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1. La normativa di riferimento nazionale: un contesto in
evoluzione
Nel corso della realizzazione del progetto Si.Qu.Cae, sono state principalmente due
le novità normative introdotte in Italia in materia di validazione e certificazione
degli apprendimenti comunque acquisiti:
‐

la Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) e

‐

il Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

La Riforma del Lavoro1 dedica sedici commi2 ai temi della validazione e della
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti e afferma la valorizzazione
degli apprendimenti acquisiti come una forma di diritto delle persone a
capitalizzare e spendere le proprie competenze professionali, indipendentemente
dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate.
In particolare, sono affermati i principi e i criteri direttivi che devono “guidare”
l’intero processo che conduce alla certificazione delle competenze comunque
acquisite dalla persona qui di seguito sinteticamente richiamati:
‐ Il riconoscimento delle esperienze di lavoro è da ritenersi parte essenziale del
percorso educativo, formativo e professionale della persona.
‐ I servizi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali acquisiti dalla persona sono effettuati su richiesta dell’interessato; di
tali servizi devono essere individuati i livelli essenziali delle prestazioni.
‐ I servizi che conducono alla individuazione e alla validazione di apprendimenti
avvenuti in contesti non formali e informali sono finalizzati a valorizzare il
patrimonio culturale e professionale della persona e la correlabilità dello stesso
alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili in relazione ai
titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni.
‐ L’individuazione e la validazione di apprendimenti avvenuti in contesti non
formali e informali devono avvenire sulla base di riscontri e prove.
1
2

Legge 92 del 28 giugno 2012 art. 4 “ulteriori disposizioni in materia del mercato del lavoro”.
Legge 92/2012, Art. 4 commi 51‐61 e 64‐68.
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‐ Le procedure di convalida dell’apprendimento non formale e informale devono
ispirarsi a principi di semplicità, trasparenza, garanzia di qualità ed equità.
‐ Deve essere garantita la comparabilità delle competenze certificate sull’intero
territorio nazionale.
Le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono state, a
distanza di sei mesi, oggetto del Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 20133
preannunciato dalla stessa Riforma del lavoro.
È rilevante sottolineare alcuni passaggi di questo Decreto che stabilisce chi sono i
soggetti titolari della certificazione (art.2 comma 1), cosa è possibile certificare
(art. 3) e come è necessario procedere in materia di certificazione (art. 5 e 7).
È stabilito che i soggetti titolari in materia di certificazione delle competenze
comunque acquisite sono quattro: il Ministero della Pubblica Istruzione, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, il
Ministero dello Sviluppo Economico ciascuno nell’ambito delle rispettive
competenze. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali,
riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale il cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove. Con riferimento al
processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente
pubblico titolare assicura degli standard minimi tra cui l’articolazione del
processo in fasi stabilite (Identificazione, Valutazione e Attestazione) e il rispetto,
per quanto riguarda il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti
professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale
e di metodologia valutativa. Infine il Decreto pone in evidenza la necessità di

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3
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costruire, entro giugno 2014, il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali. Quest’ultimo costituisce il
quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la
progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli
di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali
attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di
riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.

2. Il contesto di riferimento in tema di Sistema di
validazione in Regione del Veneto
A partire dal 2009 in Regione del Veneto il tema della valorizzazione degli
apprendimenti acquisiti dalla persona, sia in contesti lavorativi, sia in contesti altri
di vita quotidiana si è riconfermata con maggiore forza come elemento
fondamentale delle politiche pubbliche in tema di lavoro, formazione e inclusione
sociale.
Una maggiore spinta propulsiva ad accellerare il processo è stata motivata dalla
pesante crisi economica che ha coinvolto anche il Veneto.
Sono state due le fasi di lavoro che a partire dal 2009 hanno consentito la stesura
delle Linee guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti
non formali e informali approvate con Delibera di Giunta regionale il 28
dicembre 2012.
La prima fase è stata avviata con un’azione di sistema nell’ambito del Programma
Operativo Regionale ‐ Fondo Sociale Europeo 2007‐20134.
Con tale azione di sistema si è dato avvio a interventi sperimentali volti a
individuare processi, linguaggi e strumenti utili alla costruzione di un sistema
4 Si tratta della DGR n. 1758 del 16 giugno 2009 “Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a
supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze”. Nell’ambito di tale
azione di sistema sono state avviate 2 linee progettuali. Una linea progettuale dedicata specificatamente agli
ambiti formali di apprendimento (Linea A) e una seconda linea progettuale dedicata specificatamente agli
ambiti non formali e informali di apprendimento (Linea B); alla prima hanno partecipato 21 progetti, alla
seconda hanno partecipato 26 progetti.
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regionale di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze
“comunque acquisite” dalla persona. Hanno collaborato circa 4.000 operatori del
sistema istruzione, formazione, lavoro e sono stati complessivamente coinvolti
oltre 10.000 destinatari finali.
La numerosità dei progetti avviati nell’ambito dell’azione di sistema ma
soprattutto la numerosità degli operatori e dei destinatari coinvolti, ha
rappresentato la vera forza di questa esperienza che, grazie ad un approccio
bottom up, ha prodotto una molteplicità di proposte e soluzioni a un dibattito
pubblico, quello sul tema delle competenze e del loro riconoscimento, che in Italia
si è imposto in tempi relativamente recenti.
Tali proposte sono state monitorate e valutate nell’ottica di cogliere criticità e
punti di forza, consentirne lo sviluppo e la migliorabilità, utilizzare le buone
pratiche in modo da poter costruire un sistema in grado di garantire in modo
trasparente il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle competenze
comunque acquisite dalla persona.
La seconda fase di lavoro è stata avviata a partire da giugno 2011.
In particolare, con gli “Interventi di politica attiva per il reinserimento, la
riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla
crisi economica”5 si è concretizzato un primo passaggio dalla sperimentazione
citata all’uso. L’ambito di utilizzo è stato quello delle politiche attive rivolte ai
lavoratori colpiti dalla crisi economica. Tra i servizi a disposizione dei lavoratori è
stata prevista l'opportunità del rilascio, al termine di un percorso personalizzato di
consulenza, di un dossier individuale delle evidenze finalizzato a far emergere le
competenze rilevate e ritenute spendibili per la futura occupabilità del lavoratore.
Parallelamente al termine di percorsi a carattere formativo volti alla
riqualificazione o al rafforzamento di competenze è stato previsto il rilascio di un
attestato con la descrizione dei risultati di apprendimento effettivamente
conseguiti in esito al percorso.

5

Si tratta della Delibera di Giunta Regionale n. 650 del 17 maggio 2011.
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È a partire dagli esiti di queste due fasi di lavoro che è stata avviata la stesura delle
Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e
informali approvate dalla Giunta Regionale6 nel dicembre 2012. Si tratta di uno
strumento di lavoro rivolto agli operatori chiamati a supportare e ad
accompagnare le persone che utilizzano i servizi che il sistema regionale può
offrire per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro, agevolare la flessibilità
nell’occupazione e consentire lo sviluppo delle competenze ai fini di una loro
migliore spendibilità. È proprio in relazione a questi obiettivi che la Regione del
Veneto intende dare avvio all’implementazione progressiva dei servizi che
conducono alla individuazione e validazione di competenze acquisite in contesti
non formali e informali a partire dagli ambiti delle politiche attive del lavoro e
dell’apprendistato.
Le Linee guida tracciano lo sviluppo e la realizzazione di un sistema Veneto di
validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona
coerentemente alle raccomandazioni europee e in linea con le riforme in atto.
Nell’ambito di tali Linee guida sono stati quindi delineati:
‐

il processo di identificazione, accertamento, validazione, certificazione;

‐

i servizi di supporto alla costruzione del dossier individuale delle
competenze e di validazione delle competenze;

‐

le procedure per l’erogazione dei servizi;

‐

i dispositivi da utilizzare;

‐

i passaggi operativi necessari all’implementazione del sistema.

