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Introduzione

Tre temi si sono posti all’attenzione del Paese negli ultimi tempi con rinnovato vigore:
la necessità di fronteggiare la situazione di crisi economica e di eccezionale emergenza
occupazionale in atto, senza disperdere il capitale umano e ritrovando il necessario
slancio produttivo, il miglioramento dell’efficienza e della qualità della Pubblica Amministrazione, a livello centrale e locale, e l’importanza del riconoscimento del merito e
dell’eccellenza in ogni settore. I tre temi sono evidentemente interconnessi e concorrono
a tracciare l’orizzonte del rinnovamento su scala nazionale.
In merito al primo tema, nel documento “La vita buona nella società attiva” il ministro
Sacconi ha lanciato il dibattito nel Paese, proponendo una ricetta per lo sviluppo sintetizzabile in “più lavoro con schemi flessibili e intercambiabili, più over 60 in attività, più
figli e una gamma vasta e variegata di servizi”. All’interno di tale quadro programmatico
si inserisce il tema “Politiche di Workfare e Piano straordinario per la formazione”, in
cui si afferma che il cuore delle politiche sociali per una società che vuole essere attiva
è costituito dalla ricomposizione delle politiche di Welfare to Work. Per realizzare tale
processo occorre rendere disponibili misure di tutela in grado di consentire a ciascun
lavoratore di non sentirsi più abbandonato a se stesso, di conoscere tempestivamente
tutte le opportunità corrispondenti alle sue competenze, di individuare immediatamente
quando il periodo di disoccupazione involontaria o di occupazione temporanea dura
troppo a lungo, di essere accompagnato al lavoro da servizi efficienti, primi tra tutti
quelli di formazione e di orientamento.
Ancor più, considerando l’involuzione dell’attuale contesto socio-economico e del mercato del lavoro e la conseguente necessità di affrontare e gestire la situazione di crisi
internazionale, la formazione rappresenta non solo una variabile fondamentale per
la prospettiva di una “vita buona”, per un nuovo approccio al lavoro, occasione per
essere utile a sé e agli altri, ma, anche e soprattutto, una leva essenziale per rafforzare
i processi di qualificazione del capitale umano nell’emergenza in atto, sia favorendo
l’inserimento nel mondo del lavoro, sia accompagnando i lavoratori nel far fronte ai
cambiamenti che investono l’impresa ed il lavoro nel nostro Paese.
Una nuova formazione, dunque, quale strumento per avviare quell’auspicata rivoluzione
della responsabilità, che è la cifra con cui leggere anche altri segnali che emergono, quali
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il richiamo alla qualità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione ai cittadini,
la necessità di ritrovare e riaffermare criteri di merito e di eccellenza nel mondo del
lavoro, come nella scuola, nell’università e nella ricerca. Nella nuova vision la formazione implica una responsabilità diretta della persona - che deve avere da una parte
l’opportunità di formarsi, dall’altra la responsabilità di essere parte attiva nei processi
formativi - e si costituisce quale uno dei tre diritti fondamentali nel lavoro, insieme al
diritto alla salute e al diritto all’equa retribuzione.
Il secondo tema - il miglioramento dell’efficienza e della qualità della Pubblica Amministrazione - è affrontato dalla Legge n. 133/08 del 6 agosto 2008, che detta misure
specifiche per restituire efficienza all’azione amministrativa, ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incrementare le garanzie per i cittadini, attraverso il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione
e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti
amministrativi e nell’erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie
nel settore pubblico. Per conseguire questi obiettivi la legge prevede la realizzazione di
un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti.
La formazione, ancora una volta, è posta alla base dei cambiamenti necessari.
Il terzo tema, quello del merito, già nella precedente legislatura preso in carico da alcune
misure per riconoscere il merito scolastico1, è stato rilanciato nell’attuale legislatura dal
Ministro Brunetta, come leva per il miglioramento della Pubblica Amministrazione. Nella
riforma avviata si richiamano i principi cui riferirsi per riconoscere e premiare il merito:
responsabilità (ridefinire diritti e doveri del dipendente pubblico, restituendo dignità e
prestigio a questo ruolo e consentendo di sanzionare chi lo svilisce con un comportamento scorretto), valutazione (potenziare e valutare con criteri moderni e trasparenti
l’operato del personale delle amministrazioni pubbliche), cambiamento della dirigenza
(rivalutare il ruolo e i compiti del dirigente pubblico). Si richiede un progressivo e generale allineamento delle prestazioni delle organizzazioni pubbliche sia ai top performer
esistenti, sia ai benchmark internazionali più evidenti e più affidabilmente mutuabili.
I cambiamenti auspicati - una Pubblica Amministrazione all’altezza delle sfide dello
sviluppo e della modernizzazione, attenta alla valorizzazione delle risorse umane e
finanziarie, in grado di contenere i suoi costi, ottimizzando i risultati degli investimenti,
un Paese capace di dare spazio e un nuovo respiro al riconoscimento merito, ovunque,
ma in particolare nella macchina amministrativa - richiedono una nuova politica delle
risorse umane, in cui la formazione è strumento ineludibile, a patto che la stessa entri
nel processo di innovazione in atto. C’è bisogno cioè di risorse formative diversificate,
flessibili e adattabili on demand, economicamente sostenibili, capaci di rivolgersi ad
ampie platee di utenti, in ogni territorio, che siano uno dei motori del cambiamento e
dell’innovazione del sistema Paese.
1.
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I mutamenti in atto chiamano ad un rinnovamento globale, ad uno sforzo di adeguamento dei prodotti e dei servizi alle attese dei cittadini, entro un quadro di bilancio
pubblico che non consente sprechi e di grave congiuntura economica, rendendo centrale
l’assunzione di responsabilità che investe non solo i lavoratori, ma anche chi offre ed
eroga loro i servizi e, in primis, la formazione in quanto leva per il mantenimento e
l’ampliamento dei requisiti di adattabilità, occupabilità e competitività.
Nello scenario delineato emergono l’attualità e il senso di SPF online: ovvero l’esperienza condotta e l’azione assicurata da un sistema di offerta di e-learning rivolto agli
operatori del sistema integrato scuola-formazione-lavoro, a sostegno dei processi di
cambiamento in atto e della realizzazione di un effettivo sistema di lifelong e lifewide
learning in Italia. In particolare, tale dispositivo di offerta si è configurato come:
-- un sistema coordinato centralmente e, nel contempo, articolato socialmente e
territorialmente, nonché rispondente ad esigenze, anche fortemente differenziate,
di qualificazione del capitale umano;
-- un sistema multiattore, basato su una effettiva partnership fra i diversi sistemi e
soggetti coinvolti nell’implementazione delle politiche passive ed attive del lavoro;
-- un sistema innovativo nelle metodologie e nelle tecnologie, in quanto piattaforma
auto-consistente di prodotti e servizi e-learning basati sulla metodologia dell’apprendimento assistito, adeguata a garantire la formazione di popolazioni vaste, con
interessi diversificati, orientati all’acquisizione dei contenuti modulari;
-- un sistema integrato, monitorato e certificato, in cui si è aperta la prospettiva possibile, per gli utenti coinvolti, di capitalizzare gli apprendimenti comunque acquisiti.
Proprio la costruzione di un’offerta formativa in distance learning centrata sui risultati
di apprendimento rappresenta il tema centrale a cui è dedicato il presente lavoro.
L’azione condotta nell’ambito del Progetto SPF online ha inteso assicurare concretezza
al dispositivo di offerta, centrandolo su risultati riconoscibili nei contesti professionali
e conseguibili attraverso percorsi di apprendimento. In tale prospettiva si è lavorato ad
un sistema di riferimento in grado di ricondurre l’offerta formativa fruibile on line a
unità di competenze, correlate ad insiemi di attività professionali, organizzate in processi
