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Accordo del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano di qualificazioni ad EQF 
recepito con Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013: primo step di referenziazione 

ancora in assenza di un Quadro NQF (http://www.isfol.it/eqf)

Le innovazioni attraverso la normativa

Legge 92/2012 

Istituito sistema di 
apprendimento  
permanente fondato 
su un sistema 
nazionale di 
certificazione delle 
competenze acquisite 
per via F, NF e INF

D.lgs. nr. 13/2013 

Definite norme e 
livelli prestazionali 
per l'individuazione e 
validazione degli 
apprendimenti NF e 
INF e degli standard 
minimi di servizio del 
sistema nazionale di 
certificazione delle 
competenze. 

Decreto 30 giugno 2015 

Definito un quadro 
operativo per il 
riconoscimento a 
livello nazionale delle 
qualificazioni regionali 
e delle relative 
competenze, 
nell’ambito del 
Repertorio nazionale. 

(di recepimento Intesa 
in Conf. Stato-Regioni 
22.01.15)



Seguiamo tre chiavi di lettura

1. Qual è la visione?

2. Quali servizi per le persone?

3. Quali “infrastrutture” tecniche e 
informative sosterranno questi 
servizi?



1. Qual è la visione?

• promuovere l’apprendimento permanente quale DIRITTO DELLA PERSONA ad 
ACCRESCERE E AGGIORNARE LE PROPRIE COMPETENZE, abilità e conoscenze 
nei contesti di apprendimento F, NF, INF 

• favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e L’ADERENZA DELLA 
FORMAZIONE AI FABBISOGNI DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI al fine di 
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la 
produttività e la competitività del sistema produttivo

• AMPLIARE LA SPENDIBILITÀ DELLE QUALIFICAZIONI in ambito nazionale ed 
europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in 
un’ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni

Attuazione della Strategia europea per il lifelong learning espressa da Europass, EQF, 
ECVET, EQAVET, dalla R. sulla Convalida dell’apprendimento NF e INF dal Progetto ESCO...



Servizio di individuazione e validazione, da parte di un ente titolato

2. Quali servizi per le persone?

identificazione: ricostruite le esperienze della persona, messe in 
trasparenza le competenze acquisite ed elaborato il «Documento di 
supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» con 
valore di attestazione di parte prima

valutazione: effettuato l’esame tecnico del «Documento di 
trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa come prova di 
valutazione in presenza attraverso audizione, colloquio tecnico o prova 
prestazionale

attestazione: rilascio del «Documento di validazione» con valore di 
parte seconda

Servizio di:

 individuazione e validazione degli apprendimenti NF e INF

 certificazione delle competenze 

in tutte le Regioni sulla base di standard nazionali (di servizio, processo, 
attestazione, sistema) per persone con competenze adeguate e pertinenti ad una 
o più qualificazioni dei repertori delle Regioni



2. Quali servizi per le persone?

Servizio di certificazione delle competenze
finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di
quelle validate acquisite in contesti non formali o informali.

acquisito «Documento di 
validazione» in caso di 

apprendimenti acquisiti in 

contesti NF e INF

ammissione alla procedura di certificazione 
tramite formalizzazione del raggiungimento 

degli esiti di apprendimento, nel caso di 
apprendimenti acquisiti in contesto 

formale

valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui 
tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una 
commissione o di un organismo collegiale che assicuri il 

rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e 
oggettività del processo

attestazione di parte terza, con 
valore di atto pubblico

identificazione

valutazione

Certificazione

Dalla validazione… Da contesti formali

(Per approfondire All. 5-8 Decreto 30.06.15) 



2. Quali servizi per le persone?

Misure personalizzate di informazione e orientamento finalizzate 
anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso ai servizi

Informazione tramite sezione dedicata alla «Certificazione 
delle competenze» sul sito istituzionale delle Regioni entro un 

anno (giugno 2016), contenente: 
• descrizione dei servizi e delle relative procedure; 
• normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro nazionale;
• normativa regionale di riferimento e relativa modulistica
• collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualificazioni regionali
• indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti; 
• elenco degli enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e 

certificazione delle competenze;

* questa sezione nei siti delle Regioni sarà collegata con la coerente sezione del sito 
del Ministero del Lavoro



Da un punto di vista tecnico 2 pilastri principali:

• il Repertorio Nazionale di titoli di istruzione e formazione
• il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali 

Dal punto di vista del sistema informativo:

La praticabilità del sistema si fonda sulla piena realizzazione della 
“dorsale unica informativa  (di cui all'articolo 4, comma 51, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92) mediante la progressiva 
interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti 
(…)” (Decreto nr.13/13 Art. 3 comma 4 d)

3. Quali “Infrastrutture” tecniche e informative 
sosterranno questi servizi?



3. Quali “Infrastrutture” tecniche e informative  
supportano questi servizi?

REPERTORIO Nazionale di titoli di istruzione e formazione 
• 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

• è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione (…) 
codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma (…) 
rispondenti ai seguenti standard minimi:
- identificazione dell'ente pubblico titolare;
- identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che lo compongono;
- referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici: ATECO  e CP ISTAT
- referenziazione delle qualificazioni ad  EQF, realizzata attraverso la formale inclusione 

delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
(D.Lgs. 16.01.13 n.13 Art. 8)

Apprendimento F Apprendimento 
NF → LAVORO

Repertorio



3. Quali “Infrastrutture” tecniche e informative  
supportano questi servizi?

Il Quadro di riferimento Nazionale
Definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative competenze (D. 30.06.15 Art. 1)

Si basa sulla Classificazione dei settori economico-professionali che 
• parte dai codici ATECO e CP per aggregare in settori l’insieme delle attività e delle 

professionalità operanti sul mercato del lavoro (settori 23 + 1 area comune) 
• articola i settori in comparti (80), processi di lavoro, aree di attività (ADA), ciascuna 

declinata in attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio (risultati attesi, 
condizioni di esercizio, livelli di complessità-autonomia e responsabilità; (D. 30.06.15 
Art. 2 e All. 2)

*gli ambiti tipologici di esercizio costituiscono criterio guida per l’identificazione del 
livello EQF e per la predisposizione delle prove di valutazione 

Intercetta le qualificazioni attraverso l’associazione ad almeno una delle ADA
(D. 30.06.15 Art. 4 e All. 2) 
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