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Introduzione
Nella fase iniziale del progetto Edilmap si è ritenuta fondamentale un’approfondita analisi delle
normative relative alla definizione dei profili professionali e alla validazione/certificazione delle
competenze, riguardanti i territori di sperimentazione.
Si sono inoltre sono tenuti degli incontri con gli stakeholder al fine di raccogliere feedback e
suggerimenti relativamente ai profili professionali di interesse e su cui attivare la sperimentazione.
Parallelamente, si sono tenuti degli incontri con i referenti dei Servizi Formazione delle Regioni,
per individuare quale potesse essere, per loro, il valore aggiunto della sperimentazione EDILMAP,
al fine di orientare il lavoro in modo che i risultati del progetto potessero restare risultato
tangibile, utilizzabile e integrabile nelle procedure stesse delle Regioni.
Intento principale del progetto, attraverso il trasferimento dell’innovazione applicata al contesto
dell’edilizia green, è stato infatti quello di sviluppare pratiche finalizzate a riconoscere le
competenze acquisite dai lavoratori nell’ambito delle esperienze di lavoro, con particolare
riferimento alla possibilità, per chi avesse un basso livello di titolo di studio, di avere la possibilità
di vedersi riconosciute, almeno in parte, le competenze acquisite sul lavoro
In questa attività sono stati coinvolti, nello specifico:


i funzionari dei Servizi Formazione delle Regioni, con l’obiettivo di effettuare una prima
individuazione di profili professionali di interesse per il mercato del lavoro e per la Regione
stessa. E’ stato importante cogliere lo stato della formalizzazione dei repertori dei profili
professionali e dei sistemi di certificazione delle competenze, al fine di procedere mediante
una corretta individuazione e descrizione dei profili su cui lavorare. L’interlocuzione con
attori istituzionali è stata fondamentale per:
o La raccolta di informazioni sui fabbisogni professionali regionali nel campo dei
green jobs;
o La rilevazione dell’interesse delle Istituzioni regionali per le figure professionali
messe a fuoco dai partner di progetto e dalle parte sociali;
o Avere conferma dell’interesse delle Regioni a partecipare alla sperimentazione di
procedure di certificazione delle competenze come previsto da progetto e verifica
della possibilità di riconoscere crediti formativi ai lavoratori del settore che
parteciperanno all’attività di messa in trasparenza e formalizzazione delle
competenze.



le Parti Sociali, con l’obiettivo di avere un riscontro sui profili professionali individuati con
la Regione e con altri attori esperti del settore. E’ stato importante inoltre raccogliere
indicazioni utili per selezionare le aziende presso le quali effettuare le attività di intervista.
L’interlocuzione con le parti sociali è stata fondamentale per:

o La raccolta di informazioni sui fabbisogni professionali delle territoriali nel campo
dei green jobs;
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o La verifica dell’interesse delle parti sociali stesse per le figure professionali messe a
fuoco e nei confronti di una mappatura delle competenze relative a tali figure
professionali;
o La conferma della effettiva richiesta, nei Mercati del Lavoro regionali, delle
professionalità focalizzate nell’ambito del progetto;
o Avere contatti con aziende del settore per reperire le professionalità su cui
effettuare l’attività di mappatura delle competenze


gli attori del sistema di istruzione e formazione, con l’obiettivo di verificare modalità utili
per l’avvio di percorsi formativi che tenessero conto dei risultati emergenti e della
metodologia adottata, nonché di mettere a punto sistemi di crediti utili a sviluppare la
valorizzazione delle competenze, comunque acquisite, nel settore.



I lavoratori che hanno sviluppato, nel corso della loro vita lavorativa, competenze afferenti
ai profili professionali individuati, con l’obiettivo di realizzare colloqui in profondità
finalizzati all’elicitazione di conoscenze, abilità, per aree di competenza e per profilo
professionale.