produttivi e costituenti il link tra linguaggi del lavoro e della formazione. La definizione
delle Unità Capitalizzabili ha costituito, inoltre, il requisito per poter procedere ad una
validazione degli apprendimenti non formali e informali, acquisibili anche con l’esperienza. Tale impianto ha rappresentato una delle prime esperienze realizzate su tutto il
territorio nazionale, finalizzato alla comunità professionale dei teachers and trainers,
divenendo, in questo modo, un riferimento per molte altre applicazioni. Esso rappresenta,
peraltro, una interessante opportunità per i destinatari, potendo consentire maggiore
flessibilità dei percorsi finalizzati a conseguire il riconoscimento di una o più unità di
apprendimento, rendendo possibile evitare duplicazioni di apprendimento, costituendo
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un’occasione per fare un check rispetto ai propri apprendimenti, aumentando la consapevolezza di ciò che già si possiede e di ciò che va potenziato e mettendo in condizione
di approfondire la conoscenza dei fabbisogni formativi del settore.
È indubbio che la formalizzazione di figure professionali concorra a rendere più riconoscibile la professione stessa. Se alla formalizzazione si associa un adeguato sistema di
validazione e riconoscimento, la dinamica dell’emersione ne risulta potenziata, facilitando il consolidamento di un’identità professionale, che è ancora sfumata e scarsamente
riconosciuta nel caso di tutte quelle risorse operanti nelle aree di riferimento del mercato
del lavoro e dello sviluppo formativo del Paese individuate dalla legge 30/2003 (Legge
“Biagi”), dalla Legge 53/2003 (Riforma Moratti), dal DM 166/2001 e dalla normativa sul
modello di accreditamento di seconda generazione.
Conseguentemente a quanto indicato, la presente pubblicazione intende illustrare le
attività condotte miranti alla contestualizzazione, declinazione operativa ed applicazione di metodologie e dispositivi - coerenti con i principi e le indicazioni emerse in
sede di ricognizione ed analisi del dibattito e dei lavori in tema di learning outcomes
approach - in riferimento alla dimensione della qualità delle risorse umane e strutturali
dei sistemi formativi e, in particolare, al Progetto SPF online.
Nello specifico, il processo di definizione e sviluppo di misure per il miglioramento della
qualità dell’offerta formativa di SPF online ha operato prioritariamente in funzione
della riduzione delle criticità del Sistema, riferibili all’asimmetria qualitativa (competenze/learning outcomes) e quantitativa (carichi lavoro esprimibili in forma di credito)
emergenti dal raffronto operato tra gli obiettivi di apprendimento originariamente
dichiarati (rif. D.M. 166) ed i risultati di apprendimento progressivamente assicurati da
SPF online attraverso i repertori delle Unità Formative predisposti.
A partire dall’esperienza condotta, il volume si propone, in sintesi, come un testo di
documentazione, approfondimento e riflessione sulla definizione trasparente dei risultati
di apprendimento riferibili all’efficace presidio di aree operative e dei corrispondenti
requisiti minimi da assicurare sul piano formativo: in altre parole la composizione di
repertori di dizionari di competenze e di repertori di Unità Capitalizzabili, componibili
sia per processo che per figura (capitolo 2 e 3), tenendo conto degli sviluppi del dibattito
socio-istituzionale e tecnico-metodologico in tema di learning outcomes approach,
con specifica focalizzazione sulle distintività del dominio professionale degli operatori
dei sistemi formativi e in coerenza con quanto elaborato e praticato alle diverse scale:
contesto europeo (EQF; ECVET), nazionale e regionale.
In ordine al tema della trasparenza dell’offerta formativa, altro aspetto qualificante
della presente pubblicazione è legato all’approfondimento del lavoro condotto in merito
alla definizione di una misurazione predittiva dei tempi di apprendimento associati ad
ogni singola Unità Formativa multimediale di SPF online, tenendo conto delle variabili
riferibili alle componenti sia dell’autoapprendimento assistito, sia dell’apprendimento
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collaborativo. In riferimento a tale ambito saranno presentati alcuni criteri di calcolo
adottati per la stima del carico di lavoro svolto dall’utente per ciascuna UF multimediale, considerando tutto il fascio di variabili intervenienti. Nel capitolo 4 è presentata
la restituzione dei risultati dell’elaborazione condotta dal gruppo di lavoro costituito
in modo integrato da risorse esperte dell’ISFOL, operanti nell’ambito dell’Area Risorse Umane e Strutturali dei Sistemi Formativi, del RTI LSM2 e del RTI SAA3 e relativa
all’analisi dei tempi di apprendimento associati alle Unità Formative multimediali che
compongono l’offerta del Sistema Permanente di Formazione on line. In particolare
l’attività di ricerca condotta e il dispositivo sperimentale realizzato hanno supportato
il processo di attribuzione di CFU (Crediti Formativi Universitari) all’offerta formativa
di SPF online utilizzata nell’ambito del progetto “Realizzazione di un indirizzo/corso
di laurea in Scienze della Formazione Professionale” presso le Facoltà di Scienze della
Formazione delle Università degli Studi di Messina, Padova e Torino.
Un ultimo aspetto saliente dei contenuti offerti dal volume si riferisce alla restituzione
delle attività di ricerca condotte in merito alla definizione e sviluppo di un dispositivo
per il riconoscimento e la validazione delle competenze in ingresso a supporto di una
fruizione personalizzata di SPF online (capitolo 5).
Un’offerta di formazione continua rappresenta un’opportunità di approfondimento,
specializzazione ed integrazione per destinatari a loro volta portatori di saperi comunque
acquisiti. Tale condizione ha posto al centro dell’attenzione l’importanza di garantire
in prospettiva, oltre al servizio dell’offerta formativa vero e proprio, una serie di servizi
complementari finalizzati a consentire alle persone il riconoscimento delle competenze
di cui sono già in possesso. Tale riconoscimento avrebbe consentito la realizzazione di
una duplice funzione: da una parte facilitare l’orientamento e la scelta sulle singole
unità formative di SPF online, affinché siano reali opportunità di approfondimento ed
integrazione rispetto ai propri fabbisogni formativi, dall’altra permettere la realizzazione di un successivo passaggio, quello della validazione delle competenze comunque
acquisite, a loro volta spendibili o commutabili in crediti formativi.
Tale disegno è coerente e in linea con le più recenti indicazioni europee in materia di riconoscimento e promozione degli apprendimenti, il cui scopo è collegare insieme i diversi
contesti di apprendimento, livelli e ambiti dell’istruzione e formazione professionale,
mettendo in grado gli individui di fare affidamento sulla possibilità di patrimonializzare
gli apprendimenti realizzati, anche combinandoli tra loro.
2. Nell’ambito di SPF online, il RTI Laboratorio di sviluppo multimediale (LSM), ha il compito di realizzare,
attraverso le risorse professionali e tecniche dedicate, gli storyboard e i corsi multimediali (courseware - Cw).
3. Nell’ambito di SPF online, il RTI Servizio di assistenza all’apprendimento (SAA), ha avuto il compito di assicurare, attraverso le risorse professionali e tecniche dedicate, le attività di accoglienza/orientamento, diagnosi
professionale, diagnosi dei fabbisogni, assistenza didattica, animazione, valutazione, certificazione e facilitazione
del percorso di apprendimento.
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La sezione tematica finale della pubblicazione, dunque, restituisce e dettaglia in modo
strutturato il lavoro condotto al fine di corredare SPF online delle condizioni metodologiche necessarie a realizzare un sistema di validazione degli apprendimenti comunque
acquisiti, favorendo - per le figure target agenti nel dominio professionale della formazione - un più agevole fruizione dell’offerta formativa stessa e una patrimonializzazione
e valorizzazione degli apprendimenti comunque acquisiti.
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Il laboratorio dell’innovazione: percorso e
opzioni di fondo

