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1. Che cosa è EQF, obiettivi e adempimenti 

2. Il processo italiano 
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CONCETTI CHIAVE 

QUALIFICAZIONE (Qualification) : titolo, qualifica, certificato ecc.   

 

 

 

Risultato formale (certificato, diploma, titolo) di un processo di 

accertamento e convalida, rilasciato da parte di un’autorità competente a 

conclusione di un percorso di apprendimento (formale, non formale e 

informale) che attesta che una persona ha conseguito i risultati 

dell’apprendimento stabiliti rispetto a standard predefiniti. 
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CONCETTI CHIAVE 

Risultati dell’apprendimento (Learning Outcomes): 

 

 

 

Insieme delle conoscenze, abilità e competenze che un individuo ha 

acquisito ed è in grado di dimostrare al termine di un processo di 

apprendimento formale, non formale e informale. 
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CONCETTI  

CHIAVE 

QUADRO DELLE QUALIFICAZIONI: 
 
 
 
Strumento per lo sviluppo e la classificazione delle qualificazioni 
(nazionale o settoriale) in base ad una serie di criteri (per esempio 
descrittori) applicabili a livelli specifici di risultati dell’apprendimento. 
 
QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI: 
 
Strumento che mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle 
qualificazioni e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la 
progressione e la qualità delle qualificazioni.   
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CONCETTI  

CHIAVE 

 

TRASPARENZA DELLE QUALIFICAZIONI:  

 

 

 

 

Grado di visibilità e leggibilità delle qualificazioni, dei loro contenuti e 

della loro valenza su mercato del lavoro (settoriale, regionale, nazionale 

o internazionale) e nei sistemi di istruzione e formazione.  
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CHE COSA È EQF 

E’ un quadro di riferimento comune (Raccomandazione 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle 

qualifiche per l'apprendimento permanente) che 

permette di confrontare le qualificazioni di diversi Paesi.  
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CHE COSA È EQF 

 

Si tratta di uno strumento rappresentato da una griglia suddivisa in 8 

livelli, ciascuno dei quali descrive i risultati di apprendimento (una 

combinazione di conoscenze, abilità e competenze) delle qualificazioni 

rilevanti per quel livello. Si parte dal livello 1 che indica una complessità 

minima fino ad arrivare a una complessità massima (livello 8) di risultati 

dell’apprendimento.  
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CHE COSA È EQF 

 

  

 

 

 

www.rcseducation.it 
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CHE COSA È EQF 

 

Ciascun livello dovrebbe essere raggiunto tramite qualsiasi tipologia di 

percorso di apprendimento: formale, non formale e informale. Attraverso 

la griglia, i Paesi mettono in relazione le qualificazioni nazionali che sono 

rilasciate a conclusione di un percorso educativo/formativo, rendendole 

così leggibili e confrontabili a livello nazionale e internazionale. 

  
 

 

 

EQF è uno strumento di traduzione 
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GLI OBIETTIVI DELL’EQF 

RENDERE EVIDENTE IL CONTENUTO DELLE QUALIFICAZIONI, ASSEGNANDO UN 
LIVELLO RICONOSCIBILE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO. 
RENDERE EVIDENTE IL CONTENUTO DELLE QUALIFICAZIONI, ASSEGNANDO UN 
LIVELLO RICONOSCIBILE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO. 

Mobilità per studio o lavoro all’interno del proprio paese o verso altri paesi  
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PERCHÉ È IMPORTANTE 

CONOSCERE IL LIVELLO EQF 

Consapevolezza: l’individuo è consapevole del proprio 

patrimonio di conoscenze. 

Consapevolezza: l’individuo è consapevole del proprio 

patrimonio di conoscenze. 

Scelta: percorsi formativi di qualità Scelta: percorsi formativi di qualità 

Mobilità per studio: muoversi tra sistemi educativi e 

formativi diversi, del proprio o di altri Paesi 

Mobilità per studio: muoversi tra sistemi educativi e 

formativi diversi, del proprio o di altri Paesi 

Lavoro: chi offre lavoro (anche in Paesi diversi dal 

proprio) ha uno strumento che gli permette di capire 

quali sono le competenze del candidato. 

Lavoro: chi offre lavoro (anche in Paesi diversi dal 

proprio) ha uno strumento che gli permette di capire 

quali sono le competenze del candidato. 
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Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji 
Kandidat: 
načrtuje in organizira lastno delo, 
racionalno rabi energijo, material in čas, 
zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega  
dela v delovnem okolju v skladu s standardi, 
varuje zdravje in okolje, 
razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 
sporazumeva se s sodelavci in strankami, 
sodeluje v skupini, 
uporablja informacijsko-komunikacijsko 
 tehnologijo, 
uporablja računalniško opremo in programska 
 orodja, varuje uporabnikovo zasebnost in 
 ščiti njegove podatke, 
namešča in vzdržuje programsko opremo, 
nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov, 
namešča in vzdržuje programsko opremo  
v omrežju. 