2.1

Punti di forza e criticità: quali soluzioni possibili

Il principale e più importante punto di forza del progetto SiQucae realizzato in
Regione del Veneto consiste nel fatto che il progetto si è innestato in un percorso in
atto dal 20097. In questo senso le azioni e le indicazioni emerse dal progetto
SiQuCae hanno trovato riscontri reali con la possibilità di incidere effettivamente
6
7

Si tratta della Delibera di Giunta Regionale n. 2895 del 28 dicembre 2012.
Come descritto nel precedente paragrafo.
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in un processo di costruzione di sistema che si andava via via configurando in
modo parallelo.
In effetti i punti di forza e gli elementi di criticità che si possono evidenziare nel
progetto sono strettamente connessi con i relativi punti di forza e di criticità del
Sistema di validazione identificato dalla Regione del Veneto e in via di
implementazione. Tali punti di forza e di criticità sono di seguito brevemente
descritti.
Il punto di forza della Regione del Veneto consiste nell’aver identificato, declinato e
normato un Sistema di validazione delle competenze acquisite in contesti non
formali in modo partecipato dall’intero Sistema Istruzione Formazione Lavoro,
secondo modalità bottom up, nonostante l’assenza di un quadro normativo
nazionale8.
I punti di attenzione che si evidenziano sono in particolare tre. Di seguito sono
evidenziati sinteticamente in quanto saranno ripresi più analiticamente nel
paragrafo successivo.
Il primo riguarda la professionalità degli operatori chiamati a erogare i servizi
che conducono alla validazione di competenze comunque acquisite dalla persona.
La professionalità degli operatori che supportano la persona e che intervengono in
tutto il percorso che conduce alla validazione delle competenze acquisite in
contesti non formali e informali è uno degli elementi cardine a garanzia della
qualità e che quindi pone le basi per la credibilità e la spendibilità del contenuto
dei dispositivi. Per assicurare la professionalità degli operatori e degli esperti
coinvolti sarà necessario realizzare azioni formative ad hoc a regia regionale e
istituire un registro degli operatori e degli esperti.
Il secondo riguarda il riconoscimento sociale e istituzionale delle competenze
valorizzate attraverso percorsi di validazione e certificazione che è fortemente
legato al valore d’uso e alla relativa spendibilità che tali competenze acquisiscono
8 Come ricordato, il Decreto Legislativo è di un mese successivo alla approvazione delle Linee Guida in Regione
del Veneto e la Riforma del Lavoro così rilevante in materia di validazione e certificazione di competenze
comunque acquisite dalla persona è giunta nella fase conclusiva del processo avviato dalla Regione del Veneto
per giungere alla definizione di un Sistema di validazione.
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sul “mercato” della formazione e del lavoro in seguito alla loro validazione. Una
possibile soluzione individuata per sostenere il valore d’uso e la spendibilità passa
attraverso il coinvolgimento fattivo di tutti i portatori di interesse in particolare
del mondo imprenditoriale e delle parti sociali.
Infine un terzo elemento di criticità riguarda la sostenibilità economica dei
servizi. In relazione ai diversi target di destinatari si ipotizzano soluzioni diverse
che prevedono misure diverse di quota di compartecipazione a carico del cittadino.

3. Un modello di qualità per il Sistema di validazione
delle competenze acquisite in ambiti non formali e
informali. L’esperienza della Regione del Veneto.

3.1 Le direttrici progettuali assunte per la definizione del
modello di Qualità della Regione del Veneto
Il progetto SiQuCAE ha rappresentato per la Regione del Veneto un spazio di
confronto ed incontro tra sistemi e modelli qualitativi diversi, offrendo in questo
modo l’opportunità per definire un modello di Qualità applicabile al proprio
«Sistema di validazione delle competenze acquisite nel non formale e informale»
portato a sintesi e normato nell’ambito delle proprie competenze regionali, nel
corso dello sviluppo ed implementazione del progetto stesso.
Il primo aspetto di confronto per la definizione del modello, è stato legato al
concetto stesso di qualità. Nello specifico ci si è chiesti se, riferendosi ai sistemi di
validazione delle competenze acquisite nel non formale ed informale si potesse
adottare la stessa concezione di qualità in uso nei processi formativi o se piuttosto
fosse opportuno considerare una prospettiva specifica, in grado di considerare e
focalizzare le peculiarità del sistema stesso. A parità di risultati di apprendimento
che possono (in alcuni casi specifici, devono!) essere comuni tra processi
certificativi e processi validativi, si è convenuto con Joy Van Kleef9 sulla necessità
di adottare una prospettiva di qualità specifica. La dilatazione temporale di
9

Joy Van Kleef is CEO of the Canadian Institute for Recognizing Learning
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acquisizione dei risultati di apprendimento a cui il processo di validazione fa
riferimento, l’innovazione culturale sottesa all’introduzione dei sistemi di
validazione nei territori, le differenti modalità di esplicitare e valutare le
competenze racchiuse (nascoste?) nell’esperienze delle persone richiedono da un
lato, una specificità nell’erogazione dei servizi e dall’altro l’attenzione ad aspetti
propri per la gestione ed implementazione della loro qualità.
Per questo si è assunta come prima direttrice di riferimento, nella costruzione
del modello, la definizione di Qualità come “implementazione di politiche,
processi e metodi di valutazione che offrano alla persona le condizioni migliori per
dimostrare pienamente e accuratamente le conoscenze, abilità e competenze
rilevanti.” (JVK) La definizione è apparsa subito d’interesse in quanto indica tre
aree di presidio qualitativo che è opportuno considerare per una visione coerente
e sistemica della Qualità nella Validazione, (politiche, processi e metodi).
Inoltre la locuzione “competenze rilevanti” (dimostrare … conoscenze, abilità e
competenze rilevanti) focalizza una domanda baricentrica per la logica del Sistema
di validazione che, se persa o dimenticata, rischierebbe di minacciare
profondamente la Qualità dei servizi e del Sistema.
Questa domanda può essere così formulata: «rilevanti per chi e per che cosa?». La
chiarezza della strategia e degli scopi e quindi dei soggetti che a diverso titolo
entrano in gioco nel Sistema di validazione si interseca infatti, in modo significativo
con il suo presidio qualitativo in quanto il fine ultimo di un modello per la Qualità
rimane quello di aumentare la fiducia degli stakeholder nei confronti dei servizi e
del Sistema stesso. Tra i principali scopi che un Sistema di validazione può
perseguire vi è quello di consentire di:
 ottenere riconoscimenti (crediti, esenzioni a frequentare parti di percorso)
spendibili nei sistemi formali. In questo sistema gli stakeholders più
importanti sono rappresentati dalle istituzioni di Istruzione e Formazione
in quanto a loro spetta la definizione del “valore” attribuibile agli
apprendimenti riconosciuti.


ottenere riconoscimenti significativi per il mondo del lavoro utili alla
persona per entrare, rientrare nel mercato del lavoro. In questo sistema
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sono le Parti Sociali gli stakeholder maggiormante chiamati in causa in
quanto a loro spetta definire “il valore” ossia la significatività e quindi la
spendibilità degli apprendimenti comunque acquisiti.
 ottenere qualificazioni per l’esercizio di specifiche professioni
(Patentini, Licenze, ecc) o il diritto di cittadinanza (es. in Canada o
Australia in cui gli immigrati devono dimostrare una adeguato livello
linguistico e specifiche competenze professionali per richiedere l’accesso al
Paese). In questo sistema sono le Istituzioni di Riferimento (Associazioni di
Categorie, Ordini, ecc) che intervengo nel definire “il valore” degli
apprendimenti comunque acquisiti.
 promuovere una maggiore consapevolezza nella persona affinché possa
portare avanti le proprie scelte professionali e sviluppo di carriera nel
modo più consapevole e concreto possibile. In questo caso lo stakeholder
più importante è la persona in grado di ricondurre il valore del servizio al
proprio percorso e alle proprie aspettative.

