
Tavola Rotonda

“L’impatto sui sistemi di riconoscimento delle qualifiche tra 

bisogni del mercato del lavoro, risposte dei sistemi 
formativi e governo dei processi delle Autorità competenti”

• Pasquale di Marzo - ARLAS Campania

• Luigi Taccone - Regione Calabria

• Giovanni Tonutti - Regione Friuli Venezia Giulia

• Costanza Bettoni - Tecnostruttura delle Regioni per il FSE

• Anna Ascani - Agenzia Umbria Ricerche

• Miriana Bucalossi - Provincia di Siena

• Cristiano Mariani - Confindustria Firenze

• Rita Festi - Scuola Centrale Formazione

• Laura Doddis - Regione Veneto

• Valter Giacomini - Associazione Lepido Rocco



I datori di lavoro cercano 
competenze spesso non 

certificate ma essenziali per lo 
svolgimento di talune attività 

(es.competenze chiave)

I sistemi formativi (VET, 
apprendistato, istruzione) 

offrono occasioni di 
apprendimento   formali, non 

formali e  informali spesso 
non certificati  ma  agiti

Le Autorità competenti  governano 
il processo di  validazione/ 

riconoscimento/certificazione 
delle figure professionale richieste 
dal mercato e formate dai sistemi  

dell’offerta
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Pasquale di Marzo

ARLAS Campania



Dal progetto COLOR alla 

Learning Community ECVET 



ARLAS – Regione Campania

Regione Lazio

Regione Piemonte

Regione Toscana

Partner transnazionali

National Centre for TVET Development (Romania)

Scottish Credit and Qualifications Framework (UK)

Malta Qualifications Council (Malta)

Partenariato

Partner associati

Regione Basilicata

Regione Calabria

Formedil Nazionale
Parti 

sociali

ISFOL (coordinatore) - Punto nazionale di 
contatto EQF, EQAVET, Europass, Euroguidance
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Lavoro pratico su Qualificazioni (liv EQF3) 

La sperimentazione

Operatore Edile 
(Accordo 27 luglio 2011)

Operatore socio-
sanitario (Accordo 22 

febbraio 2001) 

Unità LO sviluppate Unità LO sviluppate

1. Eseguire opere in 
muratura per costruzioni 
edili

1. Assistere la persona 
nella soddisfazione dei 
bisogni primari  e nella 
gestione degli interventi 
igienico-sanitari

2. Eseguire lavorazioni di 
carpenteria per la 
fabbricazione ed il 
monitoraggio degli elementi 
edilizi

2. Supportare la persona 
nelle attività domestico-
alberghiere e igienico 
ambientali
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Luigi Taccone

Regione Calabria
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Il Protocollo d’intesa ECVET 
Stabilizzazione del network tra Autorità competenti e 

prosecuzione del percorso di sperimentazione di ECVET.

Due obiettivi operativi (2013-15):

1. Stabilizzazione network ECVET tra Autorità competenti e stakeholder :
 Peer learning attraverso workshop realizzati dal National Group of ECVET Experts e del Punto

di Coordinamento EQF Isfol;

 Aggiornamento sull’implementazione della Raccomandazione ECVET e sui processi correlati sul
piano nazionale ed europeo (giornata nazionale ECVET);

 Diffusione periodica sullo sviluppo di ECVET, attraverso la newsletter Euroguidance
(http://www.euroguidance.it/);

 Piattaforma comune di informazioni, attraverso una pagina web comune a tutti i portali delle
Autorità coinvolte che riguardi ECVET collegata alle sezioni ISFOL/ECVET e ISFOL/EQF.

http://www.euroguidance.it/
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Il Protocollo d’intesa ECVET 

2. Sperimentazione di ECVET

• Continuazione della sperimentazione nel settore edile con estensione ad altre qualificazioni con
Formedil Nazionale;

 Prosecuzione attività di testing delle Unità di LO in altri contesti territoriali/gruppi target;

 Cooperazione per l’interoperabilità delle banche dati (Libretto formativo del cittadino e Libretto
Formedil) e la riconoscibilità delle competenze proseguendo l’analisi delle correlazioni tra la
figura di Addetto alle opere murarie (Repertorio Regione Toscana) di Operatore Edile nazionale
e il Repertorio Formedil;

 Progettazione e testing di percorsi modulari curvati sui LO, applicati alle qualificazioni
contenute nell’Accordo 27 luglio 2011 (livello EQF3 e EQF4) con Istituti di Istruzione
Professionale chiamati a recepire le innovazioni introdotte dall’approccio LO.
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Giovanni Tonutti

