
NUOVI ORIENTAMENTI DEI 
TOOL EUROPEI RISPETTO 
ALLE PRIORITÀ DEL
MERCATO DEL LAVORO

Manuela Bonacci

Struttura “Metodologie e Strumenti per 

le Competenze e le Transizioni”



Processi in Europa ed in Italia
Indagini internazionali

ET

2020



EQF – European Qualification Framework for Lifelong Learning - un sistema comune europeo 
di riferimento utilizzato per collegare fra loro i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni 
di paesi diversi (dispositivo di traduzione).
ECVET – European Credit system for Vocational Education and Training - Sistema di 
trasferimento di crediti per facilitare l’accumulazione, il riconoscimento e il trasferimento dei 
risultati di apprendimento in vista dell’acquisizione di una qualificazione o di una sua parte
EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training - Promuovere la 
collaborazione a livello europeo nello sviluppo e nel miglioramento della qualità nella VET 
tramite quadro europeo di riferimento sull’assicurazione di qualità
Validation of non-formal and informal learning - validazione degli apprendimenti acquisiti in 
contesti non formali e informali (in riferimento al sistema nazionale di certificazione delle 
competenze)

Superare l’approccio tool-by-tool

Europass - un insieme di 
cinque documenti per 
presentare competenze e 
qualificazioni

ESCO - Classificazione 
europea di 3 pilastri: 
abilità/competenze, 
qualificazioni e 
occupazioni 

Europass.pptx
ESCO.pptx


Le barriere del Mercato del lavoro

Progresso 
tecnologico

Competence
gap

Nuove forme di 
organizzazione del  

lavoro

Profili 
professionali 

nuovi o aggiornati

• Rigidità del mercato del lavoro
• Disincentivi finanziari al lavoro
• Carico fiscale sulle imprese
• Insufficienti investimenti nel capitale umano
• Incapacità di innovare
• Competenze dei lavoratori inadeguate
• Sistemi di istruzione e formazione professionale inefficaci 



Promuovere un duplice approccio

INDIVIDUI
(STUDENTI, LAVORATORI, 

JOBSEEKER)

IMPRESE

soddisfare le esigenze ed i 
cambiamenti del Mercato del 

lavoro per sostenere la 
competitività

fornire le giuste 
competenze per migliorare 

l'occupabilità



Le conclusioni di Riga 2015

Qualificazioni basate su LOs:
1. Promuovere l'apprendimento nei contesti di lavoro (work-based learning) in 
tutte le sue forme, con particolare attenzione all'apprendistato, all’innovazione e 
all’imprenditorialità.
2. Sviluppare meccanismi di garanzia della qualità dell'istruzione e formazione 
professionale in linea con la Raccomandazione europea sulla garanzia di qualità 
nella formazione professionale (EQAVET)

Percorsi di formazione, occupabilità a lungo termine e competenze:
3. Migliorare l'accesso alla formazione professionale e alle qualificazioni per tutti, 
attraverso sistemi più flessibili e permeabili
4. Rafforzare ulteriormente le competenze chiave (key competences) nei curricula
della formazione professionale

Qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale
5. Introdurre approcci sistematici e opportunità per lo sviluppo professionale 
iniziale e continuo dei docenti della formazione professionale, dei formatori e tutor 
sia nelle scuole che nei contesti di lavoro



Alcuni dati dell’indagine PIAAC

I dati PIAAC riguardano tutte le attività di istruzione formale e non formale (legate 
al lavoro e non) svolte dagli intervistati (tranne i giovani tra 16 e 24 anni che sono 
nel ciclo iniziale di studi) nei 12 mesi precedenti la rilevazione

• la percentuale di partecipazione degli adulti ad attività di formazione nel sistema 
Italia è la più bassa tra i Paesi partecipanti a PIAAC (24% contro il 52% della 
media OCSE)

• Il vantaggio della partecipazione ad attività di formazione in termini di 
competenze risulta evidente (coloro che ne hanno usufruito raggiungono livelli 
di competenza maggiori)

• Chi raggiunge i livelli più alti di competenza (high skilled) ha molta più probabilità 
(più del doppio) di partecipare ad attività formative

• Avere partecipato ad attività formative contribuisce in modo significativo al
mantenimento dei livelli di competenze nel tempo