L’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi dell’ISFOL, su incarico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha svolto dal 2005 attività di progettazione,
implementazione e monitoraggio del Sistema Permanente di Formazione online perseguendo l’obiettivo di accompagnare l’implementazione delle riforme che interessano
il sistema di istruzione e formazione professionale e del mercato del lavoro, attraverso
un’offerta formativa basata sull’uso delle ICT e volta alla qualificazione/riqualificazione
delle Risorse Umane che operano in tali sistemi.
Il progetto SPF online si è collocato, dunque, nel contesto di una profonda innovazione
sistemica e ha richiesto, in quanto tale, un continuo allineamento ed una piena sintonia del valore di uso e del valore di scambio dei risultati e dei tempi di apprendimento
assicurati con gli sviluppi del dibattito tecnico-scientifico e socio-istituzionale presenti
nel nostro Paese e nell’Unione Europea.
Ciò ha determinato, in particolare, l’esigenza di consolidare, in una logica di miglioramento continuo del sistema, un rigoroso ed aggiornato presidio metodologico in
tema di trattamento delle competenze, attraverso la progressiva adozione di approcci
innovativi nell’opera di composizione dell’offerta formativa, sfruttandone al meglio le
potenzialità e favorendo - con specifico riferimento alle figure target agenti nel dominio
professionale della formazione - un più agevole raccordo con gli standard minimi di
competenza in via di progressiva definizione a livello nazionale.
In considerazione di ciò è stato avviato nel corso del 2008, e condotto a termine nel
2009 un vero e proprio cantiere dell’innovazione inerente l’agire per competenze ed
il senso e l’operatività che esso ha assunto in relazione alle specificità di SPF online.
L’attivazione di un processo di miglioramento continuo si è rivelato essenziale e
funzionale ad un riallineamento del Sistema, in tema di approccio competence based, rispetto alla rapida evoluzione di scenario intercorsa dai tempi della sua prima
enucleazione.
Le dimensioni dell’innovazione emergenti (EQF, ECVET, Learning Outcomes Approach,
Sistema nazionale di Standard, …) hanno richiesto una pronta risposta sul piano metodologico, determinando l’esigenza della definizione e dello sviluppo di misure per il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa on line.
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L’Area Risorse Strutturali ed Umane dei Sistemi Formativi, che ha assunto negli anni un
ruolo attivo nella costruzione di un’azione di costante supporto alle politiche europee
e nazionali per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze degli operatori della
formazione, ha operato in modo tale che il quadro di fabbisogni indicato fosse approfondito e fronteggiato con riferimento all’evoluzione dei punti sensibili che contraddistinguono SPF online in ordine ai temi specifici dell’apprendimento, della valorizzazione
e della mobilità degli operatori della formazione.
La capitalizzazione degli orientamenti strategici e metodologici proposti dall’Europa
si sostanzia nella convinzione profonda che ogni qualvolta si operi una proposta, in
termini di sistema di apprendimento, per favorirne la trasparenza, la certificazione, la
spendibilità, sia necessario garantire una continuità e coerenza con le elaborazioni più
evolute a livello europeo e nazionale. Preoccupazione del gruppo di lavoro impegnato
nel laboratorio dell’innovazione di SPF online è stato, pertanto, garantire continuità e
coerenza con quanto si è andato definendo, anche in Italia, in tema di qualificazione e
certificazione1.
Il diritto della persona a capitalizzare e spendere le proprie acquisizioni professionali,
i propri apprendimenti si traduce nel dovere, per ogni sistema, di rendere le proprie
scelte compatibili con quelle adottate dagli altri sistemi. Per questo motivo il percorso
compiuto ha inteso recepire e fare proprie tali indicazioni, contribuendo, in questo
modo, al dibattito e al processo di costruzione avviato.
Su un piano di maggiore dettaglio, al fine di garantire il miglioramento dell’offerta formativa di SPF online e innalzare il livello qualitativo dei percorsi rivolti ad un consistente
universo di operatori2, ci si è riferiti, dunque, all’elaborazione europea in tema di risultati
di apprendimento. Più precisamente si è assunto il concetto di competenza (risultato
di apprendimento nella sua forma più pregiata) come baricentro per la realizzazione
del processo di rafforzamento della qualità dell’offerta formativa on line. Coerentemente con quanto indicato dal dibattito scientifico e dalle indicazioni comunitarie3 e
nazionali sul tema, si è assunta la definizione proposta a livello europeo (EQF), in cui la
competenza è definita come la «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia».
1. Come già ricordato, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il coordinamento delle Regioni e le Parti sociali ha promosso, in questi anni, il Tavolo Unico, a cui è stato affidato il compito di definire un sistema nazionale di standard
minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi, al fine di dare
trasparenza alle qualificazioni e ai titoli rilasciati nel nostro Paese.
2. Si tratta di circa 80.000 persone impegnate nei settori formazione, servizi all’impiego, orientamento, servizi
specialistici.
3. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente, 23 aprile 2008 (2008/C 111/01/CE).
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La definizione evidenzia che la persona è riconosciuta come competente se sa agire in un
contesto, realizzando gli output riconoscibili/riconosciuti come adeguati e validi rispetto
ad un’attività richiesta (esplicitamente o implicitamente), nell’ambito di una relazione
di scambio. Il contesto d’azione, (situazione di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale) consente di circoscrivere l’output/risultato, consentendo, in tal
modo, di connotare e denotare la competenza, fornendo informazioni non ambigue sul
livello di padronanza (comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche) necessario per la produzione dell’output/risultato4.
La dimensione della competenza ha assicurato concretezza al modus operandi adottato, fornendogli la forza centripeta che gli consente di mantenersi ancorato a risultati
riconoscibili nei contesti professionali e ai risultati conseguibili attraverso percorsi di
apprendimento.
La necessità di allineamento e contestualizzazione del progetto con i più autorevoli
riferimenti e orientamenti, illustrati nella sezione iniziale del presente lavoro, hanno
costituito, dunque, un’indicazione fondamentale in tema di definizione e/o riqualificazione dell’offerta formativa on line.
Sul piano metodologico ciò si è tradotto nel porre particolare attenzione alla costruzione di un forte piano di coerenza con quanto indicato sia dai riferimenti nazionali5,
sia dall’impianto del sistema integrato europeo di trasferimento, accumulo e riconoscimento dei crediti (ECVET) in fase di realizzazione6, con specifico riferimento ai seguenti
passaggi tecnici:
• centratura del dispositivo di formalizzazione delle competenze degli operatori della
formazione sui risultati dell’apprendimento, acquisibili in contesti formali, non
formali e informali;
• organizzazione dello stesso in units7;
4. Questa definizione pertanto, riconduce l’identificazione delle competenze all’individuazione degli output/
risultati che la persona è in grado di realizzare in più situazioni, mantenendo costante il livello di prestazione in
termini di autonomia e responsabilità. È opportuno rammentare, infatti, che i risultati di un’attività e di un intero
processo non sono mai scontati, sono sempre da conquistare, da “generare”, e quindi non sono l’esito della semplice
sommatoria di operazioni: richiedono sempre di saper agire nella situazione reale con autonomia, responsabilità
e creatività, trovando ogni volta la combinazione indovinata di operazioni, controlli, iterazioni ed interazioni ecc.
5. L’Unità Capitalizzabile che si è inteso adottare è coerente a quanto indicato nel DM 174/2001 e dall’Accordo
stato Regioni (Agosto del 2002 e Maggio del 2003), in cui “si assume il modello descrittivo proposto dall’ISFOL delle
unità capitalizzabili, intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo
del lavoro come componente di specifiche professionalità. Le unità capitalizzabili possono dar luogo a crediti
formativi. Le soluzioni didattiche e le modalità organizzative dei percorsi formativi sono affidate all’autonomia
dei soggetti formativi territoriali nel quadro dei criteri e dei principi definiti in ambito regionale”.
6. Cfr. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Credit system for Vocational Education and Training
(ECVET) - A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe).
7. In sede europea un’unità di risultati di apprendimento è definita come segue: «A set of knowledge, skills and
competence which constitute a part of a qualification. A unit can be the smallest part of a qualification that
can be assessed, validated and, possibly, certified. A unit can be specific to a single qualification or common to
several qualifications. The characteristics of units composing a qualification (content, size, total number of units,
etc.) are defined by the competent body responsible for the qualification at the appropriate level».
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•
•