La seconda direttrice di progettazione che deriva dalla definizione di Qualità
adottata può essere racchiusa nell’espressione multi dimensione. Nello specifico
nella consapevolezza che le tre aree di presidio qualitativo (politiche, processi,
metodi) indicate dalla definizione costituiscono macro aree di riferimento risulta
che un modello territoriale di Qualità per la Validazione deve contemplare
necessariamente molte dimensioni. Per ciascuna area sono state pertanto indicate
le dimensioni10 presenti sia nelle esperienze dei diversi sistemi di Qualità
approfonditi sia quelle indicate dalle diverse normative e riferimenti comunitari11.
La terza direttrice di progettazione deriva dall’analisi e approfondimento del
Modello per la Garanzia della Qualità dell’Istruzione e della Formazione
Professionale (EQARF VET) e si concentra in particolare sulla dimensione ciclica

Per le diverse dimensioni e relative componenti emerse dallo studio di analisi comparata, si rinvia
all’Allegato A del presente documento.
11 Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the outcomes of Non formal and Informal
Learning _ Unesco Institute for LLL 2012. Raccomandazione del Consiglio Europeo sulla convalida
dell'apprendimento non formale e informale ‐ del 20 dicembre 2012 (2012/C 398/01).
10
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del processo qualitativo suggerita e prevista dal Modello. La focalizzazione su
questo

particolare

aspetto

deriva

dalla

considerazione

che

benché

le

Raccomandazioni EQARF rappresentino un importante punto di riferimento, nel
proporre principi, criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni a
livello europeo che possono contribuire a valutare e a migliorare i sistemi e le
prestazioni esistenti, tali principi sono stati concepiti tenendo presente più i
processi formativi che quelli validativi. Questi principi generali di Qualità (QA)
devono essere perciò interpretati e “riadattati” per specifici sistemi di
servizi, quale il servizio di validazione. Tra i principi fondativi di questo modello
vi sono l’approccio sistemico di qualità che include e collega i vari livelli e attori» e
la dimensione ciclica del processo di assicurazione e miglioramento. Nel caso
specifico la dimensione ciclica e di miglioramento continuo non solo è stata
applicata al processo del servizio ma estesa anche al Sistema nel suo complesso e
alle diverse fasi della sua gestione. Progettare un Modello di Qualità per un
Sistema di validazione delle competenze comunque acquisite richiede infatti di
prevedere un presidio a livello di pianificazione, attuazione,

valutazione e

riprogettazione, di seguito indicate anche con PA.VR., pertanto il modello deve
intendersi applicabile anche alle diverse fasi di sviluppo del Sistema.
Infine, la quarta direttrice assunta deriva sia dalla letteratura sul tema sia dalle
Raccomandazioni EQARF ed è rappresentata dalla necessità di prevedere un
presidio della Qualità Multilivello.
In particolare i livelli da prevedere possono essere tre. Il primo livello è quello
istituzionale a cui spettano il disegno generale del sistema di Qualità e il relativo
quadro regolativo. È opportuno che siano i decisori responsabili del primo livello a:
•

scegliere il modello a cui ispirarsi (prescrittivo, cooperativo, autoregolato,
ecc.),

•

regolare la ripartizione dei compiti tra attori e stakeholders del sistema di
Qualità, secondo il modello scelto.

Alcuni compiti e responsabilità, ovviamente, sono degli stessi decisori, come per
esempio:
•

governare l’intero processo in modo che risponda esso stesso a criteri di
Qualità;
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•

approvare eventuali altri standard di riferimento per l’intero sistema;

•

prevedere sistematici meccanismi di qualificazione e di aggiornamento
degli operatori che intervengono nei processi di certificazione;

•

verificare che il sistema di Qualità risponda ai criteri definiti;

•

mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento (o
comunque indicare i meccanismi di finanziamento) ecc.

Il secondo livello è quello degli organismi che erogano i servizi che hanno
compiti e responsabilità così come attribuite dai decisori del primo livello. A
seconda delle scelte fatte dai decisori, alcuni di questi organismi potrebbero avere
compiti e responsabilità esclusivamente centrate sulla Qualità. Altri, invece,
potrebbero avere compiti e responsabilità riferiti sia ai processi che realizzano la
loro missione specifica, sia all’attuazione dei meccanismi previsti dal sistema
Qualità per la validazione degli apprendimenti comunque acquisiti. Il terzo livello
infine è quello degli operatori che attuano i processi che portano alla validazione
delle competenze. Regole, standard, meccanismi, procedure, verifiche interne ed
esterne sono tutti strumenti utili ma se le persone non ne comprendono e non ne
condividono gli scopi e il valore si rivelano inefficaci, se non addirittura
controproducenti. A questo livello la sfida principale è legata alla crescita della
“cultura della qualità”. Se ci si pone in questa prospettiva, si impone anche una
professionalizzazione degli stessi operatori e degli esperti che operano nel sistema
poiché la professionalità di chi attua i processi è decisiva per il presidio qualitativo
dell’intero sistema.
Rispetto a questa dimensione si è fatto riferimento alla ricerca del Cedefop del
2009 sui Modelli di Qualità nei sistemi VET dei Paesi Membri della UE che ha
messo a confronto diversi modelli qualitativi per realizzare la valutazione,
validazione e certificazione nei contesti formali. La ricerca in particolare evidenzia
come i modelli di governo siano sempre la risultanza nella pratica di
regolamentazione e autonomia. Queste due dimensioni possono essere viste
come i poli di un continuum su cui è possibile posizionare (con inevitabili
sovrapposizioni) tre modelli:
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Modello prescrittivo: in tale modello il presidio della qualità si basa
sull’idea che definendo e descrivendo tutti le fasi del processo a livello
centrale sia possibile assicurare un livello maggiore di qualità;



Modello cooperativo: in questo modello che può essere considerato come
intermedio tra gli altri due, l’autorità di gestione detiene la responsabilità
per alcuni aspetti della qualità della valutazione e validazione, ma altri
aspetti sono affidati ai providers e ad altre stakeholders. Cooperazione e
fiducia sono gli elementi su cui si basa questo modello;



Modello autoregolamentato: può essere visto in antitesi al modello
prescrittivo in quanto prevede che i providers della VET siano responsabili
in toto dei processi qualitativi della certificazione senza delegare alcuna
parte a qualsiasi altra agenzia esterna.

