locali. "
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FRANCIA
In Francia, le pratche di validazione delle competenze non
formali ed informali sono state isttuzionalizzate in un quadro
giuridico con la legge di ammodernamento sociale del 17
gennaio 2002: essa ha riconosciuto il dirito alla Validazione
dell’Apprendimento Esperenziale (VAE) che permete a
chiunque, sulla base di almeno tre anni di atvità lavoratva
retribuita, non retribuita o di volontariato, di acquisire una
qualifca intera o parziale. Questa legge introduce anche il
Registro Nazionale delle Certfcazioni Professionali (RNCP) per
registrare le certfcazioni professionali riconosciute dallo Stato
e dalla Part sociali. Per essere inserite in questo Registro, le
certfcazioni devono essere accessibili mediante la VAE e
devono includere una procedura di validazione basata, tra
l’altro, su una serie di moduli -unità di competenze. Il Registro
nazionale è gestto e controllato dalla Commissione Nazionale di
Certfcazione Professionale (CNCP), cui partecipano le
organizzazioni sindacali e padronali.
Nel 2010 il Registro comprendeva più di 7000 certfcazioni
professionali accessibili, per la maggior parte, per mezzo della
VAE; esse rappresentano più del 96% di tute le certfcazioni
riconosciute
a
livello
nazionale,
oltre
a
quelle
dell'insegnamento superiore. Il livello regionale ricopre un ruolo
complementare, determinante per l'accesso all’informazione,
per il coordinamento degli atori, e l'organizzazione dell'oferta
della VAE.
Nel 2010, circa 75.000 dossier sono stat giudicat accetabili
dall’insieme dei ministeri che rilasciano certfcazioni tramite
VAE e circa 53.000 candidat si sono presentat davant ad una
Commissione. Quest ordini di grandezza sono cambiat a partre
dal 2007, dopo una forte crescita registrata tra il 2005 e il 2007.
Nel 2010 circa 30.000 candidat hanno otenuto una
certfcazione tramite VAE, il 7% in meno rispeto al 2009. Il

numero di candidat certfcat ogni anno era cresciuto molto nel
periodo compreso tra il 2003 e il 2005, prima di stabilizzarsi
intorno a 30.000. A partre dal 2002, data di avviamento del
Dispositvo, il numero di certfcat rilasciat ammonta a quasi
200.000
La Francia ha presentato il 10 otobre 2010, tramite la
Segreteria Generale degli Afari Europei (SGAE), all'EQF Advisory
Group un Rapporto informatvo su EQF, in cui il più basso livello
del Quadro Nazionale Francese (NQF) era stabilito al livello 3
del méta - quadro EQF; il dibatto ha permesso in ogni modo
un'analisi critca dei livelli della nomenclatura francese: al fne
di elaborare una nuova nomenclatura per il Registro Nazionale
delle Certfcazioni Professionali, verranno efetuat degli studi
per esaminare se è necessario un nuovo livello di qualifche
inferiori, un livello che corrisponderebbe ai livelli 1° o 2° di EQF.
Questa necessità emerge alla luce di due element che appaiono
contradditori: la domanda crescente di persone che vogliono
qualifcarsi per trovare un impiego e la necessità di permetere
a coloro che hanno lasciato il sistema educatvo senza diploma qualifca di otenere uin riconoscimento atraverso la
validazione degli apprendiment esperenziali.
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ROMANIA
La Romania è dotata di un sistema di validazione
dell’apprendimento esperenziale che un insieme di leggi e
decret ha struturato durante gli anni 2000: questo sistema fa
esplicitamente riferimento alla certfcazione di competenze
acquisite nei contest formali, informali e non-formali. Il
Consiglio Nazionale della Formazione degli Adult (CNFPA), che
si è fuso recentemente (legge dell'Educazione Nazionale del 12
aprile 2010) con l'Agenzia Nazionale per le Qualifche
nell'insegnamento Superiore e Partenariato con il Setore
Economico e Sociale (ACPART), nell'Autorità Nazionale delle
Autentcazioni (ANQ), autorizza e controlla una rete di Centri di
validazione che ricopre un ruolo fondamentale nella
certfcazione delle competenze.
Il CNFPA ricopre 4 funzioni principali: l’Accreditamento dei
Centri di validazione; la Formazione iniziale e contnua degli
Espert di valutazione e dei Valutatori interni ed esterni;
l’Assicurazione della qualità dei servizi ofert dai Centri di
validazione; l’emissione dei Certfcat di competenza otenut
con le validazioni degli apprendiment esperenziali che hanno lo
stesso valore dei certfcat otenut tramite il sistema formale.
L'obietvo della riforma del 2010 è di migliorare la coerenza tra
i quadri nazionali delle certfcazioni e la validazione degli
apprendiment esperenziali; questa riforma ha dato luogo a
dibatt controversi tra gli atori isttuzionali. Il problema è
classico e si ritrova in altri Paesi: chi, tra i Ministeri
dell'educazione o il Ministero del Lavoro, avrà la leadership? Al
momento, le ripercussioni della riforma non sono molto chiare,

