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Il trasferimento dell’innovazione
L’analisi dei sistemi di descrizione e validazione dei profili professionali elaborati dagli enti territoriali in cui
è stata attivata la sperimentazione di EDILMAP, unitamente al riferimento al framework EU, sono stati la
base per la realizzazione delle matrici delle competenze (Vedi wp4_risultato 15_report sui profili
identificati) sulla base delle quali individuare le regole e i valori per utilizzare il software di analisi testuale
PCPACK5, la cui metodologia, KommonKads, era oggetto di trasferimento nel progetto.
Le matrici presentate nei prodotti precedenti, comprendono e sintetizzano, superandole, le diversità
regionali, consentendo così, una descrizione uniforme, comune e completa delle competenze attribuite ai
profili di interesse.
Il processo di costruzione delle matrici è stato propedeutico e funzionale all’identificazione di un insieme di
categorie1 di supporto alle attività di estrazione/elicitazione2, analisi e modellizzazione di conoscenze e
competenze esperte, finalizzate alla costruzione di una base di conoscenza che desse valore di evidenza
empirica al racconto della pratica lavorativa opportunamente formalizzato.
Se considerato da un punto di vista prettamente metodologico, il passaggio dalla narrazione alla
formalizzazione si concretizza grazie all’adozione di un approccio3 volto all’acquisizione e alla successiva

1

Il concetto di categoria è qui da intendersi come strettamente collegato a quello della classificazione. Una categoria
può essere definita come un raggruppamento di oggetti della realtà considerati simili sulla base di un criterio, di un
attributo comune, definito in relazione agli obiettivi propri al processo di classificazione. Nel caso specifico, le
categorie identificate hanno permesso di riconoscere e di annotare frammenti di testo che esprimevano concetti di
interesse(es. tutti i concetti che rappresentavano dei Materiali).
2
“Knowledge elicitation consists of a set of techniques and methods that attempt to elicit the knowledge of a domain
expert, typically through some form of direct interaction with the expert. Knowledge elicitation is a sub-process of
knowledge acquisition (which deals with the acquisition or capture of knowledge from any source), and knowledge
acquisition is, in turn, a sub-process of knowledge engineering (which is a discipline that has evolved to support the
whole process of specifying, developing and deploying knowledge-based systems).” Shabdolt N.R., Smart P.R.,
Knowledge Elicitation: Methods, Tools and Techniques,
<http://eprints.soton.ac.uk/359638/1/Knowledge%20Elicitationv5.pdf>.
3
La metodologia adottata è stata sperimentata nel corso di una precedente esperienza progettuale finalizzata alla
capitalizzazione e alla valorizzazione della conoscenza nel dominio dell’artigianato orafo della regione Calabria. Nello
specifico, ci si riferisce al progetto Laboratorio sperimentale di artigianato e design, promosso dalla Regione Calabria a
valere sulla L.R. 15 marzo 2002, n. 15 “Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico
della Calabria”, svolto nel biennio 2007-2008 e nell’ambito del quale il Laboratorio di Documentazione dell’Università
della Calabria ricopriva il ruolo di ente capofila. Per una presentazione dettagliata del progetto si può fare riferimento
a: Cardillo E., Folino A., Guaglianone T., Iozzi F., Taverniti M., Terminologia specialistica per l’artigianato orafo e tessile
calabrese, in Terminologie specialistiche e prodotti terminologici, a cura di Zanola, M.T., Milano, EDUCatt, 2011, pp.
31-45.
Il riferimento a tale progetto è esplicito dal momento che EdilMap si inserisce nel sotto-programma Leonardo da Vinci
– Transfer of Innovation (TOI). Nel caso specifico, quindi, l’innovazione trasferita consiste proprio nell’approccio
metodologico precedentemente sperimentato.
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strutturazione, sotto forma di modelli, della conoscenza tacita4 e procedurale, acquisita principalmente in
contesti di apprendimento non formali e/o informali.
La metodologia 5 , nelle tre fasi principali in cui si articola (acquisizione/elicitazione, analisi e
modellizzazione), tiene conto dei tratti salienti del contesto in cui essa è applicata, soprattutto in
riferimento a:
-