EQF: 4 
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COME AVVIENE L’ASSEGNAZIONE 

DEL LIVELLO EQF 

REFERENZIAZIONE  REFERENZIAZIONE  

Processo che risulta dalla costituzione di una relazione tra i 
livelli delle qualificazioni nazionali, solitamente definiti nel 
Quadro nazionale delle Qualificazioni (QNQ) e i livelli del 
Quadro EQF. 
 
 

Processo che risulta dalla costituzione di una relazione tra i 
livelli delle qualificazioni nazionali, solitamente definiti nel 
Quadro nazionale delle Qualificazioni (QNQ) e i livelli del 
Quadro EQF. 
 
 



  Conoscenze Abilità Competenze 
Livello 1 Conoscenze generale di base  Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti 

semplici 
Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato 

Livello 2 Conoscenza pratica di base in un ambito di 
lavoro o di studio 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di 
informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere 
problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici 

Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di 
autonomia 

Livello 3 Conoscenza di fatti, principi, processi e 
concetti generali, in un ambito di lavoro o di 
studio 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a 
svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, strumenti, materiali ed 
informazioni 

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 
nell'ambito del lavoro o dello studio. 
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 
soluzione dei problemi 

Livello 4 Conoscenza pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio 

Livello 5  Conoscenza teorica e pratica esauriente e 
specializ-zata, in un ambito di lavoro o di 
studio e consapevolezza dei limiti di tale 
conoscenza 

Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti 

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività 
lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. 
Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri 

Livello 6  Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro 
o di studio, che presuppongano una 
comprensione critica di teorie e principi 

Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione 
necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili 
in un ambito specializzato di lavoro o di studio 

Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi 
assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro 
o di studio imprevedibili. 
Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale 
di persone e gruppi 

Livello 7  Conoscenze altamente specializzata, parte 
delle quali all'avanguardia in un ambito di 
lavoro o di studio, come base del pensiero 
originario e/o della ricerca. 
Consapevolezza critica di questioni legate 
alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti 
diversi 

Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, 
necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di 
sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la 
conoscenza ottenuta in ambiti diversi 

Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, 
imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. 
Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e 
alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni 
strategiche dei gruppi 

Livello 8  Le conoscenze più all'avanguardia in un 
ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia 
tra settori diversi 
 

Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, 
comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie 
a risolvere problemi complessi della ricerca e/o 
dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o 
le pratiche professionali esistenti 

Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, 
autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista 
e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi 
all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca 

 

I descrittori del Quadro Europeo 
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       DIFFUSIONE EQF 

                 
 
  

•Hanno aderito a EQF 

28 Paesi membri UE 

3 Paesi SEE (Spazio Economico Europeo) 

3 Paesi candidati 

Svizzera 
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DIMENSIONE INTERNAZIONALE DI EQF 

 

•  EQF sta diventando un riferimento riconosciuto anche al 
di fuori dell’Unione Europea 

•Molti Paesi «vicini» all’Unione Europea stanno sviluppando 
Quadri delle qualificazioni 

•A livello di CE si è avviata una fase di testing per un 
possibile allineamento di EQF al Quadro delle 
qualificazioni  di Australia, Nuova Zelanda e Hong Kong. 
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GLI CHE COSA NON È EQF 

Uno strumento per il riconoscimento dell’equipollenza dei  titoli di studio esteri Uno strumento per il riconoscimento dell’equipollenza dei  titoli di studio esteri 

Una certificazione assegnata su richiesta del singolo (individuo /istituzione/ ente) 

EQF non sostituisce/definisce i quadri/sistemi nazionali delle qualificazioni o le 
qualificazioni 

EQF non descrive le singole qualificazioni o le specifiche competenze di un individuo 
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GLI ORGANISMI COINVOLTI NEL 

PROCESSO ITALIANO  

Coordinamento Coordinamento 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali – Ministero 

dell’Istruzione, Università e 

Ricerca 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali – Ministero 

dell’Istruzione, Università e 

Ricerca 

Punto Nazionale EQF  Punto Nazionale EQF  ISFOL su designazione del MLPS 

e del MIUR 

ISFOL su designazione del MLPS 

e del MIUR 

Regioni e Province autonome Regioni e Province autonome 
Decisioni chiave 

nell’ambito del Processo   

Decisioni chiave 

nell’ambito del Processo   

CIMEA CIMEA 
Organismo tecnico del 

MIUR 

Organismo tecnico del 

MIUR 

Dipartimento per le Politiche 

Europee 

Dipartimento per le Politiche 

Europee 

Professioni 

regolamentate 

Professioni 

regolamentate 



 

 
 Qualificazioni rilasciate da autorità pubbliche: 

  dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca, riconosciute a livello 

nazionale  

 dalle Regioni e Province autonome, riconosciute a livello nazionale 

nell’ambito degli accordi Stato – Regioni (IeFP, IFTS, ITS)  