e questa confusione non facilita la partecipazione degli atori
sociali al sistema di convalida.
In Romania i Comitat setoriali sono la sede del negoziato
colletvo dei profli professionali e permetono lo scambio tra
gli atori sociali ed isttuzionali della formazione professionale e
della certfcazione. Quest Comitat mobilitano i rappresentant
dei lavoratori e dei datori di lavoro in modo da organizzare il
dialogo sociale sui profli professionali e forniscono anche una
base per la validazione degli apprendiment esperenziali. Gli
atori del sistema confdano di progredire su questa linea in
modo da assicurare ai Comitat un ruolo più incisivo e una
relazione costrutva con la negoziazione colletva nelle
imprese ed i setori. Tra il 2006 e il 2010, i 52 Centri accreditat
dal CNFPA hanno rilasciato circa 30 000 certfcat per 150
professioni. Questo sistema isttuzionale, in corso di riforma,
resta alla ricerca di equilibrio, di stabilità e di credibilità.
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SPAGNA
In Spagna, "l'accreditamento universalmente accessibile
dell’apprendimento esperenziale” è, a partre da una legge
isttuzionale del 2002, un componente del Sistema spagnolo di
formazione professionale e di certfcazione, ma la sua
applicazione pratca è recente e seletva:
- recente, poiché è del 2009 un Decreto reale che organizza il
processo di riconoscimento, di validazione, di accreditamento e
di registrazione delle certfcazioni (Procedimiento de
reconocimiento, evaluacion, acreditacion y Registro de las
cualifcaciones profesionales).
-seletva, perché dei vincoli important rallentano lo sviluppo
delle pratche di validazione: le procedure de convocatorias
(Bandi pubblici di validazione degli apprendiment esperenziali)
corrispondono in pratca, al momento, a dei processi limitat e
seletvi, riguardant solo alcuni setori, per iniziatva delle
autorità regionali competent nelle Comunità Autonome.
Queste “convocatorias”, organizzate su scala regionale soto
l'egida delle regole nazionali, si indirizzano a segment specifci
del mercato del lavoro, in coerenza coi bisogni quanttatvi
stmat di lavoratori qualifcat e, anche, con i vincoli fnanziari.
Certe Comunità, come la Galizia, sono proatve, ma in certe
altre, come in Aragona, gli atori sociali considerano il processo
come troppo complesso e burocratco per motvare realmente i
lavoratori potenzialmente interessat.

In Spagna, i partner sociali hanno contribuito alla costruzione
del Catalogo Nazionale delle Certfcazioni Professionali
(Catalogo Nacional dieCualifcaciones Profesionales - CNQP),
atraverso la defnizione dei profli professionali e la defnizione
di ogni certfcazione. Il CNQP, atualmente completato,
raggruppa circa 650 certfcazioni. Ma i partner sociali
ritengono che l'oferta efetva di certfcazioni e di formazioni
associate sia troppo rigida, non abbastanza " agile" per
rispondere in modo soddisfacente ai bisogni delle imprese e
degli individui.
Il méta quadro EQF non è percepito sempre come un aiuto per
completare il CNCP: i descritori EQF sono considerat in
partcolare molto generici per i medi livelli di qualifca che
hanno un'importanza centrale nella trasformazione degli
struture socio - economiche del Paese; la piena convergenza
con EQF dovrebbe essere un obietvo di lungo termine
Il Ministero dell'educazione ha preventvato che nella prima
“chiamata” (2011), avrebbero potuto partecipare 8.000
candidat, 25.000 nella seconda e 50.000 nella terza. La
seletvità del sistema è dimostrata dalla chiamata del 2011
nella Regione della Galizia per il setore " Assistenza delle
persone anziane in casa o in struture pubbliche": il numero di
coloro che hanno chiesto l'autentcazione (8.000) era ben
superiore alle 300 certfcazioni disponibili.
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ITALIA
L'Italia non possiede atualmente un quadro nazionale per la
validazione, ma negli ultmi anni sono state lanciate
numerose esperienze regionali o universitarie. Un ostacolo è
rappresentato dall'assenza di profli professionali condivisi a
livello nazionale, anche se un lavoro su questo tema è da
tempo avviato. Tra gli altri, sussistono ostacoli di ordine:
- politco, per i diferent gradi di consapevolezza e di
interesse per l’apprendimento lungo tuto il corso della (LLL)
da parte dei diversi atori socio - politci;
- struturale, per il numero e la diversità degli atori: è
difcile intendersi su regole comuni;
- economico, per la mancanza di fondi per la formazione
professionale;
- isttuzionale, per la difcoltà di struturare un sistema
unifcato, quando alcune Regioni dispongono già del proprio
sistema, cui tengono.
- culturale, per l’ancora limitata disponibilità a considerare
l'importanza dell'apprendimento lungo tuto il corso della
vita, il valore delle competenze acquisite in contest non
formali ed informali e l'importanza del valore dei diplomi.
Molte iniziatve regionali passate o in essere concorrono allo
sviluppo della validazione esperenziale. Mentre alcune
Regioni hanno lanciato vere iniziatve di validazione, di altre
non resta che l’applicazione parziale di strument legat alla
validazione. Le Regioni sono state raggruppate in tre gruppi
a seconda della fase operatva dei loro sistemi di validazione:
-un primo gruppo di 6 Regioni ha normato e avviato sistemi
regionali complessivi di certfcazione e validazione: Emilia
Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte, Umbria e Valle
d’Aosta;
- un secondo gruppo di 4 Regioni ha invece atvato una
strategia più formalizzata in questo campo sviluppando processi
di implementazione dei sistemi di certfcazione che però al
momento non sono ancora stat avviat: Lazio, Liguria, Marche,
Veneto;
- un terzo gruppo, composto da 9 Regioni (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia. (3) e dalle Province autonome di Trento e

