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

3.4 Colloquio sulle competenze specifiche per 4 professioni (livello EQF e livello
tedesco NQF)
Questo strumento è stato sviluppato per professioni e lavori specifici. Si basa su indagini condotte
da esperti sulle capacità chiave che rientrano nelle competenze del quadro EQF e NQF tedesco.
Possiamo sostituire numero e tipologia di voci e includere le capacità richieste in Italia e Polonia e
chiedere che vengano riportate le autovalutazioni e le valutazioni condotte da esterni.
Si tratta di uno strumento di facile utilizzo, che richiede tuttavia un adattamento, dal momento
è che legato direttamente alla qualifica. In funzione della qualifica/del lavoro richiesti, gli esperti
devono essere intervistati e le capacità/competenze chiave da sottoporre a valutazione devono
essere raccolte da zero. Tuttavia, i consulenti per la convalida delle qualifiche interessati prepareranno gradualmente un ampio ventaglio di tali requisiti, che verrà costantemente ampliato grazie al
confronto con altri consulenti per la convalida delle qualifiche. La descrizione delle singole professioni tocca in particolar modo le relative competenze chiave non formali e informali che sono state
acquisite. Tali competenze chiave sono descritte con precisione da singole propensioni all‘azione
(orientamento esperto). Alle singole competenze chiave appartiene un numero variabile di propensioni all‘azione.
Nelle pagine che seguono vengono riportati 4 questionari adattati a 4 professioni nel settore della sanità:
• Fisioterapista – Livello 6 del quadro NQF tedesco
• Infermiere geriatrico (OSS/OSA) – Livello 4 del quadro NQF tedesco
• Amministratore socio-sanitario – Livello 6 del quadro NQF tedesco
• Coordinatore infermieristico – Livello 5 del quadro NQF tedesco
Poiché questi profili professionali sono già stati assegnati ai corrispettivi livelli del Quadro delle
Qualifiche tedesco, i singoli risultati del colloquio sulle competenze potrebbero anche essere abbinati al corrispondente livello indicato nelle matrici di conversione dell’EQF e del NQF tedesco
(vedi capitolo 2.4 del presente manuale). Per poter completare lo strumento, si consiglia di considerare un arco di tempo di 30-60 minuti per ogni professione.
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Esempio di colloquio sulle competenze specifiche per la professione di Fisioterapista
La tabella sottostante presenta un sunto dei risultati ottenuti dalla figura professionale del fisioterapista in seguito all’utilizzo del colloquio Køde-NQF sulle competenze specifiche per la professione. Dalla tabella si evince che tre competenze (n° 2, 7, 12) sembrano essere state acquisite
secondo un livello inferiore allo standard previsto del NQF tedesco (livello 6). Tuttavia, il candidato
possiede ottime competenze (n° 9 e 18) che non sono richieste al livello 6 del NQF tedesco.
Tabella 1 – Sintesi delle Competenze Chiave. Fisioterapista
N°

Competenze

Somma

Media

1

Capacità di consulenza

52

5,20

2

Capacità di valutazione

28

2,55

3

Apertura - orientamento all’ascolto / Capacità di dialogo / Orientamento al cliente

51

5,10

4

Capacità di assumersi le proprie responsabilità/Capacità di assumersi delle responsabilità

