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Progetto KøDE-NQF – „Riconoscimento e validazione delle competenze non formali
ed informali nel contesto dei Quadri Nazionali delle Qualifiche”.

3.2 Colloquio narrativo con documenti di certificazione del possesso delle competenze
La tecnica del colloquio narrativo, pur nel breve tempo concesso da un colloquio, avendo come argomento la presenza e lo sviluppo delle competenze chiave e i punti di forza di un soggetto, permette
di approfondire le „origini“ dei punti di forza acquisiti nel corso della vita. Grazie a esso, possiamo verificare i risultati ottenuti con l’analisi della Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave. Possiamo
stabilire se alcune affermazioni in esso contenute possono essere valutate come „qualifiche extra“
e quali possono essere effettivamente riconosciute come vere e confermate. Questo ci consente di
convalidare competenze chiave e punti di forza esistenti anche se non ufficialmente certificati.
Un colloquio narrativo è facile da condurre perché necessita di meno domande e non richiede
troppo tempo.
Questo manuale fornisce due diversi tipi di colloquio narrativo:
• Il colloquio narrativo e biografico sulle competenze focalizzato sulle capacità/abilità chiave e sui
modelli di ruolo personali del candidato (è possibile basarlo sulla Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave, vedi capitolo 3.1);
• Colloquio focalizzato/incentrato sulla persona focalizzato sui personali punti di forza (spesso, ma
non sempre, è possibile basarlo sulla Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave, vedi capitolo
3.1).

3.2.1 Colloquio Narrativo e Biografico sulle Capacità 32
Il Colloquio Narrativo e Biografico sulle Capacità è facile da realizzare perché richiede un numero minore di domande per condurre l›intervista e un tempo limitato. Quando si vuole basare il colloquio sulla
Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave, può durare dai 40 ai 120 minuti in base al progetto.
Si suggerisce di procedere con le seguenti tre fasi:
1. Verificare i dati nella Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave, eventualmente richiedendo informazioni supplementari o più dettagliate.
2. „Scavare più a fondo“ nelle „Competenze / capacità chiave“ e nei „Modelli di ruolo personali“. Chiedere
e annotare esempi di risultati personali raggiunti e l‘origine delle competenze e delle capacità chiave.
Nei colloqui con una struttura così libera, i candidati spesso riconoscono correlazioni e connessioni
che non hanno svolto un ruolo importante nella loro vita fino a quel momento o che non sono mai
state analizzate, e si sentono arricchiti.
3. Concordare con il candidato le informazioni da aggiungere negli elenchi creati dal candidato stesso.

32

Il modello del Colloquio Narrativo e Biografico sulle Capacità è disponibile nella sezione allegati (Strumento 2.1)
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Si suggerisce di introdurre questo strumento al candidato nel modo seguente:
Verranno formulate alcune domande riguardo le tue conoscenze e capacità professionali specifiche, le tue qualifiche e come le hai acquisite. Scrivi le tue risposte nel modo più completo possibile inserendole nelle liste corrispondenti. Ti verrà richiesto inoltre di allegare una copia
dei tuoi attestati e certificati. Queste informazioni sono equivalenti a al lavoro di auto valutazione che si è già effettuato con la stesura della Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave.
È anche possibile utilizzare una diversa fonte di informazione come, ad esempio, una precedente
candidatura di lavoro.
Con il nostro supporto, vorremmo che indicassi le tue capacità chiave e i punti di forza, in modo
che tu possa includerli nell‘elenco delle tue capacità. Probabilmente non capita spesso di dover
stilare un elenco delle proprie capacità, quindi all‘inizio non sarà facile rivelare il tuo potenziale personale in maniera circostanziata e senza falsa modestia. Perciò ti forniremo alcuni elenchi speciali
dove indicare le tue „capacità personali/capacità chiave“. Nelle risposte tieni in considerazione i
seguenti punti:
• Cerca di identificare, senza limitazioni, le capacità personali e i punti di forza che consideri
particolarmente rilevanti per te e la tua vita fino a oggi. Tieni in considerazione anche i punti di
forza che forse attualmente non stai utilizzando, o che non hai utilizzato per molto tempo, ma
che a un certo punto della tua vita hai acquisito. Tra questi: conoscenze specifiche, conoscenza approfondita di metodologie specifiche o altre abilità speciali.
• Cerca di riflettere e di identificare situazioni della tua vita o persone dalle quali hai acquisito
i punti di forza e le capacità elencate. Pensa all‘infanzia, alla scuola primaria, alle superiori o
ad altri percorsi di studio. Pensa inoltre alle diverse situazioni di lavoro, permanenze all‘estero,
attività nel tempo libero, ecc.
• Ricorda le persone che hanno avuto un‘influenza significativa su di te: nonni, genitori o altri
parenti, conoscenti, compagni di scuola o colleghi di lavoro, il tuo partner, i tuoi figli o nipoti...
• Pensa anche alle mansioni / ambiti di occupazione in cui vorresti lavorare. Quale delle tue
capacità o dei tuoi punti di forza potrebbero rivelarsi utili in questo caso?
• Scrivi i tuoi punti di forza più importanti. Nella discussione per tracciare le tue capacità, i consulenti per la convalida delle qualifiche ritorneranno su questi punti che verranno rivisti in dettaglio. I tuoi dati personali rimarranno in tuo possesso e saranno considerati di tua proprietà.

Esempio del Colloquio Narrativo e Biografico sulle Capacità compilato dal profilo personale del Fisioterapista (vedi esempio della Biografia KøDE-NQF delle
Competenze Chiave, capitolo 3.1)
Scala
1

2

3

4

5

Poca importanza

Abbastanza importante

Importante

Molto importante

Il più importante
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Tabella 1. Punti di forza specifici di una persona
Punti di forza
Capacità di counselling

Capacità di analisi

Voto
3

0

+1

+2

+3

+4

+5

-------------------->

4

-------------------->

Responsabilità

5

Qualità personale ------------->

Credibilità

5

Qualità personale ------------->

Capacità manageriali

4

-------------------->

Commento del counsellor.
Si tratta di una persona estremamente positiva, affidabile e credibile, che prende molto seriamente
i suoi impegni professionali. La sua ambizione è di poter crescere ulteriormente per preparare la
tesi di dottorato (Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave). Considerando la sua attuale carriera professionale, così come i suoi personali atteggiamenti e valori, sembra essere perfettamente
in grado di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. La possibilità che realizzi l’apertura di una propria
attività di successo è molto alta.
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