Nella definizione dei modelli di qualità pertanto, è intrinseca la scelta di quale
modello di regolazione e partecipazione si intenda promuovere ed è pertanto
importante renderlo un fattore intenzionale per farne un punto di forza
attraverso il quale promuovere il modello stesso.
Le direttrici selezionate definiscono una matrice di progettazione del Modello
strutturata come nel seguente schema:

Legenda: P: progettazione; A: attuazione; V: valutazione; R: riprogettazione.
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3.2 Articolazione delle tre aree di presidio Qualità in
dimensioni significative per il Sistema di validazione delle
competenze acquisite
Si illustrano ora le singole dimensioni organizzate per aree (politiche, processi,
metodi), scelte a partire dal lavoro di analisi e confronto realizzato con altri sistemi
di validazione e declinate in funzione del contesto della Regione del Veneto.
AREA: POLITICHE
In questa area sono considerate cinque dimensioni che sono condizioni di qualità
per il sistema:
‐

Strategia

‐

Governance

‐

Normativa e regolamentazione

‐

Finanziamento

‐

Sistema di misura dei risultati/impatti

Tali dimensioni sono di seguito sinteticamente descritte.
Strategia: consiste nella definizione degli obiettivi e dei relativi target cui il sistema
strategicamente intende rispondere.
Il Sistema di validazione della Regione del Veneto è pensato come parte integrante
della strategia di life long learning su tutto il territorio. Pur nel rispetto delle
specificità dei contesti in cui è possibile acquisire i risultati di apprendimento, il
Sistema di validazione delle competenze acquisite in ambiti non formali e informali
prevede condizioni e punti di unitarietà con il sistema formale.
L’obiettivo di definire un quadro unitario all’interno del quale convivono le
specificità dei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro rappresenta una
caratteristica elettiva del Sistema che la Regione del Veneto si è data. È in tal senso
che è promosso l’uso di uno stesso linguaggio tra servizi del lavoro e servizi di
istruzione e formazione, definendo dispositivi “dialogici” di messa in trasparenza,
operando a favore di una integrazione continua dei sistemi per la mobilità della
persona.
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In riferimento al target per il quale il Servizio di Validazione intende essere un
supporto, fin dalle azioni sperimentate da cui il Sistema ha avuto esito, sono stati
individuati specifici target di utenza. Tale specificità è confermata ed espressa
anche nelle Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non
formali e informali (DGR n.2895 del 28/12/2012) in cui sono individuati due target
verso i quali indirizzare l’implementazione del servizio: “È proprio in relazione a
questi obiettivi che si intende dare avvio all’implementazione progressiva dei servizi
che conducono all’individuazione e validazione di competenze acquisite in contesti
non formali e informali a partire dagli ambiti delle politiche attive del lavoro
(ossia i lavoratori in cerca di occupazione) e dell’apprendistato”.
Rispetto alle finalità, sono previste tutte quelle definite dalla letteratura anche se
è prevista un’attivazione graduale delle stesse. In riferimento al raccordo con il
mondo del lavoro le Linee guida affermano l’obiettivo di “Garantire la
valorizzazione degli apprendimenti della persona e quindi riconoscere, validare e
certificare le competenze comunque acquisite nel corso della sua vita, facilitare
l'ingresso nel mondo del lavoro, agevolando la flessibilità nell'occupazione e
consentire lo sviluppo delle competenze della persona ai fini di una loro effettiva
spendibilità” ma anche

di “…promuovere e facilitare la convalida degli

apprendimenti acquisiti … per facilitare l’accesso alla formazione formale sulla base
degli apprendimenti acquisiti anche in contesti extrascolastici”.
L’accesso al mondo del lavoro è supportato nella misura il cui il Sistema è in grado
di offrire un servizio che valorizza e rafforza il protagonismo della persona
attraverso l’esplicitazione di tutte le competenze che può avere acquisito nelle
diverse esperienze professionali e di vita e di cui non è detto sia consapevole: “la
valorizzazione degli apprendimenti acquisiti dalla persona, sia in contesti lavorativi,
sia in contesti altri di vita quotidiana deve riconfermarsi come elemento
fondamentale delle politiche pubbliche in tema di lavoro, formazione e inclusione
sociale” (cfr. DGR 2895/2012).
Il Sistema prevede la possibilità di sostenere l’occupazione nella misura in cui il
servizio costruisce percorsi di utilizzo e riconoscimento reale da parte del
mercato del lavoro di quanto è in esito ai servizi di validazione. “… agevolando la
mobilità lavorativa e geografica e creando le condizioni per una migliore
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corrispondenza delle competenze, la validazione può avere un ruolo rilevante
nell'affrontare l'insufficienza di competenze nei settori in crescita e nel sostenere la
ripresa economica”.
Infine, ulteriore ambito applicativo identificato è la possibilità di utilizzare la
validazione delle competenze comunque acquisite per ottenere abilitazioni o
patentini correlate a specifiche professioni.
Come sopra evidenziato, il livello di implementazione di questi obiettivi ha
programmazioni temporali diverse: ad oggi il sistema è stato sperimentato
soprattutto per sostenere l’empowerment delle persone ed il loro rilancio
professionale attraverso l’utilizzo del Dossier all’interno nel quadro di politiche
attive per lavoratori colpiti dalla crisi, l’obiettivo di accesso ai sistemi formali
intende essere quello di prossima implementazione.
Governance: consiste nella esplicitazione degli stakeholder coinvolti e nella
definizione dei loro ruoli rispetto al sistema e delle specifiche responsabilità.
Nelle Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e
informali (DGR 2895/2012) possono identificarsi i soggetti che devono essere
coinvolti. “Il coinvolgimento delle parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro,
organizzazioni sindacali, camere di commercio, industria e artigianato) è
fondamentale per promuovere e facilitare la convalida degli apprendimenti acquisiti
anche in contesti di lavoro utilizzando dispositivi appropriati, così come è necessario
il coinvolgimento di istituti di istruzione e formazione per facilitare l’accesso alla
formazione formale sulla base degli apprendimenti acquisiti anche in contesti
extrascolastici.” La Regione intende operare definendo, con tutte le parti
interessate dalle diverse finalità, un accordo quadro unitario all’interno del quale
sancire l’importanza del coinvolgimento di tutte le parti coinvolte per l’unitarietà
del Sistema e quindi definire modalità di coinvolgimento specifiche e
responsabilità in funzione dei singoli obiettivi. Sono individuati quali sede del
servizio di validazione i servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati e il
governo del Sistema è definito in capo alla Regione.
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Normativa e regolamentazione: consiste nella presenza di un regolamentazione e
legittimazione legislativa del Sistema.
Le Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e
informali (DGR 2895 del 28/12/2012) di fatto normano l’adozione del Sistema di
validazione Veneto, inserendosi in un excursus legislativo sia a livello Regionale ‐
le precedenti DGR da cui hanno preso avvio le piste di lavoro che hanno portato
alla definizione e al consolidamento del Sistema di validazione – che Nazionale12,
che hanno portato all’ “Intesa sulle norme generali e sui livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze” 13
Modalità di Finanziamento: consiste nella previsione di una sostenibilità
economica del Sistema e un’equità di accesso al pari di altri percorsi.
Le indicazioni presenti nelle linee guida in riferimento a questa dimensione sono
orientate ad un modello misto in cui il cittadino è chiamato a contribuire egli
stesso al costo del servizio: “è facoltà delle Regioni stabilire la quota dei costi a
carico della persona che richiede la convalida dell’apprendimento non formale e
informale” così come indicato anche dalla Legge Nazionale 92/2012 e
contestualmente la Regione si riserva di studiare e definire successivamente “le
modalità di sostenimento dei costi”nel contesto della programmazione regionale che
potranno anche essere anche differenziate in relazione a specifici target di
destinatari”. Rispetto a quest’ultimo punto da una parte si è in attesa di
chiarimento normativo in termini di applicazione di quanto indicato nella Legge
92/2012, comma 58 lettera d) “definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a)14 da parte dei soggetti istituzionalmente
competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro
12 Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”.
13 Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013 , n. 13.

Legge 92/2012, comma 58, lettera a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato,
finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilita' dello
stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68.
14
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rappresentanze nonché' le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”; dall’altra , le possibilità di finanziamento sono collegate a specifiche
linee di finanziamento predisposte a supporto delle policy e definite non solo a
livello regionale ma anche nazionale.
Sistema di misura dei risultati /impatti: consiste nella previsione di modalità di
rilevazione dei risultati e di condivisione periodica con gli stakeholders per
accrescere la loro fiducia nel sistema e sui risultati conseguibili grazie ad essa.
Si prevede l’implementazione di un “sistema di monitoraggio che raccolga dati sugli
impatti (indicatori strategici), riscontri provenienti dagli operatori del sistema e
dagli esiti dell’analisi di un campione significativo di dossier e attestati prodotti, al
fine di indirizzare l’attività, verificare in tempo utile l’emergere di eventuali elementi
di criticità e introdurre gli aggiustamenti necessari per raggiungere gli obiettivi
previsti.”