-

-

-

obiettivi e motivazioni: mappatura e riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non
formali e informali; arricchimento delle descrizioni fornite dai quadri regionali delle qualifiche
professionali; progettazione di percorsi formativi e di validazione delle competenze;
esperti coinvolti nella fase di estrazione della conoscenza: qualifiche e certificazioni non
rappresentano un requisito imprescindibile per la partecipazione alle attività di progetto, dal
momento che le conoscenze e le competenze da formalizzare e valorizzare non sono note a priori e
emergono grazie alle tecniche di elicitazione;
contesto e organizzazione del lavoro: i processi lavorativi presentano un livello di complessità tale
da richiedere l’interazione e l’interdipendenza tra diversi profili professionali, necessarie per la
messa in evidenza delle competenze dei profili oggetto di indagine;
destinatari: sulla base degli obiettivi sopra illustrati, i risultati progettuali costituiscono un valido
supporto per le attività degli enti preposti alla descrizione, al riconoscimento e alla certificazione
delle competenze (soprattutto informali), così come agli enti erogatori di formazione professionale
continua.

Tali peculiarità comportano determinate scelte di modellizzazione, fin dalla definizione dello stesso schema
di categorie di concetti, in qualità di strumento di supporto alla fase di analisi delle interviste6. La necessità
di tenere in conto la mappatura delle competenze derivata dai sistemi regionali di descrizione dei profili,
l’attenzione sulle competenze, conoscenze e abilità degli esperti, l’esigenza di adeguamento ai sistemi di
qualifiche europei hanno portato all’identificazione di categorie in grado di rintracciare tutti questi
elementi all’interno del racconto fornito dai lavoratori. Nel caso specifico il comparto della green economy
in edilizia, l’interesse non risiede nella modellizzazione del dominio di conoscenza nella sua totalità e, di
conseguenza, nell’adozione di un set di categorie di annotazione rappresentativo di tutti gli aspetti7,
quanto, piuttosto, esclusivamente negli elementi necessari alla descrizione dei profili professionali
selezionati e delle competenze possedute.

4

“[…] nella conoscenza tacita è implicita una dimensione cognitiva rilevante, di schemi, di modelli mentali, di credenze
e di percezioni così consolidate da essere divenute assiomatiche.” “[…] per la sua natura soggettiva e intuitiva, la
conoscenza tacita è difficilmente processabile e trasmissibile in forme sistematiche e logiche.”
Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, creare le dinamiche dell’innovazione, Edizioni Angelo
Guerini e Associati SpA, Milano, 1997, p. 34.
5
Il trasferimento dell’approccio metodologico a partire dal progetto citato ha inevitabilmente richiesto procedure di
adattamento dettate dalle differenze tra le due esperienze progettuali.
6
Eseguita con l’ausilio dell’applicativo software PCPACK5 e, più precisamente, del Protocol Tool, all’interno del quale è
stato replicato lo schema di annotazione.
7
L’analisi categoriale di domini di conoscenza può essere condotta a partire da set standard di categorie esistenti in
letteratura. Un esempio di applicazione è riportato in Cardillo E., et alii, op. cit., pp. 39-41.
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Lo schema, volutamente generico e contestualizzabile rispetto alle specificità dei profili oggetto di indagine
e coerente con i sistemi di descrizione delle competenze già consolidati e in uso, si compone delle seguenti
categorie:
-