correlazione esplicita ai livelli EQF delle unità capitalizzabili;
opportunità offerta agli operatori della formazione di avere le proprie competenze
valutate e riconosciute, qualora lo desiderino8, e rappresentate nel formato delle
unità, al fine di registrare e di supportarne i processi di apprendimento.

L’unità, intesa come insieme di risultati di apprendimento, non solo costituisce un evidente vantaggio in termini di registrazione su titoli o dispositivi, ma rinforza la concezione olistica di apprendimento: esso, in quanto risultante di un percorso di costruzione
di senso ed elaborazione significativa dell’esperienza, è favorito se riferito ad un insieme
dotato di una propria significatività, anziché a singoli learning outcomes parcellizzati.
In tale prospettiva, rappresentare la realtà da apprendere (siano essi profili professionali,
competenze chiave, processi organizzativi, procedure, …), utilizzando come termini
descrittivi unità di risultati di apprendimento, costituisce il primo veicolo di senso
proposto per sostenere le persone ad intraprendere il loro percorso di costruzione della
realtà, ovvero, di apprendimento.

1.1 Campo di indagine e percorso di lavoro
Lo stretto rapporto che nelle società dei Paesi più avanzati intercorre fra la dimensione
economica, e i processi di apprendimento e la crisi dei modelli tradizionali di formazione,
particolarmente evidente nei contesti in cui sono più urgenti le esigenze di cambiamento, rende progressivamente emergente la necessità per gli operatori della formazione di
sviluppare nuove competenze sia pedagogiche, sia attinenti ad altre discipline e, come
tali, tradizionalmente non prossime agli usuali percorsi professionali.
In generale, si assiste ad un processo che segna, in modo sufficientemente chiaro, il
passaggio da un proprio linguaggio consolidato (nel senso del suo essere prevalentemente patrimonio della sola comunità di pratiche dei formatori) ad approcci e strumenti
integrati con la vision di altri attori che operano, ognuno nel proprio ambito distintivo,
rispetto a comuni obiettivi di sviluppo.
Un nuovo grande riferimento appare dimostrarsi, in tal senso, il tema delle economie locali, dei percorsi, delle modalità di intervento, nonché della disponibilità ed adeguatezza
delle risorse dedicate, miranti ad uno sviluppo complessivo e sostenibile del territorio.
In questi anni, con il progressivo affermarsi del processo di globalizzazione dei mercati e
con l’emersione di un nuovo modello di produzione di tipo “post-fordista”, la dimensione
locale ha assunto una rilevanza strategica: per competere nella dimensione globale
è necessario rafforzare la distintività dei singoli contesti territoriali, il che richiede
8. Le unità possono essere acquisite solo dopo un’appropriata valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti, basata su standard predefiniti.
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maggiori capacità da parte delle società locali di autogoverno, innovazione diffusa,
costruzione di risorse proprie.
Gli stessi processi di riforma avviati in Italia successivamente dalla seconda metà
degli anni ’90, articolano il sistema di education in un forte livello di governo locale
e in un livello centrale garante dell’integrazione, il cui punto di equilibrio è, allo
stato attuale, ancora oggetto di dibattito. Nel complesso sembra consolidarsi una
logica di governo federalista, necessaria evoluzione del rapporto Stato-Regioni, a
fronte dell’emergenza di modelli territoriali di tipo glocal. Si assiste, dunque, ad
un progressivo trasferimento al livello locale dei poteri di governance delle risorse
proprie, rispondendo alle esigenze peculiari di creazione e mantenimento della distintività (Ruffino M., 2000).
All’interno del presente scenario, appare evidente come tutti gli operatori del «sistema
allargato delle relazioni di apprendimento» (educazione e formazione in primis, ma
anche orientamento, servizi all’impiego,…), in quanto attivatori o mediatori dei diritti
individuali di accesso alle competenze, siano direttamente interessati al cambiamento
di paradigma in atto.
In particolare, la formazione e, dunque, la formazione dei formatori possono essere
viste come utili “tecnologie dell’apprendimento”, necessarie anche per lo scambio di
prospettive tra attori appartenenti a diversi sistemi di interessi e vision, che possono
trovare nel confronto e nell’apprendimento occasioni di rafforzamento di legami fiduciari già esistenti. Esse si rivelano risorse rilevanti per supportare e migliorare l’efficienza e le performance di quei processi di apprendimento individuale e collettivo così
determinanti nella riproduzione e nella continua innovazione delle risorse socialmente
costruite, la cui distintività, a sua volta, ha un forte impatto sullo sviluppo locale nell’era
dell’economia globale.
In coerenza con la transizione in corso (l’avvento del postfordismo) e restringendo necessariamente il focus di attenzione, è stata nostra intenzione esplicita avviare e strutturare
una riflessione su ciò che connota i distinti ruoli degli operatori dedicati alle diverse
declinazioni delle attività di formazione - sia in presenza, sia a distanza - ponendo al
centro (sul piano metodologico e degli output dell’azione di ricerca) l’identificazione
delle competenze di riferimento, sia in termini di livello, che di tipologia.
L’attenzione, dunque, è stata posta, in termini di livello, sulle competenze di soglia
che rappresentano il common set, la base comune per “quella” specifica tipologia di