Regione Friuli Venezia Giulia



Giovanni Tonutti – 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Aumentare la mobilità internazionale è una delle
priorità del prossimo periodo di programmazione

comunitaria per il FSE

Per aumentare la mobilità
internazionale noi penisamo sia
necessario che questa diventi

il più possibile attrattiva

Per rendere la mobilità internazionale
più attrattiva è necessario aumentare il

valore d’uso della stessa e dei risultati di
apprendimento

… rendendola quindi più spendibile sul
mercato del lavoro di riferimento

Da che idee siamo partiti



Giovanni Tonutti – 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

La spendibilità di un’esperienza di mobilità internazionale dipende quindi dalla capacità del del sistema formativo rendere 
più chiari e leggibili possibile I risultati di apprendimento maturati all’estero

come rendere più chiari e leggibili le competenze acquisite all’estero?



Giovanni Tonutti – 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Negli ultimi 10 anni in FVG è stato sviluppato un repertorio delle competenze basato sulla mappatura dei processi di 
produzione, ed indipendente dal sistema delle qualifiche che solitamente il sistema produttivo fatica a riconoscere

La certificazione delle competenze non può essere autoreferenziale e non può essere separata dalle dinamiche del processo 
di produzione, ma deve comunque consentire di riconoscere I saperi acquisiti all’estero



Giovanni Tonutti – 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Noi abbiamo bisogno di creare un quadro di certificazione che rafforzi il ruolo formativo delle imprese ed aumenti al 
tempo stesso il riconoscimento dei risultati di apprendimento



Giovanni Tonutti – 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Noi abbiamo bisogno di creare un quadro di certificazione che rafforzi il ruolo formativo delle imprese ed aumenti al tempo stesso il 
riconoscimento dei risultati di apprendimento

Condivisione del modello di repertorio delle competenze basato sulla mappatura dei processi di produzione

Il TBASE è uno strumento per la certificazione delle competenze che consente di stampare I risultati di apprendimento acquisiti e 
certificati direttamente sul documento Europass ed in un formato multilingue. Include il repertorio tradotto in tutte le lingue di 

partnership e in inglese in riferimento a 4 settori (Commercio, Turismo, Ristorazione, Edilizia)

L’applicazione web è stata presentata a un buon numero di aziende

http://www.tbase.eu/tbase/en/private/home

http://www.trackmobility.eu

http://www.tbase.eu/tbase/en/private/home
http://www.trackmobility.eu/


Giovanni Tonutti - 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

http://www.trackmobility.eu

http://www.trackmobility.eu/


Giovanni Tonutti - 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università



Giovanni Tonutti - 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università



Giovanni Tonutti - 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università



Giovanni Tonutti - 11 dicembre 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
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Costanza Bettoni

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
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https://www.youtube.com/watch?v=OqZ4b15ViRs

https://www.youtube.com/watch?v=OqZ4b15ViRs
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Anna Ascani
Agenzia Umbria Ricerche





Il progetto intende supportare la nascita e la crescita di reti 

permanenti tra emigrati umbri e mondo produttivo, culturale ed 

istituzionale al fine di facilitare lo scambio di esperienze e 

promuovere collaborazioni



Sangiù 
di Roberto 
Tomassini



Il progetto persegue l’obiettivo di favorire l’avvicinamento dei 

giovani al mondo del lavoro e dell’impresa sulla base di idee 

innovative coltivate attraverso la valorizzazione della 

creatività e del talento. 



Il Progetto intende:

- promuovere la cooperazione tra il mondo della scuola  ed il mondo imprenditoriale 

attraverso attività formative e  di accompagnamento, rivolte a giovani studenti appartenenti a 

scuole superiori del territorio regionale;

- diffondere la cultura d’impresa nelle scuole e sviluppare lo spirito imprenditoriale fornendo 

le competenze necessarie alla creazione d’impresa;

- sviluppare il confronto e la competizione fra studenti appartenenti a diverse regioni d’Italia e 

d’Europa al fine di promuovere lo spirito imprenditoriale e le attitudini alla mobilità e alla 

interculturalità.

http://www.aur-umbria.it/progetti_scuola.htm
http://www.aur-umbria.it/progetti_scuola.htm


Identificazione dei risultati di 
apprendimento

ACCERTAMENTO

•tramite EVIDENZE

VALIDAZIONE

CERTIFICAZIONE di COMPETENZE

http://www.aur-umbria.it/progetti_scuola.htm
http://www.aur-umbria.it/progetti_scuola.htm