Bolzano, è impegnato in una prima fase di defnizione e
sperimentazione di sistemi di validazione e certfcazione.
Nel febbraio 2010, un accordo sulle politche di formazione
tra Ministero del lavoro, Regioni e Part sociali menziona
esplicitamente la validazione, segnalandola come un aspeto
importante da sviluppare. Le risorse isttuzionali e le volontà
sindacali si adoperano per procedere nella direzione di un
quadro nazionale più ambizioso.
Di fato, due accordi ed una recente legge di 2012 hanno
creato le condizioni per l’avvio di un sistema di validazionecertfcazione delle competenze su scala nazionale:
- l'accordo del 19 aprile 2012 tra le Regioni ed il Governo ha
previsto l'instaurazione di un sistema nazionale di
certfcazione delle competenze con le norme minimali di
certfcazione per il solo contrato dell'apprendistato;
- il 31 maggio 2012, il Parlamento italiano ha approvato la
legge N° 3249 del Ministero del Lavoro che nel quadro delle
riforme concernent il mercato del lavoro e di sostegno
dell'occupazione ha defnito due element fondamentali per
assicurare il LLL:
la convalida dell'apprendimento
esperenziale ed il Sistema Nazionale della certfcazione delle
competenze.
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SCHEDA DEL DISPOSITIVO FRANCESE
A, INFORMAZIONI GENERALI
Leggi principali
Legge di ammodernamento Sociale del 17/01/2002. Essa introduce la VAE come quarta via di accesso ad una certfcazione; le altre tre
sono la Formazione iniziale, l'Apprendistato (Formazione in alternanza) e la Formazione contnua (per gli adult). La legge precisa che
queste quatro vie permetono di accedere ad una certfcazione con pari livello di dignità e di efeto. La certfcazione otenuta è la
stessa e non fa menzione della via di accesso.
Principi Generali:
Dirito individuale per tut i citadini iscrit nel Codice del lavoro (art L.900-1 al.5), che non pone condizioni di età o di livello di studio,
ma solamente di giustfcare un'esperienza professionale. Può riguardare ogni persona dipendente, non dipendente, disoccupato o
volontario, a pato di dimostrare almeno 3 anni di esperienza professionale in relazione direta con la certfcazione richiesta;
l’interessato può fare convalidare le sue competenze per acquistare tuto o parte di un diploma o di un ttolo a fnalità professionale.
Istituzioni Principali:
- la Commissione Nazionale della Certfcazione Professionale (CNCP).
Soto la direzione del presidente, comprende: 16 rappresentant dei Ministeri, 5 rappresentant delle organizzazioni dei datori di lavoro,
5 rappresentant delle organizzazioni di lavoratori, 3 rappresentant elet delle Camere consolari, 3 rappresentant elet delle Regioni;
12 personalità qualifcate con funzione di consulent.
- Gli enti certificatori: Ministeri e Direzioni regionali.
B. INFORMAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA
Assicurazione Qualità: sono disponibili:la Carta dei servizi dello Stato per l'accompagnamento dei candidat ad una certfcazione
professionale acquisita atraverso la validazione degli apprendiment esperenziali (VAE); htp://www.vae.gouv.fr /), standard
isttuzionali per la composizione delle Commissioni, l'elenco dei Centri accreditat. Ogni organismo dispone di un quadro qualità relatvo
alle modalità per la fase di accompagnamento.
Repertorio Nazionale delle Qualifiche: Repertorio Nazionale delle Certfcazioni Professionali (RNCP)
Nomenclatura del Quadro Nazionale delle Qualifiche: Matrice con due dimensioni: 60 campi professionali ed una tassonomia di 5
livelli di competenze
Numero di Qualifiche contenute nel Repertorio Nazionale delle Qualifiche: 7.000 diplomi, certfcat e ttoli accessibili tramite VAE
(anno 2010)
Correlazione del Repertorio Nazionale Qualifche con EQF: in fase di studio;
Legame delle U.C. con i Moduli Formativi:
Tut gli ent certfcatori registrat al RNCP: i Ministeri dell'Educazione Nazionale, della Salute - Gioventù e Sport, dell'Insegnamento
superiore, dell'Agricoltura, dell'Impiego (AFPA), i diferent isttut e camere professionali utlizzano per la valutazione in VAE le Unità di
Competenza della certfcazione, che sono anche le Unità di Insegnamento (chiamate UE o UC dalla maggior parte degli ent certfcatori
e CCP per i ttoli professionali del Ministero del Lavoro. Questo permete una trasversalità struturale totale con i dispositvi di
formazione che sono correlat secondo le stesse unità.(UF = Unità di Formazione).
Cumulo parziale delle U.C riguardanti le validazioni dell'apprendimento esperenziale per otenere una Qualifica o un Titolo
Universitario: le unità di competenze costtutve delle certfcazioni sono cumulabili, qualunque sia la loro denominazione. A seconda dei
diplomi, restano atribuite senza limite di durata (diplomi universitari) o per una durata di cinque anni (diplomi dell'Educazione
Nazionale e della maggior parte degli altri ent certfcatori.)
Possibilità di accesso al Sistema Formativo o all'Università per la validazione degli apprendimenti esperenziali : Tute le qualifche a
fnalità professionali registrate al RNCP sono accessibili tramite la VAE; le unità acquisite tramite la VAE permetono di pervenire al
conseguimento del diploma desiderato tramite l’iscrizione ad un dispositvo di formazione contnua senza obbligo di essere ttolari di un