Si prevede di definire un sistema di monitoraggio specifico per la

rilevazione dei risultati ed impatti del Sistema di validazione e di affidare ad uno
struttura terza la rilevazione ed elaborazione dei dati.
AREA: PROCESSI
In questa area sono considerate cinque dimensioni che sono condizioni di qualità
per il sistema:
‐

Professionalità

‐

Architettura

‐

Servizio di accoglienza e informazione

‐

Distinzione e chiarezza di ruoli

‐

Accessibilità

‐

Risultati in esito al Sistema di validazione

Tali dimensioni sono di seguito sinteticamente descritte.
Professionalità: consiste nella definizione delle professionalità coinvolte in termini
di competenze e la previsione di condizioni/percorsi di professionalizzazione.
Il ruolo attribuito agli operatori e agli esperti ai fini della garanzia di Qualità del
servizio è fondamentale come si sottolinea nelle Linee guida Regionali: “l’efficacia
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dell’intero processo … dipende da due fattori fondamentali …. di cui uno è la
professionalità degli operatori che sono coinvolti nell’erogazione dei servizi stessi”.
Tra i compiti dell’operatore c’è quello di

accompagnare la persona

nell’individuazione delle competenze a partire dalle proprie esperienze di
apprendimento, utilizzare in modo appropriato il linguaggio delle competenze,
motivare, sostenere e monitorare il lavoro in autonomia da parte della persona
durante la raccolta delle evidenze.

“La professionalità degli operatori che

supportano la persona e che intervengono in tutto il percorso che conduce alla
validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali è uno degli
elementi cardine a garanzia della qualità e che quindi pone le basi per la credibilità e
la spendibilità del contenuto dei dispositivi.”
Il Sistema di validazione prevede che le strutture per poter erogare i servizi,
abbiano nel proprio staff operatori accreditati all’erogazione dei servizi. Tale
accreditamento si consegue attraverso la partecipazione a percorsi di formazione
previsti e gestiti a livello regionale. “L’efficacia dell’intero processo … è fortemente
connessa al grado di professionalità degli operatori che sono coinvolti
nell’erogazione dei servizi. La selezione e la preparazione degli operatori
coinvolti è determinante per il corretto e rigoroso svolgimento del processo stesso. È
quindi necessario prevedere azioni formative di sistema dedicate sia agli
operatori che intervengono nel servizio di supporto alla costruzione del dossier
individuale sia agli esperti chiamati ad intervenire nelle Commissioni di validazione
anche con percorsi di perfezionamento differenziati. Tali azioni formative dovranno
avere forte connotazione laboratoriale ed essere periodicamente programmate”.
La

preparazione

tramite

percorsi

dedicati

è

una

condizione

di

professionalizzazione richiesta quindi non solo all’operatore che opera in forma
stabile nell’Ente erogatore, ma anche agli esperti che entrano nel servizio in fase di
valutazione e validazione e che quindi mantengono rispetto all’Ente stesso una
posizione autonoma e indipendente. La presenza dei requisiti specifici in ingresso
al percorso di formazione, la partecipazione e il superamento con successo al
percorso formativo consentono l’iscrizione dei professional a un Registro
Regionale.
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La definizione dei percorsi in termini di focalizzazione dei fabbisogni di
competenze, definizione dei risultati di apprendimento attesi e durata è in capo
alla Regione.
Accessibilità: è la definizione di condizioni che consentono l’accesso a tutte le
tipologie di target in particolare a quelle più svantaggiate.
Nelle Linee guida non sono definite le modalità attraverso le quali garantire un
facile accesso al servizio ai cittadini e tanto più alle categorie maggiormente
svantaggiate. La prassi sperimentale realizzata ha significativamente orientato
l’utilizzo del servizio a favore di categorie di lavoratori particolarmente colpiti
dalla crisi. La scelta di proporre l’identificazione delle competenze e la produzione
delle relative evidenze come una modalità attraverso la quali attuare politiche
attive in affiancamento a politiche passive ha consentito di arrivare a offrire il
servizio ad un target particolarmente sensibile.
Presenza del servizio di accoglienza e informazione: consiste nella presenza di
un servizio di accoglienza ed informazione in grado di fornire le adeguate
informazioni sui risultati conseguibili e sulle modalità di realizzazione del servizio.
Attraverso il Piano di Azione Individuale (PAI) redatto in questo servizio la
persona è supportata nell’individuazione di obiettivi conseguibili ed è informata
sulle modalità di funzionamento ed impegno richiesto. Nell’ambito dei “servizi di
accoglienza e informazione è indispensabile che siano fornite informazioni utili circa
le finalità e le modalità di effettuazione dei servizi di supporto e di validazione.
Dovranno quindi essere indirizzate a tali servizi esclusivamente le persone che
manifestino reale motivazione e consapevolezza degli obiettivi che possono essere
raggiunti.”
Distinzione e chiarezza di ruoli e dei professional richiesti: è la distinzione in
termini di funzione e responsabilità dei ruoli professionali che a vario titolo
intervengono nel sistema.
I profili professionali coinvolti sono quattro:
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1) l’operatore del servizio che supporta la persona prima nell’identificare e
formalizzare le competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e
informali attraverso la ricostruzione e analisi delle esperienze di apprendimento e
poi nell’attribuire una validità documentale alle competenze che la persona stessa
ritiene di possedere.
2) l’esperto di metodo che ha il compito di condurre l’istruttoria delle evidenze, di
presidiare la correttezza del processo dal punto di vista tecnico/metodologico e di
garantirne la tenuta secondo i criteri e gli obiettivi definiti.
3) l’esperto della professione che ha il compito di collaborare all’analisi delle
evidenze proposte dalla persona a supporto delle competenze dichiarate. A partire
dagli esiti di tale analisi, l’esperto dovrà individuare i contenuti chiave da
approfondire nel corso del colloquio per accertare l’effettivo possesso delle
competenze oggetto di valutazione, finalizzate al suo percorso lavorativo.
4) l’esperto di formazione, quando previsto, che ha il compito di collaborare
all’analisi delle evidenze proposte dalla persona a supporto delle competenze
dichiarate. A partire dagli esiti di tale analisi, l’esperto dovrà individuare i
contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio per accertare l’effettivo
possesso delle competenze oggetto di valutazione in vista del possibile
ottenimento di crediti formativi.
Architettura: consiste nella definizione chiara delle diverse fasi del servizio e delle
relative relazioni.
Sono previsti tre servizi:
‐

Accoglienza e informazione;

‐

Servizio di supporto nella costruzione del dossier,

‐

Servizio di validazione delle competenze.