-

-

-

Macroaree di competenza: rappresentano raggruppamenti di alto livello all’interno dei quali
possono essere ricondotte le competenze possedute dagli esperti di dominio (Es. Scelta dei
materiali);
Aree di Competenza: rappresentano le competenze, espresse ancora ad un livello generico,
possedute dagli esperti di dominio (Es. Applicare tecniche di impermeabilizzazione);
Profili Professionali: rappresentano le figure professionali che entrano a far parte, a vario titolo e in
diversi momenti, nel processo lavorativo e che interagiscono con i profili oggetto di analisi (Es.
Architetto);
Attività: rappresentano le operazioni/azioni svolte dagli esperti durante la pratica lavorativa (Es.
Applicazione della colla);
Obiettivi/Risultati: rappresentano gli scopi e/o i risultati per il raggiungimento dei quali vengono
svolte determinate attività (Es. Per far aderire i pannelli alla facciata);
Regole/Vincoli: rappresentano le indicazioni e/o le condizioni ideali per lo svolgimento di
determinate attività o per il raggiungimento di determinati obiettivi (Es. La colla deve essere
applicata su almeno il 50% della superficie del pannello);
Cause del problema: rappresentano le cause alla base del verificarsi di situazioni problematiche (Es.
Mancata rasatura dei tasselli);
Problemi: rappresentano situazioni complesse, inconvenienti, imprevisti che si possono presentare
durante il processo lavorativo (Es. Il cappotto si potrebbe spaccare);
Soluzioni: rappresentano gli interventi e le modalità di risoluzione dei problemi (Es. Riportare in
complanarità il telaio);
Materiali: rappresentano materie prime o materiali impiegati per il processo lavorativo (Es. Colla);
Risorse: rappresentano gli oggetti (materiali o immateriali) di cui gli esperti si servono per eseguire
le attività (Es. Filo di piombo).

Le categorie illustrate possono essere considerate linee guida per la realizzazione dell’attività di
acquisizione della conoscenza, poiché concorrono ad identificare gli elementi fondamentali da rilevare
nel corso della somministrazione delle tecniche di elicitazione. Infatti, lo schema di analisi fornisce, ad
esempio, gli spunti per la formulazione di domande durante lo svolgimento delle interviste con i
lavoratori. Un siffatto schema di analisi, che tiene conto delle principali categorie di concetti utili ad
analizzare lo specifico ambito di conoscenza, dapprima scomponendolo e successivamente
ricostituendolo grazie una attività di strutturazione e modellizzazione dei singoli concetti in una rete di
relazioni e di collegamenti logici riprodotti all’interno di rappresentazioni schematiche facilmente
intellegibili, costituisce l’elemento di base e di congiunzione per tutte e tre le fasi di acquisizione, analisi
e modellizzazione della conoscenza.
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L'intervista come strumento per esplicitare la pratica lavorativa