diploma di livello inferiore, compresi i diplomi universitari a fnalità professionale. Peraltro, quando un diploma è richiesto come
prerequisito per accedere ad un percorso di formazione,esso può essere otenuto tramite la VAE come atraverso altre vie di accesso.
Documenti rilasciati a seguito della validazione-certificazione:
- Diplomi rilasciat nella maggioranza dagli ent certfcatori (Educazione nazionale, Salute-gioventù e sport, Agricoltura, Insegnamento
superiore).
-Titoli professionali, Certfcat di Qualifca, Certfcat di Competenze e Professionali rilasciat dal Ministero dell'Impiego, il Ministero della
Difesa e altri ent certfcatori (Camere di Commercio, Sindacat professionali,…).
C. INFORMAZIONI A LIVELLO DI PERCORSO
Tappe del percorso:
- Per tut gli ent certfcatori: preparazione per il candidato del libreto di domanda di ammissibilità (libreto n°1), ricevimento della
notfca di ammissibilità, preparazione del libreto di presentazione delle esperienze ( libreto n°2).
- Per la maggioranza degli ent certfcatori il colloquio con la giuria/commissione è obbligatorio per autentcare e completare la
presentazione dell'esperienza e delle conoscenze. Il Ministero del Lavoro completa il colloquio con la giuria/commissione per una prova
pratca professionale che permete al candidato di dimostrare le sue competenze.
Tut quest passaggi sono obbligatori. Solo l'accompagnamento all'elaborazione del libreto n° 2 è facoltatvo, e generalmente a
pagamento.
Assicurazione Qualità, Consulenza - Valutazione:
I due ruoli sono atribuit all'accompagnatore; l'accompagnatore ed i component della giuria/commissione sono format sulla base di un
standard (scheda obietvi di formazione e competenze mirate)
Contenuti standard del Dossier Competenze:
- Non esiste una standardizzazione della strutura del “livret” descritvo delle esperienze del candidato (libreto n°2). Gli ent certfcatori
hanno elaborato diferent libret adatat alle certfcazioni e più o meno detagliat. Cert libret fanno riferimento al referenziale di
atvità professionali del diploma (Ministero dell'Educazione Nazionale), mentre altri sono correlat diretamente secondo le unità di
competenze della certfcazione-validazione (Ministero della Salute, Ministero dell'Impiego).
- Tut quest “livret” sono introdot da un documento che riassume il percorso professionale del candidato. Seguono le notzie relatve
alle struture ed alle occupazioni, poi si entra nel detaglio delle competenze, delle capacità e conoscenze poste in essere nelle situazioni
professionali che il candidato ha scelto di descrivere.
Metodi di Valutazione:
- Per l'insieme degli ent certfcatori: studio del Dossier e dello svolgimento del colloquio di esplicitazione davant alla
giuria/commissione partendo dal Dossier. Il Ministero del Lavoro (AFPA) completa queste due tappe con una prova pratca
professionale.
Qualità dei Metodi di valutazione:
- l'accompagnatore (che è facoltatvo nel dispositvo) verifca la coerenza tra le atvità descrite dal candidato e le UC costtutve del
repertorio di certfcazione;
- la valutazione da parte della giuria/commissione fa riferimento al repertorio di certfcazione delle capacità, delle competenze e delle
conoscenze, e tene conto della possibilità di compensazione tra le diferent unità quando questo è possibile. La qualità dei metodi di
valutazione poggia su una volontà di equità con le altre tre modalità di accesso alla certfcazione (formazione iniziale, apprendistato,
formazione contnua,).
Strumenti di supporto per gli atori:
Per tutti gli ent certfcatori:
- Il sito www.vae.gouv.fr
- I diversi decret che precisano le modalità di atuazione ed impongono la formalizzazione dei libret n° 1 e 2.
- Le procedure generali del Ministero dell'Educazione Nazionale sono descrite nel Bolletno ufciale n°32 del 4 setembre 2003.
Peraltro ogni Académie atualizza le sue procedure di validazione mediante i Bulletns académiques VAE annui.
- Il Ministero del Lavoro (AFPA) fa riferimento alla Guida per la formalizzazione del DSSP e à la Notce Technique per l'organizzazione e
l’esecuzione delle sessioni di convalida.
- Per i candidat: gli ent certfcatori hanno messo on line sui loro sit ufciali delle informazioni sulla VAE che detaglia tute le notzie
necessarie alla formalizzazione dei “livret” ( simile ad una guida del candidato").
D. BENEFICIARI
Prerequisiti richiesti per l'accesso al percorso: è necessario atestare almeno 3 anni di esperienza nella qualifca desiderata.
Costi: per la maggior parte degli ent certfcatori le tappe obbligatorie sono gratuite (ammissibilità e giuria/commissione). È da notare
tutavia che l'insegnamento superiore richiede il pagamento da parte del candidato delle spese di iscrizione al diploma ed il Ministero
dell'Impiego quello delle spese per la giuria/commissione.