39

4,33

5

Orientamento al risultato

40

5,70

6

Riconoscimento professionale

38

4,22

7

Conoscenze interdisciplinari

20

2,00

8

Capacità professionali

34

4,25

9

Consapevolezza delle conseguenze *

36

5,14

10

Pensiero olistico *

30

3,75

11

Capacità di progettazione / Impulso creativo / Forza creativa

42

4,20

12

Spirito d’iniziativa

16

2,00

13

Abilità comunicative

28

4,36

14

Capacità concettuali *

34

3,09

15

Capacità di collaborazione

39

4,33

16

Volontà di apprendere

43

6,14

17

Sviluppo del personale

54

4,91

18

Predisposizione etica/normativa*

42

5,25

19

Apertura al cambiamento

46

4,60

20

Capacità di pianificazione

42

4,67

21

Attitudine al problem solving

39

4,33

22

Capacità creative/Creatività

28

5,60

23

Autogestione

43

4,60

24

Capacità di lavorare in gruppo

46

5,11

25

Capacità di comprensione

55

4,58

26

Orientamento alla conoscenza

38

4,22

27

Leadership orientata agli obiettivi

41

4,56

Totale

1044

TOTALE MEDIE

4,40

* Competenze non richieste dal livello 6 del NQF tedesco /Tabella 2, matrice di conversione).
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Lo schema seguente mostra il profilo delle competenze presentato nella precedente tabella.
1
Capacità di consulenza

1

2
2

3
3

4

4

5
5

6
6

77

Capacità di valutazione
Apertura - orientamento all’ascolto
Capacità di assumersi responsabilità
Orientamento al risultato
Riconoscimento professionale
Conoscenze interdisciplinari
Capacità professionali
Consapevolezza delle conseguenze
Pensiero olistico
Capacità di progettazione
Spirito d’iniziativa
Abilità comunicative
Capacità concettuali
Capacità di collaborazione
Volontà di apprendere
Sviluppo del personale
Predisposizione etica/normativa
Apertura al cambiamento
Capacità di pianificazione
Attitudine al problem solving
Capacità creative/Creatività
Autogestione
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di comprensione
Orientamento alla conoscenza
Leadership orientata agli obiettivi

In generale, il profilo delineato qui sopra, in conformità ai risultati precedenti del fisioterapista,
mostra il quadro tipico di una personalità aperta, capace di cooperare con gli altri e con una forte
inclinazione alla crescita personale. Il profilo indica inoltre le competenze meno sviluppate, cioè
la capacità di valutazione, le conoscenze interdisciplinari e lo spirito d’iniziativa. Infatti, la routine
da cui è caratterizzata la professione di fisioterapista non richiede un alto livello di iniziativa e di
conoscenze interdisciplinari. Per quanto riguarda le competenze di valutazione, queste possono
essere sviluppate durante l‘istruzione e gli studi di dottorato. Di solito, il trattamento fisioterapico si
basa sulla precedente diagnosi di un medico e sulla prescrizione della terapia opportuna.
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Matrice di conversione – Quadro nazionale tedesco delle qualifiche e Atlante KODE® delle competenze indica il livello 6 delle competenze KODE® e il grado di sviluppo individuale per ogni competenza, ove il blu chiaro indica una scarsa padronanza di tale competenza, mentre il blu scuro indica
una maggiore padronanza.

Competenze chiave

Livello
1

Livello
2

Livello
3

Livello
4

Livello
5

Livello
6

Livello
7

Livello
8

1. Capacità di consulenza
2. Capacità di valutazione
3. Apertura - orientamento all’ascolto/
Capacità di dialogo / Orientamento al
cliente
4. Capacità di assumersi le proprie responsabilità/Capacità di assumersi delle
responsabilità
5. Orientamento al risultato
6. Riconoscimento professionale
7. Conoscenze interdisciplinari
8. Capacità professionali
9. Consapevolezza delle conseguenze
10. Pensiero olistico
11. Capacità di progettazione
12. Spirito d’iniziativa
13. Abilità comunicative
14. Capacità concettuali
15. Capacità di collaborazione
16. Volontà di apprendere
17. Sviluppo del personale
18. Predisposizione etica/normativa
19. Apertura al cambiamento
20. Capacità di pianificazione
21. Attitudine al problem solving
22. Capacità creative/Creatività
23. Autogestione
24. Capacità di lavorare in gruppo
25. Capacità di comprensione
26. Orientamento alla conoscenza
27. Leadership orientata agli obiettivi
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