• Un gap dell’Italia rispetto agli altri Paesi partecipanti: nelle competenze 
alfabetiche (literacy punteggio pari a 250 punti in Italia – media OCSE di 273 
punti); nelle competenze matematiche (numeracy punteggio pari a 247 in Italia -
media OCSE di 269 punti)



Mission dei sistemi di istruzione e
formazione professionale

Promuovere supportare quei processi che intendono:
 migliorare l'accesso alla formazione professionale e alle qualificazioni, 

innovando gli attuali quadri e sistemi con strutture più flessibili e permeabili, 
utilizzando e migliorando i tool europei esistenti per la trasparenza ed il 
riconoscimento di qualificazioni e competenze (EQF, ECVET, EQAVET, Europass, 
ESCO);

 definire procedure efficienti ed integrate e di convalida dell'apprendimento 
non formale e informale (Validation of non formal and informal learning), 
promuovendo la riconoscibilità degli apprendimenti acquisiti nei contesti di 
lavoro (work-based learning) e l’apprendistato;

 superare l’attuale mismatch con il mercato del lavoro: ovvero la coerenza tra il 
livello di qualificazione posseduto degli occupati e quello ritenuto necessario 
per svolgere lo specifico lavoro (qualification mismatch), o la coerenza tra le 
competenze possedute dagli occupati e quello richiesto dallo specifico ruolo 
(skills mismatch);

 promuovere l’uso coerente dell'approccio per risultati dell'apprendimento e i 
relativi descrittori (KSC), nonché dei corrispondenti strumenti e principi.



Il contributo dei tool europei: tre componenti

EQF / ECVET

• lo sviluppo di Repertori/Quadri nazionali di 
qualificazioni flessibili referenziate all’EQF

• la suddivisione delle qualificazioni in unità di risultati 
dell’apprendimento (units of Learning Outcomes)

Validation
• lo sviluppo concreto di processi di validazione degli 

apprendimenti non formali ed informali, in base al 
sistema europeo

ECVET / EQAVET

• la modernizzazione dei sistemi di istruzione e 
formazione professionale (anche in termini di qualità e 
status) la modularizzazione di programmi di istruzione 
e formazione professionale



Le qualificazioni 
Raccomandazione EQF (23 Aprile 2008) 

Qualificazione è il risultato formale di un processo 
di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità competente stabilisce che
i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.  

Descrittori dei LO

Conoscenze

K Abilità

S

Competenze

C

“risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso 

l’apprendimento … teorie e/o 

pratiche”

“le capacità di applicare conoscenze e 

di utilizzare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi 

….”

“comprovata capacità di 

utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, … le 

competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e 

autonomia”

I Risultati dell’apprendimento  sono la descrizione di ciò che un discente 
conosce, capisce ed è in grado di realizzare 

al termine di un processo di apprendimento.
I risultati sono definiti in termini di KSC:



Le qualificazioni flessibili: ECVET

ECVET è un sistema dedicato agli individui in una prospettiva di 
apprendimento permanente (lifelong learning) senza confini in tutti i contesti.

Per ECVET,  l’EQF rappresenta il sistema di riferimento per i 
livelli e descrizioni delle qualification.

I risultati dell’apprendimento (LO) sono raggruppati per creare unità consistenti che 
possono essere valutate (assessment) e convalidate (validation). Le unità sono 
componenti della qualificazione

Assegnazione di un determinato valore alle unità di LO valutate per mezzo di crediti
che possono essere accumulati e/o trasferiti

Riconoscimento istituzionale dei crediti mediante specifiche procedure di 
certificazione (per un eventuale trasferimento)



Le qualificazioni flessibili: ECVET
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ULO – Unità di LOs

ECVET 
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(partnership)
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ECVET specifiche tecniche

Il contributo ECVET.pptx


L’ECVET working group ha lavorato nell’ultimo anno sulla valutazione

(assessment) e validazione (validation) 

delle unità basate sui risultati dell’apprendimento.

Il rapporto è stato presentato e discusso a Dicembre allo Users’ Group 
ECVET e sarà presto pubblicato sul sito europeo di ECVET. 

Ulteriori informazioni

Grazie per l’attenzione