I servizi sono definiti, formalizzati e descritti a livello regionale. Mentre il servizio
di

accoglienza

ed

informazione

era

definito

dalla

norma

relativa

all’accreditamento, i servizi specifici del Sistema di validazione sono stati descritti
e formalizzati nelle Linee Guida. Si precisa che nelle Linee Guida tali servizi ‐
Servizio di supporto nella costruzione del dossier e Servizio di validazione
delle competenze ‐ sono presentati in due versioni; la prima descrive il flusso di
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realizzazione dei servizi valutando le competenze solo tramite evidenze; la
seconda descrive il flusso valutando le competenze sia tramite evidenze che
tramite la possibilità di realizzare prove in situazione. La Regione del Veneto ha
inteso in questo modo descrivere sia la realizzazione dei servizi in fase di
implementazione (prima descrizione) che a regime (seconda descrizione). Questa
possibilità è prevista per la persona e per la commissione. Per la persona
impossibilitata a ri‐costruire/raccogliere evidenze significative ma è fortemente
intenzionata a dimostrare la padronanza delle proprie competenze (equità); per la
commissione nel caso non ritenga sufficienti le informazioni raccolte attraverso la
valutazione delle competenze tramite evidenze e suggerisca la realizzazione di
approfondimenti tramite prova (validità).
Risultati in esito al Sistema di validazione: è la definizione dei risultati
conseguibili e del loro valore d’uso rispetto agli obiettivi del sistema.
Per ogni servizio è specificato e descritto il risultato in termini di attestazioni.
Sono definiti i format delle attestazioni rilasciate in esito ad ogni procedura e sono
fornite linee guida per la loro compilazione. Nello specifico le attestazioni di fine
servizio, per il livello di implementazione attuale, sono:
•

il dossier delle competenze validate e

•

il libretto formativo del cittadino aggiornato.

AREA: METODI
In questa area sono considerate cinque dimensioni che sono condizioni di qualità
per il sistema:
‐

Standard di riferimento

‐

Metodi e strumenti.

Tali dimensioni sono di seguito sinteticamente descritte
Standard di riferimento:

è la presenza di standard utili ad assicurare la

trasparenza e fiducia sulle modalità di funzionamento e sui risultati conseguibili.
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Il Sistema di validazione della Regione del Veneto prevede diverse tipologie di
standard a seconda dello scopo per cui la validazione viene realizzata; standard
formativi quando la finalità della persona è quella di ottenere una certificazione
finalizzata al riconoscimento di crediti formativi; standard professionali quando
l’obiettivo della persona è ottenere una certificazione finalizzata a entrare o
rientrare nel mondo del lavoro in vista di una ricollocazione lavorativa o di
percorsi di sviluppo di carriera; standard di certificazione per regolamentare le
modalità di erogazione della valutazione.
Metodi e strumenti: è la definizione di metodi e strumenti che supportino la
realizzazione dei servizi
La strumentazione a supporto del Sistema di validazione prevede indicazioni
operative sulla modalità di formalizzazione delle competenze (sintassi) e di
compilazione delle attestazioni previste. Sono in previsione ulteriori indicazioni
per accompagnare altre fasi operative del servizio e la produzione da parte degli
Enti e dei professionisti della strumentazione adeguata. Infatti le Linee Guida
indicano che “in relazione alla tipologia di utenza si dovrà avere cura di scegliere gli
strumenti più adatti per riuscire ad analizzare le tappe e le esperienze più
significative emergenti dalla narrazione. In tal senso, è necessario che l’operatore
disponga di un repertorio di strumenti diversificato cui fare riferimento”.
L’approccio quindi promosso dalla Regione per il presidio qualitativo di metodi e
strumenti sembra essere di tipo cooperativo, poiché si prevede di fornire indirizzi,
esempi, prototipi a livello Regionale ma di chiedere la produzione di strumenti agli
Enti e ai professionisti per tener conto da un lato della specificità delle competenze
e dall’altro delle persone che si rivolgono al servizio. In fase di Valutazione, ad
esempio, compete all’esperto di professione “individuare i contenuti chiave da
approfondire nel corso del colloquio per accertare l’effettivo possesso delle
competenze oggetto di valutazione, finalizzate al suo percorso lavorativo.”
Le dimensione così articolate arricchiscono la Matrice del Modello nel seguente
modo:
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Aree

Livelli 1
Regione

Dimensioni
P

POLITICHE

PROCESSI

METODI

A

V

Livello 2
Organismi
R

P

A

V

Livello 3
Risorse professionali
R

P

A

V

R

Strategia
Governance
Normativa e
regolamentazione
Finanziamento
Sistema di misura dei risultati
/impatti
Professionalità
Architettura
Servizio di accoglienza e
informazione
Distinzione e chiarezza di ruoli
Accessibilità
Risultati in esito al Sistema di
Validazione
Standard di riferimento
Metodi e strumenti

Legenda: P: progettazione; A: attuazione; V: valutazione; R: riprogettazione.

3.3

Passi operativi per la realizzazione del Modello

A partire dalla Matrice del Modello e dei relativi principi e criteri la Regione del
Veneto ha avviato un percorso di operatività dello stesso. Innanzitutto ha definito
una gamma di dimensioni da considerare prioritarie per il presidio della qualità
e sulle quali focalizzare l’attenzione nel prossimo futuro. Tali dimensioni sono
risultate essere Strategia, Governance, Normativa e regolamentazione e
Modalità di Finanziamento per quanto attiene l’area POLITICHE; Professionalità
e Architettura per l’area PROCESSI e Standard di riferimento per l’area METODI.
Sarà necessario completare il lavoro di definizione di queste dimensioni secondo i
criteri qualitativi definiti e avviare un processo di monitoraggio e valutazione che
consenta un governo qualitativo degli stessi.
Per ogni dimensione sono stati inoltre definiti i livelli di attivazione coinvolti,
distinguendo e specificando le relative responsabilità di presidio. Per l’area
Politiche, la Regione del Veneto detiene il massimo protagonismo e responsabilità,
per l’Area Processi e Metodi si prevede un coinvolgimento degli Organismi e dei
professionisti nella realizzazione delle condizioni di qualità e del loro

25

monitoraggio. In particolare agli organismi spetta garantire uno staff
professionalizzato, seguendo le indicazioni e le modalità predisposte a livello
regionale, così come spetta di favorire la conoscenza precisa e corretta del servizio
di validazione alle persone del proprio territorio di riferimento e il mantenimento
di una netta e chiara distinzione tra i ruoli professionali che, a vario titolo, sono
coinvolti nelle fasi del Sistema di validazione, pretendendo un alto livello di
professionalità. Anche l’individuazione di condizioni di accessibilità ai target più
deboli è un presidio affidato agli organismi. Ai professionisti coinvolti è affidata la
richiesta di un’elevata qualità professionale ed è richiesto nella specificità dei ruoli
il rispetto metodologico nella predisposizione degli strumenti necessari.
Un ulteriore passaggio operativo realizzato è consistito nel dotarsi di una batteria
di indicatori in corrispondenza di ogni dimensione e per ciascuna fase del ciclo di
vita del Sistema (Pianificazione, Attuazione, Valutazione, Revisione). Tali indicatori
sono di natura quali‐quantitiva.
Riportiamo a titolo esemplificativo esempi di questi indicatori per alcune delle
dimensioni indicate.
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Area di presidio qualitativo: POLITICHE
Livello responsabile 1.Istituzionale
Dimensione: Strategia
Pianificazione






Definizione degli obiettivi
che s‘intende
raggiungere con l’utilizzo
del sistema in termini di
target (caratteristiche e
numero) tempi di
conseguimento,
stakeholders che devono
essere coinvolti nel
processo.
Livello di aggiornamento
del processo e dei
dispositivi del Sistema di
validazione regionale con
le norme generali e i
livelli essenziali delle
prestazioni e gli standard
minimi di servizi definiti
dal Decreto Legislativo
n.13 del 16/01/2013 per
la validazione degli
apprendimenti e la
certificazione delle
competenze.

Attuazione


Numero di persone
coinvolte dal sistema in
relazione al target
individuato e
all’obiettivo.



Rispetto dei tempi
definiti per il
raggiungimento degli
obiettivi.



N° di incontri, ulteriori
modalità e frequenza
delle azioni predisposte
per il coinvolgimento
sostanziale degli
stakeholder.



Numero di utenti che
sono rientrati nei
percorsi formali grazie
all’esito del servizio di
validazione .