operatore (ciò che permette un’integrazione e un mantenimento di uno stesso comportamento verso il “cliente” portatore dei diritti di apprendimento) e che, verosimilmente,
può essere oggetto di una definizione a livello nazionale ed europeo. Queste costituiscono il sapere professionale minimo necessario per partecipare in modo attivo ad un
processo produttivo (i processi chiave della formazione), ottenendo una performance
di ingresso “pre-competitiva”, cioè tale da essere già in grado di produrre valore, ma
non in modo differenziato.
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In termini di tipologia, si è posta attenzione alle diverse declinazioni delle competenze
distintive che caratterizzano gli operatori di un’agenzia formativa in senso lato (intesa
come una sorta di knowledge company) e che rappresentano la propria specificità
di missione, ruolo, posizione nel servizio, etc. Queste indicano il sapere professionale
legato all’ottenimento di una performance oggetto di differenziazione del soggetto
che le possiede. Si è trattato, cioè, di lavorare sulle competenze tecnico-professionali,
i saperi e le tecniche specifiche al profilo e al processo di riferimento degli operatori
(le figure di presidio ai processi indicati dal dispositivo di accreditamento di seconda
generazione), derivanti dall’analisi del settore e delle funzioni/processi e rappresentanti
l’anello intermedio e più prossimo alla dimensione dei saperi professionalmente agita,
che è la risultante delle variabili legate allo specifico sistema locale e ad un determinato
contesto organizzativo di esercizio (progettazione, gestione, mobilitazione, mediazione,
integrazione e trasferimento della conoscenza).
È evidente come il campo di indagine prescelto sia profondamente legato al tema della
qualità delle risorse umane nei sistemi di istruzione e di formazione e intenda contribuire all’azione di recupero e rafforzamento della loro importanza primaria, non solo in
funzione dei processi tesi al riconoscimento ed alla formalizzazione delle competenze,
ma, soprattutto, in considerazione del ruolo che queste possono acquisire nell’ambito
delle trasformazioni che attraversano i sistemi socio-economici nazionali ed europei.
In questo quadro, è agevole comprendere come la formazione dei formatori costituisca
un veicolo elettivo di sviluppo equilibrato e complessivo di un sistema in rapido mutamento, nel quadro della nuova mission istituzionale e sociale attribuita alle knowledge
company. A partire da una sua coerente centratura sui learning outcomes riferibili agli
operatori, essa può creare “contaminazioni” ampie di culture, linguaggi ed esperienze
operative, accanto a sinergie intra-organizzative sempre più necessarie, se saprà adeguarsi effettivamente ai mutamenti di scenario, strutturandosi su approcci e modelli
rinnovati in grado di accompagnare e valorizzare la pratica professionale come potente
veicolo di acquisizione di competenze settoriali, riuscendo a fonderla con competenze
sempre più specialistiche e qualificate; altrimenti, si corre il rischio di una separazione
generazionale dei formatori, di una certa auto-referenzialità, di una scarsa capacità
di finalizzazione effettiva e di una debole centratura sui risultati in termini di qualità
degli apprendimenti e degli esiti dei processi formativi presidiati.
Sul piano operativo, il lavoro compiuto ha previsto un percorso di realizzazione articolato in fasi distinte.
In primo luogo è stato ricostruito lo stato dell’arte sui fronti più significativi del dibattito tecnico-scientifico e dei processi di regolazione - alle diverse scale - sul tema
dell’apprendimento (EQF, ECVET, learning outcomes approach a livello europeo, sistema
nazionale degli standard e sperimentazioni locali regionali/settoriali) e approfondito il
loro possibile impatto sul sistema di offerta on line. Tale azione ha assicurato un presidio
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costante dell’innovazione tecnico-metodologica in atto e, conseguentemente, garantito
un continuo aggiornamento al percorso di miglioramento della qualità rispetto agli
approcci innovativi che stavano avanzando.
In secondo luogo si è proceduto ad un’analisi quantitativa del sistema di offerta formativa on line ritenuta propedeutica all’attivazione delle fasi successive. A partire dal
compendium ISFOL «Percorsi di Formazione Continua per gli operatori del Sistema
Formativo Integrato - Verso un quadro europeo delle qualifiche» è stata condotta
un’analisi utile a comprendere su quali direttrici (figure Professionali/aree operative/
processi) si dovesse procedere nella seguente fase di produzione dei repertori di Unità
Capitalizzabili.
Nello specifico, la scelta operata è stata realizzata in relazione sia alle caratteristiche
quantitative del sistema9, che a criteri tecnico-progettuali rispondenti alle indicazioni
emergenti dalla definizione del Dispositivo nazionale di accreditamento degli organismi
di formazione di seconda generazione. L’opzione finalmente perseguita è stata quella di
partire, per la realizzazione degli standard formalizzati in Unità Capitalizzabili, dall’elaborazione dei flussi di attività relativi ai processi di un Agenzia Formativa, definiti coerentemente con quanto stabilito dalle indicazioni nazionali in tema di accreditamento:
1. direzione;
2. analisi dei fabbisogni formativi;
3. progettazione;
4. erogazione;
5. amministrazione.
L’approccio privilegiato si riferisce, dunque, alla prospettiva di analisi dei cinque processi10 indicati nell’Accordo del 20 marzo 200811, avendo lo scopo di arrivarne a definire
le attività principali e di identificarne le competenze.