Ipotesi di Fasi del Processo di validazione  delle competenze 

degli studenti partecipanti al percorso  “A scuola d’impresa”

1 identificazione delle competenze acquisite, raccolta e analisi

delle evidenze (documenti prodotti, come business plan

materiale pubblicitario, video, prototipi, etc)

2 Verifica della validità, coerenza e completezza delle 

evidenze presentate

3 Osservazione del giovane in occasione delle competizioni e 

approfondimento tramite colloquio  l’accertamento delle 

competenze 

4 Registrazione della validazione su un dossier individuale delle 

evidenze (da articolare)

5 Dossier individuale delle evidenze che registra i risultati di 

apprendimento e le evidenze ad essi collegati

6 Redazione del verbale di validazione

http://www.aur-umbria.it/progetti_scuola.htm
http://www.aur-umbria.it/progetti_scuola.htm


Nell’ambito del POR Umbria FSE 2007-2013, Ob.2 Competitività 
regionale ed occupazione, Asse V Transnazionalità e 

Interregionalità, Obiettivo specifico “m” 
è stato realizzato un 

Concorso di idee imprenditoriali volte alla valorizzazione di beni 
culturali e/o di siti ad elevata valenza storica ed archeologica e allo 

start-up di impresa o di lavoro autonomo



Il progetto è stato finalizzato alla promozione dell’imprenditorialità sul 

territorio regionale tramite l’accrescimento delle capacità e delle competenze 

di soggetti portatori di idee imprenditoriali.



36



37

Miriana Bucalossi

Provincia di Siena



TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

ECVET system for no borders in the Green Economy sector
supporting Employability, Adaptability and European Mobility

in VET systems and Labour Market



TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) - AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006



TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) - AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006



TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) - AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006
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Cristiano Mariani 

Confindustria Firenze



RAPPORTO TRA AZIENDA E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: UN ESEMPIO PRATICO
La formazione viene vista come strumento di crescita e competitività necessario ad adeguare il saper
fare dei dipendenti agli obiettivi aziendali. L’azienda non ha la percezione e nemmeno l’esigenza che i
percorsi formativi di cui necessita rientrino all’interno di un repertorio di competenze certificabili.
L’azienda non chiede mai percorsi certificabili ma efficaci e possibilmente finanziabili.
CASO PRATICO
All’interno di una realtà aziendale toscana del settore pelletteria in fase di ristrutturazione si è
sviluppata l’esigenza di formare la quasi totalità dei dipendenti allo scopo di riqualificarli per riportare
all’interno lavorazioni fino ad oggi esternalizzate. E’ stato progettato con l’Azienda e condiviso con le
parti sindacali un percorso formativo complesso e articolato su misura delle esigenze espresse. Il
progetto è stato presentato su un bando di Fondimpresa in cui veniva specificato l’obbligo per il
soggetto attuatore di certificare le competenze in uscita per ogni singolo lavoratore e per ogni corso, in
accordo con la normativa regionale se presente.
PROBLEMA
In Toscana esiste una normativa sulla certificazione ma non è stato ancora messo in atto un sistema per
la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali. Non è risultato coerente con le
esigenze aziendali far rientrare all’interno del repertorio regionale tutti i corsi previsti, pertanto il
progetto non è finanziabile.
SOLUZIONE
Favorire incontri istituzionali al fine di allineare tutti gli attori coinvolti sul livello di attuazione nelle
diverse realtà regionali.
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Rita Festi

Scuola Centrale Formazione
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Laura Doddis

Regione Veneto
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AZIONE DI SISTEMA 

Formazione a qualifica per adulti 

DGR 2552 

Grazie alla combinazione operativa di indicazioni europee, norme nazionali e 

norme regionali l’azione di sistema ha consentito una risposta fattiva a una 

esigenza del cittadino: qualificarsi e/o riqualificarsi in un contesto di crisi 

conclamata. 