Valutazione


Definizione di condizioni
che consentono alla
persona la mobilità tra
sistemi di istruzione –
formazione ‐ lavoro
utilizzando le attestazioni
conseguite attraverso il
Sistema di validazione.

27

Pertinenza degli
indicatori di processo e
di risultati messi a punto
dal sistema di
valutazione per la
rilevazione della
dimensione strategica

Revisione


N° di modifiche
apportate in funzione
delle informazioni
raccolte sull’andamento
della strategia

Area di presidio qualitativo: PROCESSI
Livello responsabile: 1.Istituzionale
Dimensione: Professionalità
Pianificazione


Modalità previste per
verificare l’acquisizione
delle competenze al
termine dei percorsi di
professionalizzazione



N° di percorsi pianificati
per professionalizzare gli
operatori esperti



Criteri e condizioni
previste per il
mantenimento
dell’iscrizione degli
Esperti nel Registro
Regionale degli
Operatori e degli Esperti.

Attuazione

Valutazione



N° di percorsi
professionalizzanti
realizzati rispetto a
quelli pianificati



N° di operatori ed
esperti formati in
relazione alle richieste
di servizio presenti sul
territorio



Livello di competenze
professionali acquisite
dagli operatori e dagli
esperti al termine dei
percorsi di
formazione



N° di dossier compilati
coerentemente gli
standard previsti
rispetto al numero
complessivo



Pertinenza degli
indicatori di
processo e di
risultato messi a
punto per la
rilevazione della
professionalità
acquisita e agita nel
Sistema di
validazione

Revisione


Pertinenza delle
soluzioni e
modifiche
apportate alle
modalità di
professionalizzazio
ne a fronte delle
informazioni
raccolte

Area di presidio qualitativo: METODI
Livello responsabile: 1.Istituzionale
Dimensione: Standard di riferimento
Pianificazione

Attuazione

Valutazione

Revisione

 Presenza dello standard
di riferimento
disponibile in funzione
dell’obiettivo assunto
dal Sistema di
validazione

 Utilizzo adeguato dello
standard di
competenze durante
l’erogazione del
servizio

 Pertinenza degli
indicatori di processo
e di risultato messi a
punto dal sistema di
valutazione per la
rilevazione della
dimensione standard

 Pertinenza delle
soluzioni e modifiche
introdotte per
supportare
l’adeguamento allo
standard di
riferimento

 N° di competenze
necessarie ma non
disponibili nel
repertorio di standard
professionali
 N° di competenze
necessarie a
rappresentare
l’esperienza della
persona ma non
disponibili nel
repertorio di standard
professionali
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Grazie a questo lavoro la Regione del Veneto si prepara a contribuire in modo
puntuale al dibattito in corso a livello nazionale sulla definizione di un condiviso e
progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il
territorio nazionale, così come indicato dal DLgs del 16 Gennaio 2013.
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Allegato A
AREA DI PRESIDIO: POLITICHE
Quest’area di presidio definisce il quadro d’insieme entro cui il Sistema di validazione si
colloca in termini di relazione con gli altri servizi, sia di soggetti coinvolti e di soluzioni
funzionali alla sostenibilità ed efficacia (valore d’uso per le persone dei risultati conseguiti
tramite i servizi) del Sistema di validazione. Le politiche fanno da input a tutto il Sistema
ed è evidente che la “qualità” di tali input impatta sulla efficacia dei processi.
Vediamo ora ciascuna dimensione ricorrendo agli spunti metodologici precedentemente
selezionati e ad altre autorevoli fonti di riferimento.
Strategia
La definizione della Strategia implica la necessità di definire quali obiettivi il sistema
intende perseguire nel proprio territorio di riferimento, a quali bisogni intende
rispondere e come tale Sistema si integri con gli altri Servizi esistenti, nella
prospettiva di favorire la mobilità delle persone. Come evidenziato dalle Linee Guida
dell’Unesco per la validazione e l’accreditamento dei risultati acquisiti in contesti non
formali e informali, un Sistema di validazione delle competenze comunque acquisite
dovrebbe essere parte della strategia a favore del Life Long Learning. Si dovrebbe quindi
garantire l’equivalenza dei risultati di apprendimento acquisiti nei contesti formali,
non formali ed informali. All’interno della strategia dev’essere inoltre possibile
individuare in modo inequivocabile lo scopo del sistema. Rispetto agli obiettivi si
richiamano quelli precedentemente indicati e la necessità di prevedere coerenti condizioni
di implementazione, a partire dal coinvolgimento degli stakeholder adeguati. Per questo la
dimensione strategica è fortemente connessa a quella della Governance.
Governance
Questa dimensione consente di esplicitare il livello e le modalità di coinvolgimento di
un concorso organico di soggetti che in varia misura hanno a che fare con il Sistema di
validazione o con i suoi risultati. L’attestazione delle competenze comunque acquisite
dalla persona comporta infatti anche un riconoscimento sociale. Per questi motivi è
importante coinvolgere tutti gli attori presenti sul territorio, promuovendo il consenso sui
principi che ispirano e guidano lo sviluppo, l’implementazione e il finanziamento del
Sistema di validazione. Tali soggetti possono essere Organismi dell’Istruzione, Agenzie
Formative, Industrie e Aziende, Parti sociali, Provider di Formazione Permanente e
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organizzazioni del volontariato e dal loro coinvolgimento dipende la fluidità del sistema.
Le Linee Guida dell’Unesco suggeriscono ai Paesi Membri rispetto a questa dimensione di:


Assicurare che tutti gli stakeholders abbiano chiaro il loro ruolo e responsabilità
nello sviluppare una coerente e coordinata struttura che supervisioni il progetto,
l’implementazione e la qualità del Sistema di validazione;



Stabilire meccanismi per adottare in modo condiviso procedure, standard e
strumenti di validazione e rilascio delle Qualifiche di qualità spendibili;



Facilitare l’implementazione del Sistema di validazione attraverso l’applicazione di
processi amministrativi efficaci;



Investire per agevolare l’accessibilità da parte delle persone ai servizi competenti.

Normativa
È la dimensione attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche assumono la responsabilità
verso i cittadini dell’erogazione del servizio di pubblica utilità in oggetto, definendone gli
obiettivi e le modalità di funzionamento. La regolamentazione tramite norma legittima il
sistema e sancisce l’impegno per la sua realizzazione.
Finanziamento
Prevedere un adeguato sistema di finanziamento del Sistema di validazione è un’altra
dimensione chiave per la assicurarne qualità. La dimensione del finanziamento richiede
una valutazione sistemica delle soluzioni individuate affinché sia garantita una reale
opportunità di accesso ai servizi a tutti i cittadini. Le già citate Linee Guida Unesco
suggeriscono di individuare formule che includano un mix di soluzioni rispetto a questa
dimensione quali:


prevedere risorse finanziarie sufficienti per le infrastrutture necessarie al
funzionamento del Sistema;



prevedere meccanismi di co‐finanziamento che coinvolgano più stakeholder o
partnership ad es. parti pubbliche, private così come i singoli cittadini interessati
al servizio. Per finanziare l'implementazione del sistema, le fonti dovrebbero
provenire sia da fondi pubblici sia da contributi privati;



prevedere disposizioni particolari per consentire l'accesso al Sistema ad un tasso
ridotto o gratuito per i gruppi e le persone vulnerabili;



condurre analisi sui costi‐benefici del Sistema di validazione per persone, imprese,
istituti di istruzione e la società nel suo complesso per raccogliere elementi di
prova a favore del sistema stesso.
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Sistema di misura dei risultati /impatti
Dotarsi di un adeguato sistema di valutazione sui risultati e impatti prodotti dal Sistema
consente

