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“Sono molte di più le cose che si imparano senza
insegnamento piuttosto che quelle che si insegnano senza
apprendimento. Per questo conviene occuparsene”

Validazione dell’apprendimento non formale e informale e
certificazione delle competenze

FORMAL, NON FORMAL,
INFORMAL?

APPRENDIMENTO FORMALE

Apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato (per esempio, in un
istituto d’istruzione o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come
tale (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento).
L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma
sfocia in una certificazione.
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APPRENDIMENTO NON FORMALE

Apprendimento semi-strutturato erogato nell’ambito di attività pianificate non
specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di
sostegno all’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista
del discente. I risultati dell’apprendimento non formale possono essere convalidati e sfociare
in una certificazione.
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APPRENDIMENTO INFORMALE
Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro,
alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di
apprendimento, di tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte
dei casi l’apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del
discente. I risultati dell’apprendimento informale possono essere certificati se
convalidati.
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Validation of non formal and informal learning:
strategia dell’Unione Europea
1. 2004 Conclusioni sui principi comuni europei per
l’identificazione e la convalida degli apprendimenti
non formali e informali
2. 2005 - 2007- 2010-2014 CEDFOP Inventory on
Validation of non-formal and informal learning
3. 2009 – CEDEFOP “European guidelines for validating
non-formal and informal learning
20 Dicembre 2012
Raccomandazione della Commissione al
Parlamento Europeo sulla validazione
Che chiede a tutti i Paesi:
- di mettere a sistema opportunità stabili di validazione per tutti entro il 2018
- di avviare da subito programmi per l’impact assessment

IN ITALIA

DAL 2012 RIFORME FINALIZZATE A

Adeguare i sistemi formativi
introducendo un approccio
centrato sulla comparabilità
dei risultati
dell’apprendimento piuttosto
che dei percorsi di
apprendimento (durata,
struttura dei curriculum, ecc).
Creare e gestire (o regolare)
sistemi di certificazione e
riconoscimento delle
competenze comunque
acquisite

Programmazione
2013/2020
Legge
92/12

Accordi
Intese
D.Lgs 13/13

DM 30
giugno
2015

PRIMA
ESPERIENZA
DELLE NUOVE NORME

NAZIONALE

Attestazione, validazione e certificazione delle competenze
acquisite in servizio civile nell’ambito del Programma
Garanzia Giovani
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NUMERI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN GARANZIA GIOVANI
BANDO NAZIONALE 2014/2015 (DATI TRATTI DALLA BANCA DATI HELIOS
DEL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE)
REGIONE PROMOTRICE
ABRUZZO
ABRUZZO
BASILICATA
BASILICATA
CAMPANIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LAZIO
MOLISE
MOLISE
PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SICILIA
SICILIA
UMBRIA
UMBRIA

COMPETENZA

ABRUZZO
NAZIONALE
BASILICATA
NAZIONALE
CAMPANIA
NAZIONALE
FRIULI V G
NAZIONALE
LAZIO
NAZIONALE
MOLISE
NAZIONALE
PIEMONTE
NAZIONALE
PUGLIA
NAZIONALE
SARDEGNA
NAZIONALE
SICILIA
NAZIONALE
UMBRIA
NAZIONALE
TOTALE COMPETENZA REGIONALE
TOTALE COMPETENZA NAZIONALE
TOTALE GENERALE

N. PROGETTI
39
9
38
12
176
122
7
7
98
34
64
5
63
27
78
44
11
12
114
101
40
36
728
409
1.137

N.
VOLONTARI
130
47
173
63
1377
628
22
35
376
169
142
24
166
163
350
204
50
59
659
526
140
163
3.585
2.081
5.666
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SETTORI DI RIFERIMENTO DEI PROGETTI
•

ASSISTENZA le aree di intervento sono: anziani, minori, giovani, immigrati e profughi, detenuti in misure alternative alla pena
ed ex detenuti, disabili, minoranze, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase
terminale, altro…..

•

PROTEZIONE CIVILE le aree di intervento sono: Prevenzione incendi, interventi emergenze ambientali, assistenza
popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali, ricerca e monitoraggio zone a rischio e altro.

•

AMBIENTE le aree di intervento sono: prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque, prevenzione e monitoraggio
inquinamento dell'aria, prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico, parchi e oasi naturalistiche, tutela e incremento del
patrimonio forestale, parchi cittadini, …...

•

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

•

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE le aree di intervento sono: :

le aree di intervento sono:
Cura e conservazione biblioteche, valorizzazione storie e culture locali, valorizzazione sistema museale pubblico e privato, turismo
culturale, altro.

Centri di aggregazione, attività artistiche, animazione culturale verso minori, animazione culturale verso giovani, educazione al cibo,
educazione informatica….

•

SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO le aree di intervento sono: Formazione in materia di commercio estero, cooperazione
decentrata, cooperazione ai sensi di legge 49/1987, interventi peacekeeping, interventi ricostruzione post conflitto, interventi a
seguito di calamità naturali, sostegno comunità di italiani all'estero, assistenza, …
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La procedura messa a
punto si articola in 3
macro-fasi:

Fase 1) Elaborazione del Profilo di
Certificabilità del Progetto di SC (finalizzata al
collegamento tra quanto previsto nel
progetto - in termini di attività affidate al
volontario - e le competenze/qualifiche
regionali correlate al QNQR potenzialmente
validabili)

Fase 2) Messa in trasparenza delle competenze
attraverso il DOSSIER Individuale (finalizzata al
tracciamento e documentazione del percorso di
apprendimento del singolo volontario)

Fase 3) Completamento del servizio di
Validazione e rilascio Documento di Validazione
(finalizzata alla valutazione e attestazione di
quanto effettivamente acquisito da ogni
volontario)
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Grazie per l’attenzione
e.perulli@isfol.it
g.montalbano@isfol.it

per saperne di più:

http://www.librettocompetenze.it/
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