9. Ad es. numero delle figure professionali individuate e delle aree operative/processi di riferimento; numero
delle Unità Formative comuni a più figure professionali; numero delle Unità Formative comuni a più processi.
10. È opportuno ricordare come i processi costituiscano un potente strumento di integrazione e di organizzazione
delle attività. L’approccio di analisi per processi non solo rende più agevole individuare quelle su cui è coinvolta
la figura professionale interesse,. Anche l’aggregazione delle attività in aree omogenee - necessaria per la definizione delle UC - è facilitata dal “ragionare per processi”: generalmente, infatti, si scopre che le aree di attività
comprendono attività svolte dalla figura nell’ambito di un processo (o di segmenti significativi di un processo).
Il processo è per definizione un flusso di attività che hanno una stretta interdipendenza; possono essere svolte
da figure professionali/ruoli aziendali diversi; sono caratterizzate da un risultato (un prodotto o un servizio), che
contribuisce a trasformare gli elementi in ingresso al processo (input di processo) in elementi in uscita (output del
processo). In ogni impresa, a prescindere dalla dimensione o dall’articolazione organizzativa, è possibile individuare
i principali processi aziendali con i relativi output.
11. Si fa riferimento all’Accordo tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica
istruzione, Ministero dell’università e ricerca, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione
degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative/orientative per la qualità
dei servizi offerti.
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La necessità di dotarsi di tutte le diverse componenti metodologiche (Competenze, ADA,
UC e, in prospettiva, UFC) che consentono di costruire in modo progressivo un’offerta
formativa competence-based, costituisce il framework all’interno dei quali ci si è mossi nel
realizzare i diversi passi operativi compiuti nel laboratorio dell’innovazione di SPF online.
Figura 1.1 Componentistica del percorso di lavoro

Assumendo il concetto di risultati di apprendimento come baricentro per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, si è inteso assicurare concretezza al dispositivo
di offerta, ancorandolo a risultati riconoscibili nei contesti professionali e conseguibili
attraverso percorsi di apprendimento (competenze, abilità e conoscenze).
Le Unità Capitalizzabili sono correlate ad insiemi di attività professionali, organizzate
in processi produttivi e fanno, in questo modo, da “ponte” tra il linguaggio del mercato
del lavoro e l’offerta formativa12.

12. In linea generale uno standard è tale solo se le sue caratteristiche sono comunemente riconosciute ed accreditate da diverse parti. Uno standard (o un determinato insieme di standard) “si sceglie”, ovvero lo si identifica, lo
si individua, lo si costruisce: esso è pertanto un dispositivo “socialmente determinato”, contestuale, contingente
e - si potrebbe dire - convenzionale: sono quindi centrali sia i processi di prima costruzione degli standard sia
quelli di manutenzione/aggiornamento degli standard stessi. Qualsiasi standard, infatti, presenta due componenti
altrettanto significative: una dimensione tecnica ed una dimensione di contenuto. È importante che al rigore del
presidio tecnico corrisponda anche una simmetrica precisione e attendibilità dei contenuti. Per questo motivo
si è ritenuto che per la definizione dei contenuti necessari a dare «corpo» a tutte le componenti sopra elencate,
fosse importante ed opportuno coinvolgere esperti delle figure professionali, delle aree operative/processi a cui il
sistema di offerta formativa on line si rivolgeva per garantire sia la massima rappresentatività delle componenti
professionali richieste e richiedibili nei contesti professionali più evoluti, sia la massima pertinenza degli elementi
scelti come componenti dei diversi standard definiti.
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La ricerca condotta, inoltre, ha provveduto non solo a sviluppare un percorso di produzione prototipale di standard professionali (processo, attività, descrizione di attività) e
di standard di competenze tecnico-professionale (denominazione e descrizione delle
competenze, descrittori e indicatori di padronanza) utili per dare trasparenza alle professioni dei formatori ed utilizzabili anche per dare trasparenza a titoli rilasciabili per
l’esercizio di tali professioni, ma anche ad effettuare un percorso di analisi di tutte le
Unità Formative del Sistema Permanente di Formazione on line, finalizzata ad identificare con precisione i saperi, conseguibili con la fruizione di ciascuna, distinguendo,
così, le Unità Formative con risultati di apprendimento solo conoscitivi, da quelle con
risultati di apprendimento abilitativi e conoscitivi e da quelle finalizzate a far acquisire
complete competenze di tipo tecnico-professionale.
Figura 1.2 Integrazione dei percorsi di produzione e di analisi
PERCORSO DI PRODUZIONE:
FIGURA PROFESSIONALE/PROCESSO

