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Decreto legislativo 16 Gennaio 2013 n. 13: Art.8 Repertorio
nazionale

Il Repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle
competenze.
Il repertorio nazionale è 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. 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.

I Repertori esistenti del Sistema nazionale di offerta
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Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015
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Decreto interministeriale riguardante la definizione
di un quadro operativo di riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle
relative competenze
•

per l’avvio della programmazione del Fondo
sociale europeo 2014-2020,

•

e nella prospettiva dell’attuazione del Sistema
Nazionale di Certificazione delle Competenze

Decreto MLPS MIUR

=

previo Intesa CSR
sentite le Parti sociali

Assolvimento condizionalità
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Base istruttoria per
attuazione d. lgs. 13/2013

Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015

Il Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, costituisce la parte di
repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il
riferimento unitario per la loro correlazione ed equivalenza e la loro
progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la
certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di
crediti formativi in chiave europea.

Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015: il Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali

Il Quadro è:
a)organizzato sulla base della Classificazione dei settori economico
professionali (ATECO + CP)
b)articolato nei livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per
l’apprendimento permanente (EQF)
c)concepito come sistema classificatorio per il confronto e la correlazione di
oggetti (qualificazioni) diversi per forma e contenuto (approccio keep code)

All. 1

All. 2

Il Quadro è il riferimento unitario per:
a)il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali
b)la validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali,
informali e non formali
Il Quadro sarà messo a regime entro il 30 giugno 2016 e reso accessibile su sito
istituzionale del MLPS e aggiornato con cadenza periodica secondo le previste
procedure di manutenzione (approccio Wiki)

All. 4

Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali: fase 1 - individuazione dei settori
economico professionali
Con l’aggregazione dei codici ATECO e dei codici CP alla massima estensione,
è stata ottenuta una classificazione per settori economico professionali

Esempio - SETTORE: Servizi di Informatica

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie
dell'informatica
62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature
informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01 Configurazione di personal computer
62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie
dell'informatica nca
63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i
Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00 Portali web

Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali: fase 1 - individuazione dei settori
economico professionali
1. Edilizia

13. Trasporti e logistica

2. Vetro, ceramica e materiali da costruzione

14. Servizi socio-sanitari

3. Legno e arredo

15. Servi di educazione e formazione

4. Carta e cartotecnica

16. Servizi alla persona

5. Meccanica, produzione e manutenzione di
macchine, impiantistica

17. Agricoltura, silvicoltura e pesca

6. Servizi di public utilities

18. Produzioni alimentari

7. Chimica

19. TAC e sistema moda

8. Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e
lavorazione pietre

20. Stampa e editoria

9. Servizi di informatica

21. Servizi di telecomunicazione e poste

10. Servizi turistici

22. Servizi di distribuzione commerciale

11. Servizi di attività ricreative e sportive

23. Servi finanziari e assicurativi

12. Servizi culturali e di spettacolo

24. Area comune

Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali: fase 2 – importazione dei Repertori
Regionali

SETTORE: Servizi di Informatica
Codici associati alle qualificazioni regionali:
ATECO - 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie
dell'informatica nca
C.P
- 3.1.1.3.3 - Tecnici amministratori di reti e di sistemi telematici
Qualificazioni associate all’Area (potenziali gruppi di correlazione/equipollenza)
Gestore di reti informatiche (lombardia)
Tecnico di reti informatiche (Emilia Romagna)
Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di
reti informatiche (Sardegna)
Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di
reti informatiche (Toscana)
Tecnico di reti locali (Lazio)
Assemblatore e riparatore di personal computer e installatore reti locali (Liguria)

Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali: fase 3 – descrizione dei settori per
processi e Aree di attività

Con il lavoro di progressiva individuazione, in ciascuno dei
24 settori, dei processi e delle Aree di attività è stata
realizzata una mappatura universale del lavoro.

Il risultato è un «Atlante Lavoro» che al momento
contiene la descrizione di 80 Processi, 850 Aree di attività
contenenti la descrizione di circa 5500 Attività di 24 settori
economico professionali.

Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali: fase 4 – associazione delle qualificazioni
alle Aree di attività
Nei settori i codici (ATECO e CP) sono stati ulteriormente associati alle singole Aree di
attività. Le qualificazioni referenziate ad una specifica Cp e associate ad uno specifico
codice ATECO, «entrano» nell’Area che ha acquisito tali codici

SETTORE: Servizi di Informatica
Processo: Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici
ADA.16.239.782 - Supporto operativo ai sistemi e alle reti informatiche
Codici associati all’Area:
ATECO - 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie
dell'informatica nca
C.P
- 3.1.1.3.3 - Tecnici amministratori di reti e di sistemi telematici
Qualificazioni associate all’Area (potenziali gruppi di correlazione/equipollenza)
1. Gestore di reti informatiche (lombardia)
2. Tecnico di reti informatiche (Emilia Romagna)
3. Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e
riparazione di reti informatiche (Sardegna)
4. Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e
riparazione di reti informatiche (Toscana)
5. Tecnico di reti locali (Lazio)
6. Assemblatore e riparatore di personal computer e installatore reti locali (Liguria)

Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali: fase 5 – associazione delle competenze
costituenti le qualificazioni alle attività delle Aree di attività
Con il processo di associazione attività-competenze si attiva un sistema di
“somiglianze” tra qualificazioni rispetto all’ADA, funzionali alla individuazione
dei gruppi di correlazione/equivalenza
SETTORE: Servizi di Informatica
ADA.16.239.782 Supporto operativo ai
sistemi e alle reti
informatiche
Attività1
Attività2
-------Attività n

Qualificazioni associate all’Area (potenziali
gruppi di correlazione/equipollenza)
Gestore di reti informatiche (Lombardia)
Competenza1
Competenza2
------Competenza n

Tecnico di reti informatiche (Emilia Romagna)
Competenza1
------------Competenza n

Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni regionali: fase 6– Individuazione gruppi di
correlazione/equivalenza delle qualificazioni regionali

Gruppo di correlazione

Primo gruppo di equivalenza dell’ADA
1. Gestore di reti informatiche
(Lombardia)
2. Tecnico di reti informatiche (Emilia
Romagna)

Secondo gruppo di equivalenza
1. Tecnico delle attività di installazione,
configurazione, manutenzione e riparazione
di reti informatiche (Sardegna)
2. Tecnico delle attività di installazione,
configurazione, manutenzione e riparazione
di reti informatiche (Toscana)
3. Tecnico di reti locali (Lazio)
4. Assemblatore e riparatore di personal
computer e installatore reti locali (Liguria)

