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Introduzione
Nel prosieguo del WP3 e nel corso del WP4, a seguito dell’approfondimento dell’attività di ricerca e di
contatto con le Regioni, si evidenzia che l’interesse di queste si focalizza, in particolare, sia per quanto
riguarda l’implementazione dei QRSP regionali, che per quanto riguarda l’implementazione delle procedure
di validazione delle competenze non formali e informali, su 4 dei profili professionali inizialmente oggetto di
indagine:
-

Posatore/Montatore di serramenti e infissi (di particolare interesse per la Regione Lombardia)

-

Capocantiere Green (Tecnico esperto in gestione ecosostenibile del cantiere) ( di particolare
interesse per il territorio ticinese)

-

Installatore/Manutentore di impianti fotovoltaici (di particolare interesse per le Marche)

-

Posatore di materiali isolanti (profilo di particolare interesse per tutti i territori di sperimentazione).

Approfondimento sui quattro profili professionali identificati
Al fine di superare le difficoltà derivanti dal fatto che ciascun territorio ha una modalità e un format di
descrizione delle competenze suo particolare e per trovare dei descrittori che mantengano la coerenza con
le normative regionali ma permettano anche la formalizzazione di procedure e prove per la valorizzazione e
la validazione delle competenze che vadano bene per tutti i territori e siano coerenti con il framework EU,
viene sviluppata, su impulso del capofila, un’approfondita riflessione sui seguenti processi: azione,
riflessione sull’azione, verbalizzazione della stessa e riflessione di secondo livello sull’esperienza e sul
proprio modo di intenderla e di operare (vedi fig. 1),
(Fig. 1)
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“Agire in situazioni di lavoro” significa infatti:
1- “mettere in opera delle COMPETENZE PROFESSIONALI PERTINENTI in relazione a una
SITUAZIONE PROFESSIONALE;
2- SCEGLIERE E MOBILIZZARE COMPBINAZIONI APPROPRIATE DI RISORSE proprie della PERSONA,
INDIVIDUALI e/o dell’AMBIENTE;
3- in vista del raggiungimento di RISULTATI ATTESI dai destinatari
4- al fine di raggiungere un OBIETTIVO.

Vengono quindi individuati uno schema complessivo (Fig. 2) e una matrice, inizialmente formalizzati solo
per la figura del Posatore di materiale isolante, contenente le aree di competenza e le competenze, in base
alle quali, stabilire le categorie, assegnare i valori e le relazioni fondamentali, da rilevare nel corso
dell’analisi testuale delle interviste, cioè nel corso dell’analisi effettuata sulla trasposizione dalla parola
“parlata” a quella “scritta” (Fig. 3).

Fig. 2
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Fig. 3
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Successivamente la stessa matrice viene sviluppata anche per le competenze degli altri tre profili oggetto della sperimentazione: Montatore di serramenti e infissi
(Figg. 4 e 5), Installatore manutentore di impianti fotovoltaici (Figg. 6 e 7), Capocantiere Green (Tecnico esperto in gestione ecosostenibile del cantiere) (Figg. 8 e 9).
Fig. 4

5

LLP-LdV-TOI-11-IT-755
Fig. 5
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Fig. 6
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Fig. 7
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Fig. 8
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Fig. 9
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Analisi applicata al testo delle interviste
Sulla base delle indicazioni delle griglie, viene poi effettuata l’analisi testuale delle interviste, utilizzando il
PCPACK5, uno fra i vari programmi utilizzabili per l’analisi testuale, che utilizza la metodologia Kommon
Kads, metodologia che in EDILMAP è oggetto di trasferimento. Il programma, dopo aver impostato i criteri
di marcatura delle interviste visualizzabili con colori diversi (fig.7), consente di ottenere degli alberi che
visualizzano l’ordinamento gerarchico dei concetti e quello dei processi (figg. 8 e 9) nonché le relazioni
causa/effetto, problemi/soluzioni (figg. 10 e 11)

Fig. 7 - Esempio mark up intervista
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Fig. 8 - Esempio di modellizzazione gerarchica dei concetti
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Fig. 8 - Esempio di modellizzazione gerarchica dei processi – Posatore materiali isolanti
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Fig. 9 - Esempio di modellizzazione gerarchica dei processi – Capocantiere Green
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Fig. 10 –Esempio relazione causa/effetto

CAUSA/EFFETTO

Fig. 11 – Esempio relazione problema/soluzione/i

Conclusioni
Il lavoro di formalizzazione, realizzato a partire dalle matrici delle competenze dei quattro profili
professionali, che ha consentito di impostare i criteri su cui impostare i criteri per l’analisi testuale delle
interviste tramite il PCPACK5, ha avuto come esito la costruzione di quattro knowledge base, una per
ciascuno dei profili professionali oggetto della sperimentazione (Posatore materiali isolanti, Capocantiere
Green, montatore di serramenti e infissi, Installatore/manutentore di pannelli fotovoltaici). A partire da
questo materiale è stato avviato il lavoro di formalizzazione delle procedure e delle prove di validazione
delle competenze non formali e informali (comprese le check list di valutazione della pratica) e sono stati
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definiti i criteri di valutazione più opportuni. Il materiale sopra citato è stato anche utilizzato come base per
iniziare a sviluppare i curricula formativi da consegnare alle Regioni.
La Regione Marche e la Regione Lombardia hanno infatti espresso la volontà di poter acquisire sia le
matrici delle competenze sviluppate dal partenariato per i 4 profili professionali oggetto della
sperimentazione, sia di acquisire i curricula formativi sviluppati nell’ambito del progetto e sia di acquisire le
linee guida per lo svolgimento degli esami elaborate per lo svolgimento delle prove di validazione del
progetto EDILMAP. Per quanto riguarda il Ticino, che in proposito di validazione delle competenze e di
acquisizione delle qualifiche ha una normativa già molto definita, il metodo di elicitazione, analisi e
modellizzazione delle conoscenze esplicite e tacite e delle competenze utilizzato in EDILMAP ha riscosso
l’interesse dei rappresentanti del Dipartimento della formazione professionale e di enti di formazione
autorevoli nel settore dell’edilizia. Esso può 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 fornire elementi di aggiornamento e
integrazione della formazione di base esistente e costituire l’oggetto di formazioni continue.
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