Come accennato, il processo di elicitazione della conoscenza tacita acquisita in contesti non formali e/o
informali presuppone l’uso di tecniche attraverso le quali raccogliere informazioni di interesse. Tali
informazioni sono da intendersi come il risultato dell’esperienza acquisita e maturata nel corso del tempo,
e nel caso specifico fanno riferimento all’insieme delle competenze possedute da soggetti che operano nel
settore delle costruzioni e che prestano il loro lavoro a supporto dell’ottimizzazione prestazionale degli
edifici, in termini di risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
Affinché la conoscenza tacita, più o meno nota, ma sicuramente non codificata o formalizzata, costituisca
valore aggiunto e venga garantita nel tempo, è necessario che essa sia “catturata” e condivisa mediante la
messa a punto di modelli di rappresentazione fruibili.
Per raggiungere tale obiettivo, le metodologie definite in questo contesto ricorrono all’ausilio di tecniche e
strumenti grazie ai quali tale tipologia di conoscenza è acquisita, esplicitata e conseguentemente
modellata.
Al fine di identificare in maniera chiara e precisa quali siano le entità da esplicitare e quali gli strumenti
maggiormente idonei da adoperare, è importante procedere ad un’analisi preliminare del contesto che si
intende indagare.
Per quanto concerne lo studio delle competenze possedute dagli esperti ma non ancora precisate
all’interno dei sistemi di descrizione delle figure professionali, possono essere opportunamente usate le
Protocol-Generation Techniques, che includono le interviste (strutturate, semi strutturate, non strutturate)
l’osservazione e il commento (Self-Report).
Tra le tecniche di Protocol-Generation, l’intervista nelle sue diverse forme assume una valenza particolare,
poiché è uno strumento flessibile e adattabile al contesto e alle attitudini dell’esperto. In generale,
un’intervista prevede una road map da seguire, elaborata in funzione degli scopi che si intendono
raggiungere e delle informazioni che è necessario ricavare. Essa è strutturata di modo tale che la
conversazione tra il ricercatore e l’esperto si svolga in una situazione familiare all’intervistato.
L’intervista, infatti, costituisce un valido supporto per esprimere la conoscenza “nascosta”, soprattutto in
considerazione del fatto che essa concorre stabilire la comunicazione tra il ricercatore e il soggetto che
detiene tale conoscenza/competenza, il quale molto spesso fa fatica a descrivere a parole il proprio lavoro
o il compito che sta eseguendo, se non ricorrendo a continui esempi legati a casi reali.
Un modello di intervista può essere strutturato in due parti: una prima riguardante il recupero di
informazioni circa il percorso professionale e formativo dell’esperto e le motivazioni che lo hanno portato
alla scelta di svolgere uno specifico lavoro; una seconda parte in cui, invece, l’attenzione è rivolta più
precisamente alle attività compiute per raggiungere un certo risultato, alla sequenzialità con cui queste si
svolgono, alle problematiche che ne possono derivare e a come queste possano essere contenute e risolte.
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In aggiunta, poiché le competenze da esplorare in questo contesto, sono il risultato dell’interazione di
conoscenze e abilità, l’osservazione diretta delle attività che l’esperto compie sopperisce alle difficoltà che
lo stesso può incontrare nel descrivere le azioni che quotidianamente compie. Infatti, tramite
l’osservazione diretta, questo tipo di conoscenza legata al saper fare risulta maggiormente desumibile: la
pratica lavorativa, e costituisce in questo caso, l’input per il processo di elicitazione della conoscenza e la
messa in evidenza delle competenze informali e non formali.
Le interviste una volta realizzate per poter essere sottoposte al processo di analisi8, devono essere
trascritte e annotate nelle parti salienti, tenendo traccia delle informazioni di interesse e limitando al
massimo il rumore costituito da concetti espressi incompiutamente o da incisi che richiamano azioni o
contesti precisi.

Fig. 3 - Esempio di intervista annotata sulla base dello schema di categorie definito

Lo schema di categorie definito che rappresenta il punto di partenza nella formulazione delle domande
durante l’applicazione delle tecniche di elicitazione, costituisce al tempo stesso, lo strumento di
riferimento per l’analisi del racconto della pratica lavorativa.