La modalità di costruzione delle procedure e dei setting di validazione
Le procedure e le prove di messa in evidenza delle competenze non formali e informali realizzate
nell’ambito del progetto EDILMAP, non sono state realizzate a partire dagli standard dei sistemi di
istruzione formale, ma sono state realizzate a partire dalla pratica lavorativa, dall’esperienza
concreta di quei lavoratori che, pur non avendo magari una qualifica professionale adeguata,
svolgono di fatto le professioni che sono state oggetto di indagine e di sperimentazione.
E’ dalla viva voce degli stessi lavoratori, intervistati sui vari territori, che si è infatti partiti per
cercare di realizzare delle prove di validazione che fossero in grado di raccogliere la testimonianza
dell’esperienza posseduta e delle declinazioni della stessa proprie di ciascun lavoratore.
In quest’ottica sono state anche impostate le matrici delle competenze che hanno permesso di
impostare i criteri e le regole su cui il software di supporto alla metodologia oggetto di
trasferimento ha potuto essere applicata.
Si è cercato, inoltre, nell’ambito delle prove, di ricreare, quanto più possibile, le condizioni della
pratica reale, allestendo, in spazi adeguati, situazioni di prova che non fossero semplicemente di
“laboratorio” ma parificabili a quelle della pratica lavorativa. Si è inoltre lavorato per superare la
dicotomia orale/pratica, esaminatore/esaminato e di applicare, piuttosto, un approccio riflessivo e
di valorizzazione della pratica e della riflessione su di essa.
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Le specificità territoriali
La Lombardia
Rispetto al territorio Lombardo, le procedure hanno potuto essere apprezzate e potranno essere
acquisite dall’Istituzione Regionale di riferimento perché hanno tenuto conto del modello di
certificazione delle competenze predisposto da Regione Lombardia e sono state sviluppate in linea
con l’EQF. Il protocollo identificato ha inoltre, preso in considerazione i risultati ottenuti in seguito
alla mappature delle interviste, le quali insieme all’analisi delle procedure già codificate e in uso,
hanno rappresentato un valore aggiunto in sede di definizione del protocollo di validazione.
Le Marche
Il Servizio Formazione della Regione Marche, che da subito ha seguito tutti i passaggi della
sperimentazione EDILMAP, ha contribuito attivamente, anche con suggerimenti, alla verifica e al
miglioramento dei prodotti, anche per renderli più “utilizzabili” da parte della Regione stessa, sia
nell’ambito della descrizione delle competenze dei profili professionali, sia nella formalizzazione
delle procedure di validazione delle competenze. Dal momento che è stata coinvolta
costantemente, la Regione sarebbe quindi in grado di acquisire i risultati del progetto EDILMAP e
di utilizzarli nell’immediato, per l’implementazione del QRSP che sta mettendo a regime
nell’ambito di una convenzione con la Regione Toscana.
Il Ticino
Per quanto riguarda il territorio ticinese - e per la Svizzera in generale, essendo la formazione
professionale normata a livello federale - esiste una procedura codificata e vincolante per la
validazione dei profili professionali. La nuova Ordinanza sulla Formazione Professionale è entrata
in vigore nel 2004 e ha dato avvio ad una fase di aggiornamento di tutte le ordinanze di
professione e conseguentemente a tutti i piani di formazione, che vengono riesaminati,
ristrutturati, secondo il sistema Triplex o il sistema CO.R.E., e aggiornati dai gruppi di lavoro
composti da rappresentanti della Confederazione, del Cantone e dalle organizzazioni competenti
del mondo del lavoro.
La legge sulla Formazione professionale del 2004 ha normato anche la Validazione degli
apprendimenti acquisiti informalmente (www.validacquis.ch), a cui adulti con una solida
esperienza professionale posso accedere per la validazione e certificazione delle loro competenze
rispetto, comunque, a profili professionali già esistenti e regolamentati.
Lo spazio per proporre quindi modalità sperimentali di validazione dei profili professionali in
Svizzera e in Ticino è di fatto inesistente.
Tuttavia, Il metodo di elicitazione, analisi e modellizzazione delle conoscenze esplicite e tacite e
delle competenze utilizzato in EdilMap ha riscosso un grande interesse da parte dei rappresentanti
del Dipartimento della formazione professionale e di enti di formazione autorevoli nel settore
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dell’edilizia. Esso può dunque apportare un contributo metodologico interessante per i gruppi di
lavoro responsabili della definizione delle competenze operative necessarie per l’esercizio
soddisfacente delle professioni. I risultati della mappatura delle competenze possono inoltre
fornire elementi di aggiornamento e integrazione della formazione di base esistente e costituire
l’oggetto di formazioni continue.
Le specificità serritoriali
Per quanto riguarda le specificità settoriali, nell’ambito del progetto EDILMAP ci si è resi conto che
le qualifiche dell’edilizia riportati nei Tabulati delle Qualifiche e nei QRSP hanno delle
denominazioni antiche e che, anche i profili professionali Green, vengono per lo più riassorbiti
all’interno di denominazioni molto generiche che non rendono conto delle nuove professionalità e
della raffinatezza di certe competenze green. (Ad esempio, l’attuale Posatore di materiale isolante
risulta essere spesso un’evoluzione di quello che una volta era l’intonacatore.) Inoltre molte delle
nuove competenze green si trovano a cavallo fra settori differenti. (Ad esempio, in alcuni territori
gli impiantisti/manutentori di impianti fotovoltaici lavorano in aziende che sono l’evoluzione di
imprese di telecomunicazione e che, quindi, non afferiscono al settore edilizio ma a quello
metalmeccanico. Altra importante specificità di settore, relativamente ai profili oggetto della
sperimentazione, è che i lavoratori svolgono il proprio lavoro nei cantieri e, quindi, in luoghi di
lavoro con tempistiche, caratteristiche specifiche (climatiche, territoriali, sociali) molto diverse tra
loro. Pertanto essi sono indotti anche a mobilizzare dei saperi e delle competenze che sappiano
variare e adattarsi a situazioni e a contesti di lavoro che cambiano costantemente.
Conclusioni
Il progetto EDILMAP ha saputo coinvolgere stakeholder e parti sociali nell’analisi delle competenze
emergenti e nella messa a punto di prassi capaci di ottenere il consenso delle parti attorno
all’obiettivo della patrimonializzazione della competenza. L’elaborazione bottom-up di profili e
standard a partire dal lavoro reale, si é tradotta in dispositivi e procedure che hanno potuto essere
riconosciuti, apprezzati e ripresi dalle Istituzioni regionali, intercettando dunque la dimensione
top-down. Metodi e strumenti disegnati hanno tenuto saldo l’approccio olistico alla competenza,
alla sua costruzione e valutazione; la validazione è stata interpretata come setting formativo
esperienziale, che rende possibili una pluralità di sbocchi, a livello di certificazione, di accesso alla
formazione continua, di miglioramento della propria posizione nel mercato del lavoro. Una
particolare enfasi è stata posta sul ruolo degli esperti, proprio alla ricerca di raggiungere
quell’equilibrio tra misurazione della performance e apprezzamento del processo indispensabile
per vincere la sfida dell’affidabilità e correttezza delle pratiche di riconoscimento della
competenza da parte dell’ insieme degli attori coinvolti.
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