Dalle Regioni e Province autonome, riconosciute a livello locale 

(qualificazioni regionali) 

 

 Qualificazioni rilasciate da altre istituzioni 

 

Il sistema nazionale delle qualificazioni 
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QUADRO SINOTTICO DI 

REFERENZIAZIONE 

 

 
 

 

Livello 
EQF 

Tipologia di qualificazione Autorità  competente  Percorso corrispondente 

1 
Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di 
istruzione 

MIUR/istruzione 
 Scuola secondaria di I grado 

2 Certificazione obbligo di istruzione 
MIUR o Regioni a seconda del 
canale di assolvimento scelto 

Fine del primo Biennio dei licei, istituti tecnici, istituti 
prof.li, percorsi di IeFP triennali e quadriennali 

3 

Diploma di qualifica di operatore 
professionale  

MIUR/Istruzione  
Triennio dell’Istituto professionale  

Attestato di qualifica di operatore 
professionale 

Regioni  

Percorsi triennali di IeFP 

Percorsi formativi in apprendistato per il dir-dov. o 
percorsi triennali in apprendistato per la qualifica e 
per il diploma 

4 

 

Diploma professionale di tecnico  Regioni  

Percorsi quadriennali di IeFP 

Percorsi quadriennali in apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 

Diploma liceale MIUR/Istruzione 

Percorsi quinquennali dei licei 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione tecnica MIUR/Istruzione 

Percorsi quinquennali degli istituti tecnici 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione professionale  MIUR/Istruzione 

Percorsi quinquennali degli istituti professionali 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Certificato di specializzazione tecnica 
superiore 

Regioni  

Percorsi IFTS 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

5 Diploma di tecnico superiore  MIUR/Istruzione 

Corsi ITS 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 
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QUADRO SINOTTICO DI 

REFERENZIAZIONE 
 

Livello 
EQF 

Tipologia di qualificazione Autorità  competente  Percorso corrispondente 

6 

Laurea MIUR/Università 

Percorso triennale (180 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di primo livello 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso triennale (180 crediti - CFA) 

7 

 

Laurea Magistrale MIUR/Università 

Percorso biennale (120 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di secondo livello 
MIUR/ Istituti di alta 
formazione artistica e 
musicale  

Percorso biennale (120 crediti - CFA) 

Master universitario di primo livello MIUR/Università 

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di specializzazione (I) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) 

Diploma di perfezionamento o master (I) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA) 

8 

Dottorato di ricerca MIUR/Università 

Percorso triennale 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di formazione alla 
ricerca 

MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso triennale 

Diploma di specializzazione  MIUR/Università 

Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Master universitario di secondo livello MIUR/Università 

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di specializzazione (II) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) 

 Diploma di perfezionamento o master (II) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA) 
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QUALIFICAZIONI INCLUSE NELLA 

PRIMA REFERENZIAZIONE 

 

 
 

 Qualificazioni rilasciate da autorità pubbliche 

 Qualificazioni riconosciute a livello nazionale  

      - rilasciate da autorità nazionali: Ministero 

dell’istruzione, Università e Ricerca  

        - rilasciate dalle Regioni nell’ambito degli Accordi 

Stato-Regioni  

 Qualificazioni attualmente in uso 
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DOVE SI TROVA IL LIVELLO EQF?  
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DOVE SI TROVA IL LIVELLO EQF?   

 

Il livello EQF è già indicato nelle seguenti certificazioni: 

  

 Qualifica professionale Livello EQF 3 e Diploma 

professionale Livello EQF 4 (Accordo di Conferenza 

Stato – Regioni del 27 luglio 2011);  

 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

Livello EQF 4  (Decreto interministeriale del 7 febbraio 

2013 allegato F); 

 Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  

(circolare del MIUR prot. n. 0007201 del 27/7/2015)  

 ITS, UNIVERSITA’ E AFAM utilizzano il Diploma 

Supplement di Europass che indica il livello EQF. 

 

  



2015 -2016 → I PROSSIMI STEP 

Dopo la presentazione del Rapporto di referenziazione all’Advisory Group EQF il 29 
maggio 2013, si è aperta una fase di disseminazione dei risultati della 
referenziazione a cura del Punto Nazionale di Coordinamento, che accompagna 
l’avvio della seconda fase del processo di referenziazione:  

referenziazione delle qualificazioni regionali 

La seconda fase di referenziazione  si realizza nell’ambito del processo di costruzione 
del sistema nazionale di certificazione e in particolare del Repertorio nazionale dei 
titoli  e delle qualifiche (art. 8 Decreto 13/13  sul Sistema Nazionale di Certificazione) 
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Per informazioni: 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/it 

 

www.isfol.it/eqf 

 

Punto Nazionale di coordinamento EQF 

 
eqf-italia@isfol.it 
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