PERCORSO DI ANALISI:
FIGURA PROFESSIONALE

Dizionario di competenze:
attività, ADA, competenze,
conoscenze, abilità e
comportamenti

Attività
a.

OBIETTIVI/RISULTATI
DI APPRENDIMENTO
Competenze

UC
standard minimi di competenze,
completi di descrittori
ed indicatori di padronanza

b.

UFC
standard formativi

c.

Conoscenze
Abilità

Tempi di soluzione di
apprendimento previsti

Nella fase successiva, dunque, si è avviato un confronto tra le Unità Formative componenti il sistema di offerta on line ed i risultati emersi dalla fase precedente, finalizzato
all’individuazione degli scostamenti e ad una loro analisi. Grazie alla componentistica
Lo strumento attraverso il quale si è inteso perseguire tale obiettivo è stato il Team standard, nel quale a un panel
di esperti coinvolti è stata richiesta un’attività di integrazione e validazione di semi-lavorati (istruttorie), costruiti
valorizzando quanto ad oggi già realizzato e prodotto in relazione all’oggetto, raccogliendo tutti i contributi e
suggerimenti utili a rendere i contenuti rispondenti a criteri tecnici definiti. Il panel di esperti ha garantito rappresentatività ai seguenti prodotti:
•
il modello di produzione della filiera «competence based» (competenze - ADA - UC - UFC),
•
i prototipi relativi alle figure professionali o aree operative/processi:
•
i dizionari di competenze validati,
•
gli standard minimi di competenze (UC).
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definita è stato possibile procedere ad un confronto13 tra le Unità Formative multimediali
già erogate dal sistema e le UC realizzate, al fine di evidenziare eventuali gap qualiquantitativi rispetto a quanto SPF online prevedeva.
A fronte della tipologia di gap e degli esiti riscontrati dal confronto si è proceduto,
infine, a definire misure utili ad affrontare la loro riduzione/risoluzione. Nello specifico
si è individuata sia l’opportunità di disegnare un sistema, caratterizzato da procedure
e strumenti, di validazione delle competenze comunque acquisite dagli operatori della
formazione, sia la necessità di definire eventuali indicazioni per ulteriori modalità formative necessarie a completare i risultati di apprendimento attinenti ad ogni singola
UC. Il processo di definizione è avvenuto sempre confrontando e valorizzando quanto
già presente in SPF online.

1.2 Quadro di riferimento e direttrici di azione
del Laboratorio
Le direttrici di azione e gli ambiti di ricerca condotti dal Laboratorio dell’innovazione
sono stati articolati in ordine alle esigenze di contestualizzazione, declinazione operativa ed applicazione di metodologie e dispositivi coerenti con i principi e le indicazioni
emerse in sede di ricognizione ed analisi del dibattito in tema di analisi, formalizzazione
e valorizzazione delle competenze.
Il percorso di lavoro è stato avviato a partire dalla ricostruzione del framework socioistituzionale e tecnico-metodologico - oggetto di restituzione nel presente capitolo - in
tema di learning outcomes approach, con specifica focalizzazione sulle distintività del
dominio professionale degli operatori della formazione, e con riferimento ai contesti
di elaborazione e prassi espressi sia in ambito europeo (EQF; ECVET), sia dal quadro
nazionale e dalle esperienze e sperimentazioni agite a livello regionale.
La focalizzazione tematica, propedeutica alla fase di produzione degli output dell’azione di ricerca (i repertori di Unità Capitalizzabili, il modello di definizione dei carichi di
lavoro associati alle Unità Formative multimediali, il dispositivo di valorizzazione delle
competenze degli operatori della formazione), ha riguardato, in modo integrato, le seguenti linee di indagine e riflessione: la nuova centralità dei risultati di apprendimento,
il ruolo e le possibili declinazioni degli standard di competenze, l’identificazione e la
validazione degli apprendimenti non formali e informali e i recenti orientamenti espressi
13. I gap sono stati individuati a partire dal confronto di:
a. attività prese in carico dall’UF e attività previste dal Dizionario di competenze della Figura Professionale/
Processo oggetto di analisi;
b.
insiemi di attività a cui l’UF fa riferimento e gli standard minimi di competenze;
c.
elementi conoscitivi ed abilitativi, nonché tempi e soluzioni di apprendimento previsti e un primo set di
standard formativi elaborati.
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dal dispositivo nazionale di accreditamento di seconda generazione, con particolare
riferimento al tema della qualità delle risorse professionali.
L’approfondimento degli ambiti tematici indicati è risultato particolarmente opportuno
per chiarire in modo efficace il senso, il valore e le variabili di interdipendenza del dispositivo metodologico dell’Unità Capitalizzabile, che rappresenta l’elemento centrale
del lavoro condotto, con il contesto di riferimento.
L’UC ha rappresentato il denominatore comune almeno su tre versanti operativi (Fig.
1.3) di fondamentale importanza e di assoluta priorità per l’efficacia del sistema di
offerta formativa proposto da SPF online nel suo complesso:
Figura 1.3 I versanti operativi di intervento

DISPOSITIVO DI
ACCREDITAMENTO DI
SECONDA GENERAZIONE

TRASPARENZA
DEL SISTEMA
DI
OFFERTA FORMATIVA
ON LINE

Definizione dei repertori
di Unità Capitalizzabili (UC)
degli agenti dell’apprendimento

VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE
DEGLI OPERATORI
DELLA FORMAZIONE