8

L’analisi delle interiste può essere condotta tramite l’ausilio del software dedicato PCPACK, sviluppato dalla Tacit
Connexions.
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Il passaggio dal racconto della pratica alla modellizzazione delle interviste attraverso lo schema di
categorie definito
Il racconto della pratica lavorativa costituisce una solida base per l’analisi delle conoscenze e delle
competenze del lavoratore, che descrive e rende esplicito il modo in cui si svolge il processo lavorativo e gli
accorgimenti da seguire. Proprio i suggerimenti sugli accorgimenti forniscono le informazioni più
interessanti circa le conoscenze acquisite informalmente o non formalmente e, quindi, non altrimenti
identificabili, reperibili e trasferibili attraverso un percorso di apprendimento tradizionale.
Per rendere queste informazioni condivisibili, rintracciabili e riutilizzabili è necessaria la sistematizzazione
delle stesse, analizzando il racconto attraverso le categorie presenti nello schema di analisi realizzato a
partire dallo studio del contesto di riferimento (green jobs in edilizia) e la mappatura delle aree di
competenza. Un’accurata attività di analisi consente di individuare gli elementi rilevanti all’interno del
racconto fornito dal lavoratore e categorizzarli assegnando loro un ruolo specifico all’interno della
narrazione. In questo modo, si ottiene una classificazione dei concetti rilevanti espressi riguardo alla pratica
lavorativa: il risultato è quello di passare da un insieme di informazioni non strutturate, per come si
presenta l’intervista sotto forma di testo, ad un set di informazioni semi-strutturate che è possibile
elaborare in maniera semi-automatica attraverso specifici software di analisi e formalizzazione della
conoscenza. Software dedicati forniscono un valido supporto, infatti, nelle attività di analisi della
conoscenza a partire dai testi, di strutturazione della stessa per mezzo di differenti tipologie di modelli, di
validazione di quanto estratto insieme agli esperti del settore e nella pubblicazione delle rappresentazioni
grafiche e delle informazioni organizzate in una Knowledge Base (KB)9.
Il risultato alla fine di una siffatta attività di analisi è una serie non più piatta e “confusa” di informazioni,
bensì un insieme organizzato di informazioni sistematizzate e categorizzate, che si presta a diventare il
punto di partenza e la base per molteplici future elaborazioni della conoscenza che esse veicolano.

La modellizzazione della pratica lavorativa come strumento di messa in evidenza delle competenze
acquisite in contesti informali e non formali
La modellizzazione, ossia la rappresentazione schematica e formalizzata delle informazioni raccolte tramite
il racconto della pratica lavorativa e successivamente categorizzate, permette di organizzare e collegare le
informazioni stesse secondo una visione ragionata e coerente, al fine di renderle accessibili, disponibili e
riutilizzabili all’interno di una KB, che funga da fonte permanente di conoscenza10.
I modelli, in quanto basati sul racconto della pratica lavorativa, non sono altro che lo specchio che
riproduce la conoscenza del lavoratore. Questi schemi risultano immediatamente interpretabili ed
intellegibili non solo dagli esperti intervistati, ma anche da una gamma più ampia di possibili fruitori, poiché
9

“A knowledge base can be defined as an organized repository of information consisting of concepts, data, rules and
specifications for efficient knowledge management. It is a repository where information can be collected, organized,
shared
and
searched”.
Aarti
Krish,
Knowledge
bases,
Ontologies
and
Key-Value
Stores,
<http://www.cbrg.ethz.ch/education/SDB/L4.pdf>.
10
Guaglianone M.T., MNEMO. Una metodologia combinata per l’acquisizione e la modellizzazione della conoscenza
delle organizzazioni, Tesi di Dottorato, 2013, p. 77.
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suddividono e organizzano l’insieme delle informazioni raccolte in parti più maneggevoli e più facili da
comprendere.
Le rappresentazioni schematiche delle informazioni, fornite dai lavoratori, riproducono essenzialmente la
sequenzialità delle fasi e delle modalità di svolgimento della pratica lavorativa, relativamente ai quattro
ambiti selezionati. La descrizione generale del processo consente di identificare anche quali siano le diverse
tipologie di competenze necessarie al corretto svolgimento dei compiti. Infatti, lo scopo della
decomposizione del processo produttivo, attraverso un procedimento di astrazione, in attività e
sottoattività, è di sfruttare la rappresentazione grafica e schematica per individuare, descrivere e mettere
in evidenza conoscenze e competenze ad esse connesse.
Nella modellizzazione sono contemplati due livelli di rappresentazione delle informazioni. Un primo livello
si realizza tramite un meta modello astratto, che sintetizza e descrive il modo in cui le categorie di concetti
rilevanti espressi riguardo alla pratica lavorativa sono collegate fra loro. In base all’individuazione delle
categorie di elementi di conoscenza da includere nei modelli e della tipologia di interazioni fra queste, è
possibile, infatti, definire degli schemi concettuali generali da utilizzare per descrivere contenuti che
condividono la stessa natura11. Il secondo livello di rappresentazione delle informazioni si concretizza,
invece, attraverso i veri e propri modelli di conoscenza riguardanti il modo in cui le diverse istanze
all’interno delle categorie si relazionano all’interno del racconto della pratica lavorativa fornito dal
lavoratore.
Nel caso specifico dei green jobs in edilizia, ed in particolare dei quattro ambiti selezionati, le figure
presentate di seguito costituiscono un esempio di rappresentazione delle informazioni rispettivamente del
primo e del secondo livello citati (Fig.2 e Fig.3).