L'accompagnamento è facoltatvo e a pagamento. Può essere preso in carico nel quadro del Codice del Lavoro (Livre 9) che ha
riconosciuto ai lavoratori il dirito al congedo – VAE. Il dirito per le 24 ore pagate. Il lavoratore può farsi fnanziare un
accompagnamento alla validazione delle esperienze nel quadro del piano di formazione dell'impresa.
Il fnanziamento
dell'accompagnamento alla VAE viene allora assicurato sul corrispondente bilancio formazione dell'impresa o da un organismo paritario
colletore gradito (OPCA ) da cui dipende l'impresa). I cost possono variare di "0" a 1100 Euro sulla base della qualifca in funzione dello
statuto del candidato.
Numero dei beneficiari implicati: dal 2002, data dell’atvazione del dispositvo, il numero delle persone validate è salito a circa
200.000.

SCHEDA DELLA DISPOSITIVO RUMENO
A. INFORMAZIONI GENERALI
Leggi principali:
- Legea educatei natonale nr 1/2011 (La legge dell'educazione nazionale)
- Ordin 4543/468 di 23/8/2004: "Procedura de evaluare si certfcare ha competentelor profesionale obtnute pe alte cai decat cele
formale" (Procedura di valutazione e certfcazione delle competenze professionali acquisite per vie non formali ed informali)
- Ordin 3329/81 def 23/2/2005: "Completarea procedurii de evaluare si certfcare a competentelor profesionales obtnute pe alte cai
decat cele formale." (Supplemento della Procedura di valutazione e certfcazione delle competenze professionali acquisite per vie non
formali ed informali)
-Ordinul ministrului educa.iei, cercet.rii, tneretului. si sportului si al ministrului muncii, familiei. si protec.iei sociale nr. 4.478/1.783/2012
privind modifcarea Procedurii de evaluare si certfcare aa competen.elor profesionale obtnute pe alte cai decât cele formale.
Principi Generali:
Validità, Credibilità, Imparzialità, Flessibilità, Semplicità, Efcacia.
Istituzioni Principali:
Consiliul Natonal Di Formare Professionala a Adultlor (CNFPA) - Autoritatea Natonala pentru Califcari (ANC)

B. INFORMAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA
Assicurazione Qualità: a) ISO 17024-ciclo di Deming; b) Procedimento di Gestone del Registro Nazionale delle Qualifche; c) Elenco dei
Centri di Valutazione accreditat per alcuni setori economici (Agricoltura; Edilizia, Servizi pubblici, in 112 qualifche; d) Elenco dei
valutatori accreditat dai Centri sulla base dei prerequisit richiest e di un Repertorio competenze;
Repertorio Nazionale Qualifiche: Registro Nazionale delle Qualifche
Nomenclatura: Matrice a due dimensioni con 5 livelli di competenze e 13 setori socio - professionali (ridot nel 2009 da 23 a 13);
N° Qualifiche contenute nel Repertorio Nazionale Qualifiche : 572 qualifche artcolate in "Element di Competenza"
Correlazione del Repertorio Nazionale Qualifiche con EQF: Alcune Qualifche di alcuni setori economici (tessile......) prevedono il
legame col livello EQF a livello di qualifca e di ogni Elemento di Competenze.
Legame delle U.C. con i Moduli Formativi: il legame è valido solamente per il Vocatonal - Educatonal Training. Per la Formazione
Contnua, le UC sono legate ai criteri di valutazione. Ogni Centro di Formazione Contnua può stabilire i moduli formatvi, ma in accordo
con lo standard occupazionale mirato. Quest moduli sono valicat dalle Commissioni di autorizzazione di ogni regione.