3

1

15

2

9

7

7

Approvati 14 Progetti Quadro per un totale di 44

Interventi Formativi

Operatore edile  (PD, BL, VR)

Operatore del legno (BL, PD, VI)

Operatore elettronico (TV,  VE)

Operatore di impianti termoidraulici (PD, VI, VR)

Operatore meccanico (VI, PD, VR)

Operatore amministrativo segretariale (VI)

Operatore ai servizi di vendita (VI)

Operatore Grafico (VE, VI, VR)

Operatore della Ristorazione (PD, VE, VI)

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (PD, VR, 
VI)

Operatore della trasformazione agroalimentare (BL, RO, TV, 
VR)

Operatore elettrico  (VR, VE)

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (PD, VE, VR)

Operatore delle lavorazioni artistiche (VI)

Approvati 14 Progetti Quadro per un totale di 44

Interventi Formativi

5.200.000 
€

510 
qualificati

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AVMTZoOfUbXBHM&tbnid=6vZHV7LXIuw8mM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.johnmariani.com%2Farchive%2F2005%2F050731%2F&ei=ivFDU6KADYrCPIb9gBA&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNFVuA17Yu2113091K4fMHw3bc_81A&ust=1397048026182510
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AVMTZoOfUbXBHM&tbnid=6vZHV7LXIuw8mM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.johnmariani.com%2Farchive%2F2005%2F050731%2F&ei=ivFDU6KADYrCPIb9gBA&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNFVuA17Yu2113091K4fMHw3bc_81A&ust=1397048026182510
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“Far emergere” l’esperienza per ottenere una qualifica

Requisiti destinatari / 

Combinazione di 

soggetti attuatori / 

Formazione operatori   

Decreto Legislativo 13 del 16 

gennaio 2013 Norme generali e 

LEP per l'individuazione e 

validazione degli apprendimenti 

non formali e informali

Raccomandazione del 
Consiglio del 20 

dicembre 2012 sulla 
convalida 

dell’apprendimento 
formale e informale 

Linee guida per la validazione di 

competenze acquisite in contesti 

non formali e informali – DGR 2895 

del 28 dicembre 2012



“Far emergere” l’esperienza per ottenere una qualifica

Requisiti destinatari

 Esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica 

a cui il candidato aspira di durata pari o superiore a 3 anni; 

oppure

 Percorso di formazione affine alla qualifica a cui il candidato 

aspira anche se non portato a termine ma comunque 

frequentato per almeno 2 anni con esito positivo, 

oppure

 Percorso di istruzione o formazione non affine alla qualifica a cui 

il candidato aspira, purché portato a termine con il 

conseguimento rispettivamente del diploma o della qualifica.

oppure

 Esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica 

a cui il candidato aspira di durata pari o superiore ai 12 mesi più 

percorso di formazione affine alla qualifica a cui il candidato 

aspira anche se non portato a termine ma comunque 

frequentato per almeno 1 anno con esito positivo

Combinazione di soggetti 

attuatori

Organismi accreditati all’obbligo 

formativo e Organismi 

accreditati alla formazione 

superiore

= 

coniugare esperienze diverse

Formazione operatori 
Supporto metodologico per 

elaborare il dossier delle 

evidenze  e i progetti formativi 

personalizzati 

= 

professionalità degli operatori

ELEMENTI DI TRASFERIBILITÀ



Promuovere la 

progettazione e la 

sperimentazione di un 

sistema di formazione 

a qualifica per adulti 

offrendo l’opportunità 

a persone prive di una 

qualifica professionale 

di conseguire il titolo 

di studio (EQF III)

Valorizzare gli 

apprendimenti già 

acquisiti dalla 

persona

CITTADINO

SISTEMA FL

IMPATTO 

CULTURALE

IMPATTO

PROCEDURA

LE

IMPATTO 

ECONOMICO

ESITI DELL’ESPERIENZA IN TERMINI DI IMPATTO
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Valter Giacomini

Associazione Lepido Rocco



• DGR 1758 del 16/09/09:AZIONI DI SISTEMA PER LA 
REALIZZAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI A 
SUPPORTO DEI PROCESSI DI RICONOSCIMENTO, 
VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

• DGR 2252 del 20/12/2013: PERCORSI DI 
FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI



• LEONARDO DA VINCI: TopMoSt Tool to Promote 
Mobility of Students

• LEONARDO DA VINCI: Uni.System.LO Unified System 
for transparency and transfer of Los

• LEONARDO DA VINCI: R.E.Mo.S. Rete Europea per la 
Mobilità Studenti

• ERASMUS 2014: TIrocini FORmativi in Mobilità 
Internazionale



ELEMENTI DI ATTENZIONE:
• POTENZIAMENTO DEI SISTEMI IeFP
• VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN

CONTESTI INFORMALI - NON FORMALI - FORMALI
• STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO - ACCERTAMENTO -

VALIDAZIONE - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE


