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La presente nota rappresenta il contributo dell’Isfol al dibattito in corso in sede 

parlamentare – presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati – alla 

proposta di legge C. 2656 “Disciplina delle professioni di educatore e di 

pedagogista”.  

L’expertise dell’istituto sull’analisi del lavoro e delle professioni consente di 

supportare l’analisi di aspetti specifici della proposta di legge, e in particolare 

quelli che rimandano al rapporto fra le professioni di “educatore” e di 

“pedagogista” e il Quadro europeo delle qualificazioni (art. 5, c. 1, e art. 9, c. 1) e 

alla loro “Collocazione professionale” in classificazioni, elenchi e banche dati (art. 

15, cc. 2 e 3). 

 

 

Il ruolo dell’Isfol sulle Professioni 

Il tema delle Professioni rappresenta il fil rouge di una serie di attività di studio, 

analisi e ricerca che l’ISFOL sviluppa da vari anni per fornire elementi di 

conoscenza su struttura e dinamiche di cambiamento della forza lavoro e del 

capitale umano, con l’obiettivo di promuovere l’accesso e la permanenza nel 

mercato del lavoro ed elevare la qualità dei sistemi formativi.  

L’attenzione dell’istituto al tema nasce direttamente dalla sua mission, che 

integra la ricerca sui temi della formazione e dello sviluppo di adeguate politiche 

di formazione con la focalizzazione sui temi del lavoro e dell’analisi degli 

andamenti del mercato: i due sistemi dell’istruzione/ formazione e del lavoro 

possono più facilmente trovare “canali” di scambio e comunicazione se riescono 

a parlare lo stesso linguaggio. Ciò implica la ricerca di un vocabolario condiviso 

che aiuti a delineare i contorni delle professioni, per cogliere le trasformazioni del 

mondo del lavoro, per individuare gli ambiti con maggiori opportunità 

occupazionali, per fornire adeguati input informativi ai sistemi dell’education, per 

orientare le scelte dei giovani in relazione ai loro percorsi di studio e lavoro e 

quindi promuoverne l’occupabilità e rapidi percorsi di transizione fra scuola e 

lavoro. 

La ricerca sul tema delle professioni si colloca dunque nell’area dell’intersezione 

fra la ricerca sulla formazione e quella sul lavoro, in una prospettiva che mira a 
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favorire l’integrazione fra i due mondi e che quindi nasce dalla “contaminazione” 

fra linguaggi, strumenti, approcci. 

Questa ricerca si realizza lungo una direttrice dinamica, che deve tenere conto 

delle trasformazioni che attraversano il mondo del lavoro e delle professioni, 

nonché di quelle più globali che attengono – ad esempio - alla collocazione del 

nostro Paese in un contesto europeo e nei confronti del resto del mondo. Infatti, 

l’esposizione sempre maggiore proiezione sui mercati internazionali, l’aumento 

dei flussi migratori in un contesto non più limitato ai confini europei, l’accresciuta 

mobilità dei giovani italiani verso l’estero alla ricerca di diverse opportunità di 

formazione e sbocchi occupazionali, rendono necessario un ancoraggio sempre 

più forte della ricerca sui temi delle professioni e del rapporto di queste con il 

sistema dell’education a classificazioni e standard europei ed internazionali. 

 

 

Il Sistema informativo sulle professioni  

Il riferimento ineludibile di un sistema classificatorio delle Professioni è la 

Classificazione internazionale ISCO, rinnovata all’incirca ogni dieci anni dalla 

Conferenza internazionale degli statistici del lavoro che ha sede presso l’ILO. In 

Italia, l’istituto nazionale di statistica ha, fra i suoi compiti, quello di curare la 

“traduzione” italiana della classificazione internazionale ISCO pubblicando la 

Classificazione delle Professioni (CP), che è articolata sul modello di un 

diagramma ad albero in nove grandi gruppi, che contengono 37 gruppi che, a 

loro volta, racchiudono 129 classi; queste sono ulteriormente disaggregate in 511 

categorie, all’interno delle quali sono comprese 800 unità professionali. 

La Nomenclatura e classificazione delle unità professionali, frutto della 

collaborazione interistituzionale tra Isfol e Istat, introduce una ulteriore 

componente descrittiva sui contenuti del lavoro. Attraverso una pluralità di 

variabili che diventano descrittori delle varie dimensioni di ogni professione si 

perviene a tracciare una rappresentazione analitica, che costituisce l’indice e 

dunque l’asse portante di quel vocabolario per l’integrazione fra istruzione - 

formazione e lavoro.  
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Le descrizioni delle unità professionali originano da un’indagine campionaria 

Istat-Isfol, inserita nel Programma Statistico Nazionale, che coinvolge 

direttamente i lavoratori che svolgono ciascuna professione nella compilazione di 

un questionario strutturato ricco ed articolato (255 quesiti) volto a rilevare le 

seguenti variabili:  conoscenze  skills  attitudini  valori  stili di lavoro  attività 

generalizzate di lavoro  condizioni di lavoro. 

Tutti i dati frutto dell’indagine con le correlazioni ad altri indicatori e archivi di 

fonte amministrativa1 sono resi disponibili sul sito professionioccupazione.isfol.it . 

Ne deriva un dettaglio qualitativo esaustivo delle figure che popolano il nostro 

mercato del lavoro e un punto di riferimento iniziale rispetto al quale misurare il 

fabbisogno professionale, elaborare i fabbisogni formativi dei territori, 

programmare l’offerta e progettare i curricula, realizzando quell’integrazione fra i 

sistemi del lavoro e della formazione che alimenta l’occupabilità degli individui, la 

qualità e la competitività dei sistemi.  

Non è un caso che il Decreto legislativo n. 13/20132 recante “Definizione delle 

norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 

                                                           
1
 Attualmente i soggetti organizzati in rete che forniscono informazioni sono: 

 l’Isfol, che garantisce il set informativo sui fabbisogni professionali, la 
rappresentazione delle caratteristiche delle professioni e le previsioni di occupazione 
di medio termine; 

• l’istat, con i dati sulle forze di lavoro e la classificazione delle professioni; 
• Unioncamere con le previsioni di assunzione di breve termine; 
• il Ministero del Lavoro che partecipa tramite il portale Cliclavoro per l’accesso ai 

servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale; 
• l’inail, con informazioni riferite agli incidenti che si verificano nello svolgimento di una 

data professione e alle conseguenze sulle persone coinvolte; 
• Enpam con dati e informazioni sulle professioni sanitarie, 
• la Regione Liguria e la Regione Veneto che forniscono dati sui sistemi locali della 

formazione e del mercato del lavoro attraverso la messa in rete dei propri repertori  
regionali delle qualifiche professionali, dell’offerta formativa disponibile e delle 
informazioni sugli andamenti del mercato del lavoro desunti anche con elaborazioni 
ad hoc delle comunicazioni obbligatorie; 

• l’Ordine degli Agrotecnici con i dati sugli iscritti all’Albo. 

2
 Cfr. Art. 8, comma 3:  

«3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e 
formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle 
qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 
3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 

http://professionioccupazione.isfol.it/
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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”, individui – tra 

gli altri - come standard minimi delle qualificazioni che entrano nel Repertorio 

nazionale la referenziazione ai codici delle attività economiche (ATECO) e della 

nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nonché al 

Quadro europeo delle qualificazioni (QEQ).  

Questi elementi stanno ad indicare un solido ancoraggio del sistema nazionale 

delle qualificazioni al sistema produttivo, in una prospettiva globale visto che le 

classificazioni di riferimento assicurano la comparabilità dei dati; un aggancio che 

si fonda su tre dimensioni: il riferimento della qualificazione ad una o più 

professioni della classificazione delle professioni; il collegamento con un settore 

economico; il riferimento al Quadro europeo, che richiede di riferire i risultati di 

apprendimento (learning outcomes) inscritti nella qualificazione ad un livello di 

conoscenze, abilità e competenze. 

In questo modo si realizza un collegamento funzionale fra diverse dimensioni 

delle professioni, che costituisce una chiave interpretativa lungo quale si 

muovono anche le istituzioni europee. Si fa riferimento al progetto ESCO – 

European Skills, competences, qualifications, Occupations, un progetto 

pluriennale avviato nel 2011 e già finanziato fino al 2020 come parte della 

strategia Europa 2020, finalizzato a costruire un vocabolario tradotto in tutte le 

lingue dell’Unione in grado di collegare competenze – qualificazioni – 

occupazioni. 

                                                                                                                                                               
167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente 
riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:  

a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 

b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il 
repertorio;  

c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento 
delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità 
professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;  

d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni 
(EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di 
referenziazione ad EQF.»  
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Nell’appendice si riportano i principali elementi descrittivi delle professioni 

corrispondenti alle professioni di educatore professionale e pedagogista, come 

richiamate anche nel Dossier per l’esame della Proposta di legge C. 2656: 

3.2.1.2.7 - Educatori professionali 

3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 

2.6.2.5.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche 

E’ importante segnalare che le descrizioni contenute nella Classificazione delle 

Professioni CP2011, per le modalità con cui sono costruite, costituiscono una 

rappresentazione attuale dei sistemi del lavoro e delle professioni, i cui contorni 

non possono prescindere dal quadro normativo vigente. 

 

 

Il Quadro Europeo delle qualificazioni (QEQ) e il ruolo del 

Punto Nazionale di Coordinamento attivo presso l’Isfol 

Il rapporto fra formazione e occupazione in una prospettiva europea è il 

fondamento su cui si basa l’istituzione del Quadro europeo delle qualificazioni - 

European Qualifications Framework (EQF o QEQ nell’acronimo che viene dalla 

traduzione in italiano), con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 

del 23 aprile 2008. Si tratta di una tappa fondamentale nell’ambito della strategia 

per «diventare l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica 

del mondo», che struttura il programma “Istruzione e Formazione 2020” intorno 

ad alcuni paradigmi: apprendimento permanente e mobilità; qualità ed efficacia 

della formazione; equità, coesione sociale e cittadinanza attiva; creatività e 

innovazione. 

Il conseguimento di tali obiettivi vede gli Stati membri al centro di un ampio 

processo di cooperazione in cui emerge, come questione prioritaria, la mancanza 

di trasparenza tra i sistemi dell’Education. Ciò comporta una difficile 

comparabilità tra titoli e qualifiche e la carenza di disposizioni che permettano ai 

cittadini di trasferire le proprie competenze da un sistema all’altro, ostacolando di 

fatto la mobilità delle persone.  
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Il QEQ rappresenta un riferimento comune, che non intende sostituirsi ai sistemi 

nazionali, ma si propone come strumento di riferimento per facilitare la lettura e 

la comparazione delle qualificazioni rilasciate nei diversi Paesi.  

Il Quadro europeo è una griglia strutturata in 8 livelli, definiti sulla base di 

descrittori - conoscenze, abilità e competenze - espressi in risultati 

dell’apprendimento. I livelli permettono di articolare secondo un ordine crescente 

- dalla minima alla massima complessità - i risultati d’apprendimento che sono 

oggetto di certificazione, singolarmente o raggruppati in qualificazioni più ampie a 

seconda delle caratteristiche dei sistemi di qualificazione dei vari Paesi, 

raggiungibili nell’arco della vita, attraverso percorsi non solo formali, ma anche 

non formali e informali. I descrittori dei livelli sono punti di riferimento 

sufficientemente ampi da incoraggiare l’inclusione e la trasparenza di tutte le 

qualificazioni e adeguati a coprire l’intera gamma di risultati dell’apprendimento, 

indipendentemente dalla filiera nella quale vengono conseguiti.  

L’attribuzione del livello di referenziazione QEQ ad una data qualificazione si 

basa sia sulla congruenza di questa con i descrittori di livello inclusi nella 

Raccomandazione, sia sulle relazioni reciproche di prossimità o propedeuticità 

tra le qualificazioni stesse. Il livello QEQ diventa pertanto un elemento chiave 

della qualificazione, in quanto fornisce il punto di partenza per l’inquadramento 

della stessa all’interno del Sistema nazionale. Ad uno stesso livello QEQ  

possono corrispondere differenti tipologie di qualificazione (diverse per natura, 

scopo, durata, etc.), accomunate in via generale dal medesimo livello nei risultati 

dell’apprendimento. 

Nella visione onnicomprensiva dell’apprendimento permanente che il quadro 

promuove, è assicurata la correlazione QEQ con il “Quadro dei titoli per lo Spazio 

europeo dell’istruzione superiore” (Qualifications Framework for the European 

Higher Education Area - QF for the EHEA), realizzato nell’ambito del Processo di 

Bologna nel 2005.  

Per rapportare le qualificazioni rilasciate nei propri sistemi nazionali al Quadro 

europeo i Paesi devono compiere un processo formale e partecipato di 

referenziazione, basato sul rispetto di un set di 10 criteri guida, avente in esito un 

Rapporto nazionale approvato dalle istituzioni competenti.  
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I Punti Nazionali di Coordinamento, formalmente designati da ogni Paese, 

costituiscono il presidio nazionale, previsto dalla Raccomandazione del 2008 al 

fine di sostenere e orientare la correlazione tra sistemi nazionali delle 

qualificazioni e il Quadro europeo3.  

Il Punto Nazionale di Coordinamento per l’Italia ha sede presso l’Isfol. 

In questa veste l’Isfol ha supportato il processo di confronto tecnico e di 

concertazione fra i soggetti istituzionali – Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali; Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; Dipartimento per le 

Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri - e con le parti 

sociali che ha portato all’adozione da parte della Conferenza Stato-Regioni, il 20 

dicembre 2012, del “Primo Rapporto Italiano di Referenziazione delle 

Qualificazioni al Quadro Europeo EQF”, presentato al tavolo di coordinamento 

europeo (Advisory Group) nel maggio successivo e poi ufficialmente trasmesso 

alla Commissione europea nel 2014. In questo modo l’’Italia entra a far parte del 

gruppo sempre più numeroso di Paesi che hanno implementato la 

Raccomandazione EQF. 

La prima fase del processo di referenziazione ha consentito di collegare al 

Quadro europeo un primo gruppo di qualificazioni con le seguenti caratteristiche:  

 rilasciate da soggetti pubblici; 

 attualmente rilasciate; 

                                                           
3
 In particolare, le funzioni affidate ai Punti Nazionali di Coordinamento sono:  

 correlare i livelli delle qualificazioni previsti dai sistemi nazionali a quelli del 
Quadro europeo;  

 assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualificazioni nazionali 
al Quadro europeo sia trasparente, onde facilitare i raffronti, da un lato, e 
assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate, dall'altro;  

 fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul 
collegamento stabilito tra le qualificazioni nazionali e il Quadro europeo 
attraverso i sistemi nazionali delle qualificazioni;  

 promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi, 
conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione 
superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i 
settori e gli esperti in materia di comparazione e uso delle qualificazioni a livello 
europeo.  
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 riconosciute a livello nazionale, perché rilasciate dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca o dalle Regioni sulla base di Accordi 

Stato-Regioni. 

Si tratta delle qualificazioni che rientrano nell’ambito dell’Istruzione Generale, 

dell’Istruzione Superiore accademica e non, mentre solo alcune delle 

qualificazioni afferenti ai sistemi regionali sono state inserite nel primo Rapporto. 

Di seguito, l’elenco delle qualificazioni referenziate collocate nei relativi livelli del 

Quadro europeo. 

Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali 

Livello 

EQF 
Tipologia di qualificazione 

1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione 

2 
Certificato delle competenze acquisite in esito all’assolvimento dell’ 

obbligo di istruzione  

3 Attestato di qualifica di operatore professionale 

4 

 

Diploma professionale di tecnico  

Diploma liceale 

Diploma di istruzione tecnica 

Diploma di istruzione professionale  

Certificato di specializzazione tecnica superiore 

5 Diploma di tecnico superiore  

6 
Laurea 

Diploma accademico di primo livello 

7 

 

Laurea Magistrale 

Diploma accademico di secondo livello 

Master universitario di primo livello 

Diploma accademico di specializzazione (I) 

Diploma di perfezionamento o master (I) 

8 

Dottorato di ricerca 

Diploma accademico di formazione alla ricerca 

Diploma di specializzazione  

Master universitario di secondo livello 

Diploma accademico di specializzazione (II) 

 Diploma di perfezionamento o master (II) 
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L’analisi della tabella delle corrispondenze fra le qualificazioni referenziate e i 

livelli del Quadro europeo mette in evidenza un assunto di fondo del processo 

condotto in Italia: la referenziazione di “tipologie” di qualificazioni. Pertanto tutti i 

titoli di Laurea – a prescindere dalla specifica classe di laurea – sono da 

considerarsi già collocati sul livello 6° del Quadro, così come tutti i titoli di Laurea 

Magistrale si collocano al 7° livello. 

Pertanto, le previsioni della proposta di legge C. 2656, artt. 5, c. 1, e art. 9, c. 1, 

sono in linea con gli accordi già definiti e formalizzati dall’Italia con riferimento al 

Quadro europeo. 

 

 

APPENDICE 

La descrizione Unità Professionali riferibili all’educatore professionale e al 

pedagogista nella Classificazione delle Professioni CP 2011. 

3.2.1.2.7 - Educatori professionali 

Le professioni comprese in questa unità attuano specifici progetti educativi e 
riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe 
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 
educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita 
quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei 
soggetti in difficoltà.  

Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e 
allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di 
livelli sempre più avanzati di autonomia; organizzano, gestiscono e verificano le 
loro attività professionali all’interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-
sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre 
figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei 
soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività. L’esercizio 
della professione di Educatore professionale è regolamentato dalle leggi dello 
Stato. 

 

3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 

Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire 
il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere 
l’emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in 
prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti 
scoraggiati o ritirati dal lavoro 
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2.6.5.3 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare 

Le professioni classificate nella categoria insegnano gli aspetti teorici delle 
discipline connesse alla pratica di diverse attività lavorative, all’uso di tecnologie 
e di attrezzature in centri per la formazione professionale; coordinano e 
progettano le attività didattiche e curricolari relative in centri di formazione 
dedicati o, direttamente, nelle imprese e nelle organizzazioni. 

Nella si colloca l’Unità professionale: 

2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare 

Le professioni comprese in questa unità coordinano e progettano le attività 
didattiche e curricolari in centri di formazione dedicati o, direttamente, nelle 
imprese e nelle organizzazioni. 

 

 

 

 

Di seguito si allegano, a titolo esemplificativo, alcune schermate di descrizione 

dell’unità professionale 3.2.1.2.7 - Educatori professionali in relazione agli ambiti 

“Compiti e attività specifiche”, “Conoscenze, “Skills”, estratte dal sito 

http://fabbisogni.isfol.it/ 

 

 

 

http://fabbisogni.isfol.it/
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