Cumulo parziale delle U.C riguardante le validazioni dell'apprendimento esperenziale per otenere una Qualifica:
- Ministero dell'educazione: non c'è la possibilità di accumulo
- Ministero del Lavoro: le Unità di Competenze sono cumulabili per la stessa occupazione
Possibilità di accesso al Sistema di Formazione per la convalida degli apprendimenti esperenziali:
Gli apprendiment non formali ed informali validat non permetono l'accesso / la personalizzazione / la riduzione del percorso nel
sistema formatvo.
Documenti rilasciati a seguito della validazione-certificazione:
Ministero di lavoro: Certfcato di Qualifca; Certfcato delle competenze professionali
B. INFORMAZIONI A LIVELLO DI PERCORSO
Tappe del percorso: 1) Consulenza; 2) Valutazione delle evidenze con un'eventuale integrazione; 3) Valutazione con almeno due prove;
4) Certfcazione, Registrazione e Comunicazione al candidato dei risultat
Nota bene: la risposta deve essere fornita 30 giorni prima dall’inizio del percorso.
Assicurazione Qualità, Consulenza. Valutazione : il percorso prevede il solo ruolo di valutatore. che deve essere accreditato.
Contenuti standard del Dossier Competenze:1) Scheda candidatura; 2) Questonario di autovalutazione; 3) Informazioni sulle
competenze mirate; 4) Metodi di valutazione condivisi; 5) Scheda di pianifcazione delle tappe di valutazione; 7) Elenco delle evidenze
direte ed indirete; 8) Elenco degli “aspet critci” individuat durante la valutazione; 9) Decisione fnale; 10) Raccomandazioni e
spiegazioni fnali; 11) Scheda di soddisfazione del candidato.
Qualità del Dossier di Competenze: le prove contenute nel dossier sono valutate con un obietvo diagnostco - prognostco in rapporto
ai criteri di: Validità, Autentcità, Qualità, Trasferibilità, Atualità, Sufcienza.
Metodi di Valutazione: 1) Questonario di autovalutazione; 2) Osservazione direta; 3) Simulazione; 4) Colloquio; 5) Prova scrita; 6)
Progeto; 7) Rapport di altre persone; 8) Raccolta di lavori realizzat precedentemente.
Nota bene: la Prova scrita e la Prova pratca sono obbligatorie, ma potrebbero essere insufcient.
Qualità dei Metodi di valutazione: i criteri utlizzat sono: validità, afdabilità, imparzialità.
Strumenti di supporto per gli atori: CNFPA: Procedura de evaluare. si certfcare a competentelor profesionale obtnute pe alte cai
decât cele formale (2012). Non esiste una guida ufciale del candidato. L'università din Brasov nel progeto ADDAF ha proposto una
Guida del candidato.
C. BENEFICIARI,
Prerequisiti per l'accesso al percorso: dato non disponibile, in corso di studio
Costi: i cost dei benefciari sono fnanziat dagli imprenditori, o dal FSE, o diretamente dal candidato; si trata mediamente di 150 euro
a seconda del Centro di validazione coinvolto e del livello della qualifca mirata;
Numero dei beneficiari implicati: tra il 2006 e il 2009 sono state rilasciate 25.000 validazioni riferite a 150 Qualifche; globalmente ad
otobre 2010 risultavano 28.000 validazioni.
Domanda di reclamo: la possibilità di richiesta di appello funziona come un criterio importante per la valutazione dei Centri di
valutazione. (Ordin 4543/468 de 23/8/2004, art. 32)

SCHEDA DEL DISPOSITIVO SPAGNOLO
A. INFORMAZIONI GENERALI
Leggi principali:
- Real Decreto: 1128/2003: por que se regula la "catalogo nacional di cualifcacio des profesionales "(CNCP) modifcado por el: 416/2005
--1224 / 2009 de 17 de julio, "de reconoscimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral"
Principi Generali:
Rispeto dei dirit individuali; Afdabilità; Validità; Obietvità; Partecipazione degli interlocutori sociali;
(meccanismi interni ed esterni); Coordinamento con e tra tut gli atori a livello nazionale e locale.

Assicurazione Qualità

Istituzioni Principali :
- a livello nazionale: Insttuto nacional de las cualifcaciones (INCUAL)
- a livello locale: Comunidades Autonómas
B. INFORMAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA
Assicurazione Qualità: Procedura di gestone del Repertorio di Qualifca (Ciclo di Deming); Standard di Assicurazione Qualità per i Centri
di validazione accreditat (53 il 13 luglio 2010); elenco di espert ( consulent e valutatori), accreditat sulla base dello standard di
competenze possedute; composizione, funzioni e funzionamento della Commissione di valutazione
Repertorio Nazionale Qualifiche: catalogo qualifcaciones y de formacion professional

Nomenclatura: Matrice a due dimensioni con 5 livelli di competenze e 26 setori socio - professionali
N° Qualifiche contenute nel Repertorio Nazionale Qualifiche : 552 qualifche artcolate in Unità di Competenza (U.C.)
Correlazione del Repertorio Nazionale Qualifiche con EQF: non è ancora presente, ma in fase di studio; l'associazione del livello EQF al
livello U.C. è stata sperimentata dal progeto ADDAF
Legame delle U.C con i Moduli Formativi: ogni U.C è legata ai Moduli Formatvi; i Moduli Formatvi sono associat al numero di ore
necessarie
Cumulo parziale delle U.C riguardante le validazioni degli apprendimenti esperenziali per otenere una Qualifica: le Unità di
competenze sono cumulabili
Possibilità di accesso al Sistema Formativo o all’Università tramite la validazione degli apprendimenti esperenziali:
- nel sistema formatvo le Unità di Competenza validate rappresentano dei credit formatvi
- nel sistema universitario: le Unità di Competenze validate rappresentano dei credit formatvi per gli over 25
Documenti rilasciati a seguito della validazione-certificazione:
- Ministero dell'educazione: Titulos de Formacion professional
- Ministero di lavoro: Certfcato di Qualifca; Certfcato delleUnità di Competenze
C. INFORMAZIONI A LIVELLO DI PERCORSO
Tappe del percorso: 1) Consulenza; 2) Valutazione con il coinvolgimento della Commissione di validazione; 3) Credit formatvi e/o
Registrazione e Comunicazione al candidato dei risultat
Assicurazione Qualità Consulenza: Codice etco del consulente; deve essere accreditato
Assicurazione Qualità Valutazione: Codice etco del valutatore; deve essere accreditato
Contenuti standard del Dossier di Competenze :
-Prima della valutazione:1) Storia professionale; 2 Storia formatva; 3) Questonario di autovalutazione; 4) Atvità realizzate nelle
imprese; 5) Rapporto del consulente
-Durante e dopo la valutazione:1) Protocollo di intervista; 2) Dossier di competenze; 3) Rapporto di valutazione delle evidenze
Qualità Dossier Competenze: le evidenze contenute nel Dossier sono valutate con un obietvo diagnostco - prognostco in rapporto a
criteri di Autentcità, Atualità e Pertnenza riferit al Repertorio di certfcazione:
Metodi di Valutazione: 1) Osservazione sul posto di lavoro; 2) Simulazione; 3) Prova professionale teorico – pratca; 4) Colloquio.
Qualità dei Metodi di valutazione: I criteri utlizzat sono: afdabilità, validità, rigore tecnico.
Strumenti di supporto per gli atori: 1) Guida del candidato; 2) Guida del consulente; 3) Guida del valutatore; 4) Guida per la costruzione
delle prove di validazione; 5) Questonario di autovalutazione (sono stat realizzat 476 questonari di autovalutazione associat alle Unità
di Competenze)
D. BENEFICIARI
Prerequisiti per l'accesso al percorso: 1) per il livello 1 della nomenclatura: 18 anni compiut ed almeno 2 anni e 1200 ore di lavoro; 2)
per i livelli 2 e 3 della nomenclatura: 20 anni compiut ed un'esperienza di 2000 ore almeno di lavoro negli ultmi 10 anni
Possibilità di accesso al Sistema Formativo o all'università per la convalida degli apprendimenti esperenziali:
- nel sistema formatvo: le Unità di Competenze convalidate rappresentano dei credit di formazione
- nel sistema universitario: le Unità di competenze convalidate rappresentano dei credit di formazione per gli over 25
Costi: dato non disponibile; fnanziamento dalle Regioni Autonome:
Numero dei beneficiari coinvolti: Stme preventve del 2011: con i primi tre avvisi pubblici, a partre dal 2011, saranno coinvolt
rispetvamente 8000, 25.0000 e 60.000 benefciari
- Per l'università: nel periodo 2004-20O5 19.853 persone over 25 hanno chiesto l'accesso.
Domanda di reclamo: il benefciario può formulare una richiesta di appello

SCHEDA DEL DISPOSITIVO ITALIANO
A. INFORMAZIONI GENERALI
Leggi principali :
- a livello nazionale: Ministero del Lavoro, Legge N° 3249 del 31 maggio 2012
-a livello regionale: Decreto Giunta Regionale Emilia Romagna: 936/2004: "Orientament, metodologia e strutura per la defnizione del
"sistema regionale delle qualifche" (SGR); Decreto Giunta Regionale Emilia Romagna 1434/2005: "Orientament, metodologia e strutura
per la defnizione del sistema regionale di formalizzazione e certfcazione delle competenze"
Principi Generali:
-a livello nazionale: semplicità, trasparenza, assicurazione qualità, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale cumulato nel
tempo dalla persona
-a livello regionale: dirito all'accesso ai servizi di riconoscimento e certfcazione; trasparenza sulle carateristche dei percorsi che
mirano alla certfcazione per facilitare la scelta
Istituzioni Principali:
- a livello nazionale: Ministero del Lavoro, Ministero dell'educazione e dell'università, Agenzia ISFOL, Conferenza Regioni - Stato, Part
Social