11

Ibid.,p. 83.
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Fig.2 - Rappresentazione delle relazioni che intercorrono fra le categorie
che compongono lo schema di analisi
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Fig. 3 - Esempio di diagramma relativo al processo di posa di materiali isolanti.

10

LLP-LdV-TOI-11-IT-755

La modellizzazione a supporto della definizione di prove in grado di fornire evidenza empirica delle
competenze acquisite in contesti informali e non formali e validarle
La modellizzazione fornisce una vista sintetica e schematica della conoscenza del dominio di riferimento,
ma soprattutto contribuisce, grazie anche alla propedeutica fase di analisi, di esplicitare e mettere in
evidenza una serie di accortezze che il lavoratore mette in atto durante lo svolgimento della sua
professione. Questi accorgimenti altro non sono che il frutto delle competenze informali e non formali, cioè
acquisite e maturate tramite l’esperienza. Esse si concretizzano e sono rintracciabili soprattutto, com’è
intuibile, nella parte di operazioni manuali, nella risoluzione di situazioni di difficoltà e negli interventi di
ottimizzazione12.
Per l’attività degli esaminatori che si trovano a valutare il possesso di competenze acquisite informalmente
o non formalmente, risultano, dunque, utili e preziose le informazioni provenienti dalle rappresentazioni
schematiche. Queste, infatti mettono immediatamente in evidenza i vincoli legati alle singole attività che
fungono da indicatori per la valutazione della corretta posa, attraverso specifiche prove pratiche volte alla
validazione le competenze del lavoratore. Nei modelli, infatti, sono evidenziati ed immediatamente visibili
gli aspetti importanti cui prestare attenzione al fine di realizzare correttamente la pratica lavorativa.
Lo stesso vale per la valutazione delle competenze nel corso di un colloquio orale, per cui è possibile
definire delle linee guida che diano indicazione degli argomenti da trattare proprio in relazione a quanto
emerso dal racconto della pratica lavorativa dei posatori e riportato nei modelli.
Un simile lavoro di analisi e formalizzazione di conoscenze e competenze, acquisite non formalmente e
informalmente, fornisce, inoltre, importanti informazioni condivisibili e riutilizzabili anche per la
progettazione di corsi di formazione.
Raccomandazioni
La metodologia KommonKads, supportata dal software PCPAK5, è una metodologia che, come altre,
consente, di analizzare un testo scritto. Tuttavia, le regole, le categorie, i valori, in base ai quali effettuare
l’analisi, così come i costrutti che si intendono indagare, devono essere definiti a monte dell’attività di
analisi. Il trasferimento dell’innovazione, nell’ambito del progetto EDILMAP, ha conseguito dei risultati
tangibili e riconoscibili dalle Istituzioni Regionali, dalle Parti Sociali e dagli Enti di Formazione, nonché dalle
stesse aziende del settore e dai lavoratori che hanno partecipato alla sperimentazione, proprio perché non
si è mancato di approfondire e di definire a monte, e con precisione, tramite la formalizzazione delle matrici
delle competenze, quali fossero le regole in base alle quali il software dovesse impostare l’analisi testuale e
quali fossero i costrutti in base ai quali quest’ultima dovesse essere strutturata.

12

Ibid.,p. 95.
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