di

raccogliere

elementi

informativi

utili

al

suo

miglioramento

ed

implementazione ma anche di raccogliere dati che sostanzino il valore di un sistema per le
persone e per l’economia di un territorio.
AREA DI PRESIDIO: PROCESSI
Quest’area di presidio definisce le condizioni, attività, relazioni e “ingredienti necessari” a
garantire i risultati attesi ai diversi livelli di responsabilità. Nei documenti europei è data
un’enfasi particolare, trasversale a tutti i livelli, all’esigenza di adottare un approccio
preventivo per evitare derive indesiderate di tali processi. La Qualità deve garantire che
queste condizioni siano tenute sotto controllo, raggiungano gli obiettivi e gli standard
prefissati e siano costantemente migliorati, monitorando sia la loro efficacia “oggettiva”
(rilevata, per esempio, tramite verifiche interne ed esterne), sia la soddisfazione di tutte le
parti interessate (rilevazione della qualità percepita). In questo modo è possibile garantire
una solida base per la fiducia reciproca tra tutti gli attori, nei singoli paesi e nello spazio
europeo dell’apprendimento permanente.
Professionalità
Si tratta di una “dimensione” veramente essenziale, ad un tempo condizione e risultante
della reciproca interazione delle altre “dimensioni”, è quella costituita dalle professionalità
delle risorse umane messe in campo. Il miglioramento delle competenze (contenutistiche,
metodologiche, comunicative, relazionali ecc.) delle varie figure professionali necessarie
per il funzionamento dell’intero sistema, deve costituire una priorità irrinunciabile. Un
impegno tutto particolare deve essere rivolto alla crescita delle “cultura della
valorizzazione della competenze e delle qualità”, a tutti i livelli. La qualità del Sistema di
validazione dipende dalla capacità degli amministratori, dei valutatori, dei facilitatori,
degli orientatori e di altri operatori di definire e adottare sistematicamente un approccio
alla qualità e al suo miglioramento. Una permanente e continuativa formazione dei
professional coinvolti nel Sistema di validazione assicura affidabilità e trasparenza alle
pratiche. A questo proposito le linee guida dell’Unesco evidenziano l’importanza di:


assicurare adeguate qualifiche, conoscenze, abilità e competenze ai professional
del Sistema di validazione, attraverso un’azione di supervisione alla gestione e
conduzione delle valutazioni e dei processi di validazione;

33



stabilire un sistema di formazione per i professional, favorendo la loro messa in
rete a livello locale e nazionale per lo scambio degli apprendimenti reciproci per
incrementare le loro competenze e le best practice.

Architettura
Questa dimensione definisce il tipo di attività che caratterizzano il sistema, la sequenza tra
le diverse fasi, la loro autonomia (autoconsistenza). Più il sistema è univocamente
disegnato, le sue procedure formalizzate, i meccanismi di funzionamento definiti,
maggiore è la trasparenza data al Sistema di validazione.
Orientamento
Questa dimensione di servizio, anche se farebbe di per sé parte dell’architettura, è
evidenziata come a sè stante per l’importanza che riveste, soprattutto nell’accompagnare il
significato di un sistema le cui caratteristiche devono essere ancora capite dalla maggior
parte della cittadinanza. Come evidenziato infatti dalla ricerca realizzata nei Paesi Nordici,
il Sistema di validazione spesso rimane noto principalmente agli addetti ai lavori,
denotando una scarsa consapevolezza da parte delle persone ma anche degli altri
stakeholder rispetto alle possibilità connesse al “farsi riconoscere e validare “ le
competenze acquisite.
Il servizio di accoglienza e informazione appare strategico per la qualità di tutto il
processo in quanto è in questo servizio che la persona deve essere supportata nel
collocare i risultati conseguibili con la validazione all’interno del proprio progetto
professionale e personale. La possibilità infatti che i risultati della validazione producano i
benefici attesi risiede nella forza e nel protagonismo che la persona vorrà agire. Pertanto
un servizio che consenta alla persona nel percorso che conduce alla validazione di
comprendere le modalità di funzionamento, le tipologie di attestazione e il loro valore
d’uso risulta particolarmente importante nel garantirne la qualità.
Ruoli professionali
Questa dimensione fa riferimento all’individuazione di professionalità distinte a cui sono
attribuite specifiche e distinte funzioni. In particolare centrale è la distinzione dei ruoli tra
coloro che mettono in campo una funzione di supporto e accompagnamento alla persona
nelle prime fasi del servizio e coloro che sono chiamati a garantire una funzione valutativa,
di parte terza; la realizzazione della valutazione e validazione da parte di persone diverse
da quelle che hanno realizzato le fasi precedenti di accompagnamento è indicata come un
elemento che dà maggiore affidabilità all’esito delle valutazioni.
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Accessibilità
Le Linee Guida dell’Unesco indicano che un Sistema di validazione dovrebbe essere
accessibile al più ampio spettro di popolazione per incentivare in questo modo il loro
apprendimento continuo, rafforzare la fiducia in se stessi e in questo modo diventare più
attivi nel mercato del lavoro e nella società in generale. Per le persone svantaggiate in
particolare il Sistema di validazione può creare maggiori opportunità anche per rientrare
nei percorsi formali.
Risultati in esito al Sistema di validazione
Questa dimensione può essere intesa sia come definizione dei risultati che devono essere
garantiti ai diversi livelli sia in riferimento all’individuazione del tipo di attestazioni che
possono essere conseguite attraverso il Sistema. Chiarezza sulle tipologie di attestazione,
sulla loro chiara distinguibilità e sul loro valore d’uso sono elementi che concorrono ad
assicurare qualità al sistema.
AREA DI PRESIDIO: METODI
Standard
Gli standard costituiscono imprescindibili punti di riferimento per la qualità del Sistema di
validazione. Essi assicurano la trasparenza e la coerenza del Sistema, concorrono a
mantenerne la legittimità e il valore nei confronti delle persone e dell’intera società, e
assicurano affidabilità al processo che conduce alla validazione. Gli standard definiti a
livello centrale possono essere standard occupazionali (occupational standards), standard
formativi (educational standard), standard per la valutazione (assessment standard). La
qualità di questi standard è cruciale per la qualità della validazione.
Metodi e strumenti
Questa dimensione caratterizza, sostanzia e finalizza le attività dei processi. È l’aspetto più
tecnico del sistema, perché è intimamente correlato all’“oggetto” su cui dovrebbe essere
calibrata l’azione del Sistema di validazione delle competenze comunque acquisite. È qui
che dovrebbero essere applicate le “migliori tecniche disponibili” ad esempio per:


definire le tipologie di attestazione conseguibili, le procedure di compilazione e i
processi negoziali necessari al garantirne un valore d’uso;



definire la tipologia di prove di cui il sistema si deve dotare;



gestire ed erogare i servizi del sistema;



Declinare i metodi e gli strumenti indicati per utilizzarli in funzione delle diverse
competenze ;



….

35

Rispetto ai metodi e agli strumenti è ancora controverso quale possa essere il livello più
idoneo di definizione soprattutto per quelli di valutazione. Da una parte definire
centralmente i metodi assicura l’affidabilità della valutazione, facendo sì che tutti i
candidati siano valutati sulla medesima base. Entro certi limiti, favorisce anche la validità
del processo valutativo, perché stabilisce a monte dei metodi appropriati ai risultati di
apprendimento da valutare. Se però sono definiti solo i metodi e non i relativi standard,
l’affidabilità della valutazione non è completamente assicurata, perché manca il punto di
riferimento per formulare il giudizio sulla prestazione del candidato.
Tuttavia una definizione dei metodi e degli strumenti esclusivamente centralizzati
comporta dei rischi perché potrebbe non tenere in considerazione le peculiarità delle
diverse tipologie di utenza (livello di scolarizzazione, competenze linguistiche, ecc.) e dei
relativi risultati di apprendimento da validare.
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