- a livello regionale: Régione Emilia Romagna: "Assessorato alla Formazione Professionale e Lavoro"
B. INFORMAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA
Assicurazione Qualità: implicita; Procedura di gestone del Repertorio di Qualifca; Standard di Assicurazione Qualità per i Centri di
validazione autorizzat; Elenco dei Responsabili della certfcazione, Esperto dei processi di valutazione ed Espert di area professionale
accreditat sulla base dello standard di competenze possedute; Composizione, funzioni e funzionamento della Commissione di
valutazione
Repertorio Nazionale Qualifiche: "Sistema Regionale delle Qualifche (SRG")
Nomenclatura:
- a livello nazionale: non ancora determinata
- a livello Regione Emilia Romagna: 3 livelli
N° Qualifiche contenute nel Repertorio Nazionale Qualifiche:
- a livello nazionale: non ancora determinato
- a livello regionale: Regione Emilia Romagna: 126 qualifche in 38 Setori (Diplomi e Qualifche)
Correlazione del Repertorio Nazionale Qualifiche con EQF:
- a livello nazionale: determinazione dei criteri per collegare il " descritore competenza" al livello EQF
- a livello regionale: Regione Emilia Romagna: a livello delle Qualifche, non a livello delle singole Unità di Competenze
Legame delle U.C. con i Moduli Formativi:
- Regione Emilia Romagna: ogni U.C. è collegata coi Moduli di Formazione
Cumulo parziale degli U.C concernente le validazioni dell'apprendimento esperenziale per otenere una Qualifica:
- Qualifca: le Unità di Competenze sono cumulabili
Possibilità di accesso al Sistema Formativo o all'Università per la validazione degli apprendimenti esperenziali:
- Accesso al sistema formatvo: ciò è possibile con il riconoscimento dei credit di formazione
Documenti rilasciati a seguito di validazione-certificazione:
- Regione Emilia Romagna: Certfcato di Qualifca; Certfcato delle Unità di Competenze; Certfcato di conoscenze. attudini
C. INFORMAZIONI A LIVELLO DI PERCORSO
Tappe del percorso: Domanda di accesso al percorso (informazione-consulenza); Valutazione dichiaratva (valutazione del Dossier di
competenze); Valutazione per "prova pratca"; Adempiment amministratvi (certfcazione competenze)
Assicurazione Qualità Consulenza: il consulente deve essere accreditato; ciò è obbligatorio nel percorso
Assicurazione Qualità Valutazione: il valutatore e l'esperto di area professionale devono essere accreditat
Contenuti standard del Dossier Competenze: a livello regionale: non c'è un standard
Qualità Dossier Competenze:
- a livello regionale: i criteri adotat sono: autentci, validi; atuali, economici
Metodi di Valutazione:
- a livello regionale: Osservazione sul posto di lavoro; Prova pratca, Colloquio; la Prova pratca è obbligatoria
Qualità dei Metodi di valutazione:
- a livello regionale: i criteri adotat sono: afdabilità e validità
Strumenti di supporto per gli atori:
- a livello nazionale: ISFOL, Linee guida per la validazione delle competenze da esperienza, Bozza di Novembre, 2011
- a livello regionale: Guida del candidato, Guida del consulente, Guida del valutatore
D. BENEFICIARI
Prerequisiti per l'accesso al percorso: non sono previst
Costi: a livello regionale: da 250 a 400 euro per ogni candidato
Numero dei beneficiari implicati: non disponibile
Domanda di reclamo: non prevista
Nota Bene : E stata considerata soltanto la Regione Emilia Romagna

LA TRANSNAZIONALITÀ DEL PROGETTO: VERSO UN L MODELLO
CONCETTUALE DI RIFERIMENTO

L’'analisi comparata dei diferent dispositvi illustrat ha permesso di determinare un modello di riferimento concetuale transnazionale
nel quale sono stat presi in considerazione i concet comuni (le invariant procedurali) present in tut i tre dispositvi. Il modello si
artcola lungo due assi principali:
a) Il sistema di validazione-certificazione
A livello di "sistema" sono present:
- le Diretve europee ed i relatvi principi fondamentali;
- le procedure ed i metodi-mezzi di Assicurazione Qualità,
- gli atori a livello nazionale e locale;
- il Repertorio delle Qualifche nazionali caraterizzato da una nomenclatura (matrice setori-tassonomia competenze),
- i Repertori delle atvità professionali, Competenze, Formazione e di validazione –certfcazione; quest ultmi due repertori nelle
realtà francesi e spagnole sono integrat.
b) Il percorso di validazione
Il percorso di validazione si sviluppa in 4 tappe: a) Accoglienza, Informazione, Consulenza e Orientamento b) Valutazione del Dossier di
evidenze e/o di assessement; c) Validazione-Certfcazione totale o parziale; d) Follow up (solamente in Italia); quest’ultmo permete un
accompagnamento personalizzato per l’ implementazione delle raccomandazioni della Commissione di Validazione considerando le
esigenze del candidato che non ha concluso il percorso di validazione con successo.
Il percorso risulta caraterizzato dall’utlizzo di criteri di Assicurazione Qualità per la valutazione dei contenut del Dossier di evidenze,
per la scelta dei metodi di valutazione degli apprendiment esperenziali, per la presenza di Format di document e di guide di supporto
per i candidat, consulent e valutatori
Il modello inoltre esplicita anche le principali innovazioni metodologiche introdote dal progeto ADDAF:
a) Determinazione dei Repertori delle Atvità e delle Competenze contestualizzat nelle realtà delle imprese coinvolte; il Repertorio
competenze considera sia le competenze formali che quelle esperenziali determinate tramite la metodologia dell’Autoconfronto
incrociato; inoltre i Repertori sono stat progetat secondo un approccio botom-up, in grado di defnire i descritore EQF a livello di
ogni Unità di Competenze e non solamente a livello di Qualifca.
b) Implementazione di una strategia di accompagnamento diversifcato sulla base di una valutazione diagnostca- prognostca in grado di
migliorare le possibilità di successo dei candidat più fragili.
c) Tecnica per facilitare la verbalizzazione-esplicitazione delle esperienze vissute tramite l’intervista di Vermersch
d) Metodologia di Autoconfronto semplice in grado di valutare il percorso logico d'azione che sotende la performance del lavoratore.

Pour informatons:
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.
Area Formazione
e-mail: info@politecnicocalzaturiero.it
Tel. +39 049 9802799
Fax +39 049 9801469

www.audeladelapprentissage.eu

