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Il Processo di referenziazione italiano  



INPUT: principi Raccomandazione EQF 

Per favorire mobilità, riconoscimento, apprendimento e lavoro 
→ approccio ai sistemi dei titoli e qualifiche basato sui concetti di: 
 
 QUALIFICAZIONE-QUALIFICATION 
“Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito  
quando l’autorità competente stabilisce che i risultati 
dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti”  
Raccomandazione EQF 23 aprile 2008 
 
 
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO-LEARNING OUTCOME (LO) 
“Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di  
realizzare al termine di un processo d’apprendimento. I risultati sono  
definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze” 
Raccomandazione EQF 23 aprile 2008 
 
  
 
 



INPUT: elementi chiave raccomandazione EQF  

Cos’è 
E’ un quadro (griglia) definito a livello europeo comprendente otto livelli di 
risultati di apprendimento  
 
A cosa serve in pratica 
Confrontare più facilmente i livelli di titoli e qualifiche acquisiti in diversi 
Paesi e contesti di apprendimento. 
 
Come opera 
• La griglia a livelli di LOs e un set di 10 criteri guidano per tutti i paesi il 

posizionamento dei titoli e delle qualifiche 
• I paesi, con il supporto del proprio Punto di coordinamento nazionale 

EQF, sono chiamati a un processo istituzionale partecipato che abbia in 
esito:  

       - un Rapporto Nazionale rispondente ai criteri e contenente un quadro  
         di correlazione 
       - il rilascio di qualificazioni aventi il riferimento al livello EQF.  
  



Descrittori di LOs nella Raccomandazione EQF 



INPUT dalla Raccomandazione:  corrispondenze tra liv. EQF 
e Quadro dei titoli accademici dell’Area Europea 

dell’Istruzione Superiore 

Il Quadro dei titoli accademici dell’Istruzione Superiore fornisce 
descrittori per cicli. Il descrittore per: 
 
• il primo ciclo dell’Istruzione superiore, corrisponde ai LOs livello 

6 EQF 
 
• il secondo ciclo dell’Istruzione superiore, corrisponde ai risultati 

dell’apprendimento al livello 7 EQF 
 
• il terzo ciclo dell’Istruzione Superiore, corrisponde ai LOs al 

livello 8 EQF 



INPUT: Criteria and procedures for referencing national 
qualifications levels to the EQF (EQF Advisory Group) 

Criteri più 
marcatamente 
“tecnici”  



Il Processo italiano di referenziazione 

2009: ISFOL designato dal Min. Lavoro Punto Nazionale di Coordinamento EQF 
 
dal 2009 al 2012:  
prima con Gruppo Tecnico (TG) composto da esperti di: 
 
 
 
 
poi con coivolgimento delle Regioni attraverso il loro  Coordinamento Tecnico 
 
 
 
        
 
 
 

 

↓ 
Accordo Stato Regioni 20 dicembre 2012 

 

•  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
•  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il CIMEA  (già a supporto del  
     Ministero per l’elaborazione del Quadro dei titoli dell’istruzione superiore); 
•  Dipartimento delle Politiche Europee; 
•  ISFOL – NCP. 

• condiviso le scelte di referenziazione: che cosa fosse referenziabile da subito 
(Primo Rapporto) e che cosa lasciare per la seconda fase; 

• condiviso gli step per rispondere ai criteri di processo; 
• gestito la consultazione con gli esperti internazionali; 
• gestito il processo di consultazione nazionale; 
• effettuato le ottimizzazioni sulla base dei feedback delle consultazioni. 

 



Struttura del Primo Rapporto nazionale  

1  

Una descrizione generale dei diversi sistemi e sottosistemi  
educativi, formativi e professionali 

 

2 
Una descrizione delle qualificazioni rilasciate  

e le loro principali caratteristiche 
 

 
3 

Quadro Nazionale di  
Referenziazione 

 comprensivo delle scelte  
metodologiche e procedurali  

adottate 
 



Referenziazione: scelte metodologiche e procedurali 

Centrato la referenziazione su qualificazioni pubbliche nazionali (MIUR) e Qs frutto di 
Accordi Stato-Regioni (rilasciate dalle Regioni) coerenti al linguaggio dei LOs 

↓ 

A. analizzato la “struttura” di tali qualificazioni, considerando:  
    -  “natura” delle qualificazioni (più generaliste/accademiche o più professionalizzanti)   
    -  relazioni (collegamenti e progressioni) con le altre qualificazioni del sistema 
 
B. individuato le modalità operative per la correlazione ai livelli:  
    - analisi comparativa dei learning outcomes rispetto ai descrittori di livello EQF con   
      approfondimento del descrittore competence (Regioni)  
 
 
 
 
 
 
 
C. (A+B) applicato il principio generale del BEST FIT come migliore corrispondenza  al 
livello anche tenendo conto di alcune correlazioni ormai assodate a livello europeo (es. 
livello 4 →  School leaving qualifications) 
 
 
 
 

Competence 
descrittori degli otto livelli come 
contenuti nel Quadro EQF 

Articolazione del descrittore “Competence” nel contesto nazionale italiano 

Contesto di 
lavoro/studio 

Tipologia di compiti, 
problemi e approcci 
di fronteggiamento 

Autonomia / responsabilità 

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

Determinato e 
strutturato 
 

Semplici Operatività sotto diretta 
supervisione 

 



 

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) 

 

Il Quadro 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) 

 



Prossimi step e le sfide  

Con l’Accordo 20 dicembre oltre che l’approvazione del Primo Rapporto  
sono anche chiaramente date le linee di sviluppo del processo: 
 
 disseminazione del Rapporto e pubblicazione  
 
 inserimento del liv. EQF -  dal gen. 2014 - nei certificati x le 

qualificazioni referenziate 
 
   Sviluppo del quadro con: 
 referenziazione delle qualifiche pubbliche regionali basate sui LO 
 prosecuzione del processo di confronto in vista della referenziazione dei titoli 

di abilitazione relativi alle professioni regolamentate ai quali si applica in IT 
la Direttiva 36/2005 in revisione 

 

 revisione e aggiornamento annuale del Rapporto 
 

 



Grazie dell’attenzione 
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