1. Il presidio tecnico-metodologico di SPF online: l’UC rappresenta il dispositivo a cui
far riferimento per la contestualizzazione delle Unità Formative del sistema e lo
sviluppo del miglioramento della loro qualità, in piena coerenza con le indicazioni
più recenti definite a livello europeo e nazionale. Nello specifico la composizione
dei repertori delle UC prese in carico dal dispositivo di offerta formativa on line
consente di:
-- validare e riconoscere risultati di apprendimento (attinenti a “quella UC”) già
acquisiti dal partecipante, anche in contesti non formali ed informali;
-- focalizzare e mettere in trasparenza i risultati di apprendimento acquisibili
all’interno di ciascuna Unità Formativa on line offerta;
-- individuare ulteriori risultati di apprendimento necessari per completare il possesso dell’UC, attraverso ulteriori modalità formative (approccio
blended).
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2. La prefigurazione di un potenziale repertorio di Qualificazioni Professionali dei
Formatori, in continuità con quanto indicato dal DM 166/01 e successivamente
dal DM 174/01, definito in termini di standard minimi di competenze professionali, che consenta di rappresentare le figure professionali coinvolte nella
formazione, nell’orientamento, nei Centri per l’impiego, nei servizi specialistici, in
ordine alle competenze ritenute necessarie allo svolgimento della professionalità.
La definizione di un repertorio così strutturato consentirebbe la composizione di
uno degli elementi fondamentali per il prosieguo dell’accreditamento di seconda
generazione e definirebbe chiaramente un passaggio virtuoso, se non cogente,
per i soggetti titolari di accreditamento, chiamati, in questo modo, ad adeguarsi
ai requisiti relativi alle competenze professionali del proprio personale, allo
stato attuale lasciati in stand by. Tutto ciò in coerenza con il disegno di messa
in trasparenza delle competenze per il presidio dei processi interni, necessari a
garantire un servizio rispondente a requisiti qualitativi, in termini capacità di
raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
3. Una prima definizione di un dispositivo per la valorizzazione delle competenze
degli operatori: quando un sistema o un settore/area si dota di un repertorio di
titoli, ordinandoli per complessità e descrivendoli in termini di risultati di apprendimento, definendo standard minimi di competenze a cui tendere, pone le
condizioni per costruire un sistema di certificazione delle competenze in grado
di «validare» (riconoscere le competenze acquisite dalle persone in contesti non
formali ed informali) e certificare le competenze comunque acquisite riconducendole a titoli o a parti di esso. È a partire da un repertorio di qualificazioni,
infatti, che si pongono le condizioni per definire procedure formalizzate, ruoli
professionali e strumenti per garantire l’adeguata trasparenza e validità a tutto
il sistema.

1.2.1 La centralità dei risultati di apprendimento
L’adozione del concetto di risultati di apprendimento riflette un importante approccio
innovativo nel modo di concepire e descrivere l’apprendimento. Rispetto all’impostazione tradizionale, che evidenzia gli input di tale processo, l’attenzione è spostata ai
risultati, agli output di apprendimento. Il nuovo approccio evidenzia come un risultato
di apprendimento sia sempre il punto di arrivo di un’azione costruttiva, in cui l’apprendimento si configura come un percorso di composizione del sapere e della realtà e non
come un semplice dato da acquisire.
Lo stesso concetto di apprendimento utilizzato nella documentazione preparatoria
dell’EQF14 mette in risalto una concezione “olistica” dell’apprendimento: l’assimilazione/
14. Cfr. EQF Terminology TWG 13 June 2006 v2: «Learning is a process where individuals assimilate and accumulate
(alternative: construct meaning when encountering) information, ideas and cultural values and how they acquire practical
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accumulazione di informazioni e l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze
fanno parte di un unico processo di costruzione e si sviluppano in modo contestuale
e integrato.
Nell’EQF15 i risultati di apprendimento sono rappresentati attraverso ampi descrittori
di conoscenze, abilità e competenze, in cui elemento comune nelle tre tipologie di
descrittori rimane la concezione di apprendimento come processo unitario e mai inteso
come semplice memorizzazione o addestramento meccanico.
Sempre nei documenti preparatori dell’EQF si sottolinea, inoltre, il legame del tutto
speciale che unisce il concetto di competenza con quello di risultati di apprendimento,
affermando che «when a learning outcome has to be demonstrated in a specific context,
learning outcomes and competences are the same».
Le competenze rappresentano, per così dire, i risultati di apprendimento più pregiati,
perché sono la matrice della comprovata capacità di utilizzare, in un contesto specifico, anche altri risultati di apprendimento (conoscenze, abilità, ecc.), integrandoli e
finalizzandoli.
Se chi progetta insegnamento pone al centro del processo l’informazione e programma
quasi esclusivamente le proprie operazioni, ritenendo probabilmente che il trasferimento
d’informazione e Io “studio” siano di per sé una garanzia di acquisizione dei saperi, chi
progetta apprendimento, coerentemente al nuovo paradigma emergente, pone al centro
del processo colui che deve apprendere, progetta gli stimoli da fornirgli, le operazioni
da fargli compiere, le facilitazioni da mettergli a disposizione, le situazioni di test con
cui fargli prendere coscienza della strada che ha compiuto.

and cognitive skills and other personal and social competences. They learn through personal reflection and reconstruction
and through social interaction. This process takes place in formal learning settings (in education and training and at the
workplace) as well as informally, for example in the family and through leisure activities»
15. Per un approfondimento più ampio dei temi relativi all’EQF e all’ECVET si rimanda rispettivamente aIl’Allegato
1 “Caratteristiche dell’EQF e sviluppo dei National Qualification Framework (NQF)”e all’Allegato 2 “Trasferimento
e il riconoscimento dei crediti di apprendimento”.
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Figura 1.4 Il modello di interazione antropologica centrata sull’apprendimento

Modello triangolare
Situazione centrata sull’apprendimento

COMPITO
Richiede competenze

Impone vincoli
Chiede consulenze
e informazioni

FORMATORE

ALLIEVO

Offre strumenti, consulenza e stimoli

In tale nuovo contesto (Fig. 1.4):
-- è l’allievo che domanda il cambiamento, consapevole del bisogno di aiuto per far
fronte alla realizzazione del compito;
-- la sorgente di stimoli al cambiamento è il compito;
-- l’allievo, costretto ad acquisire competenze per far fronte al compito, è responsabile
dei risultati del processo di cambiamento;
-- chi si sente costretto a esercitare il controllo sul processo di cambiamento è sempre
l’allievo;
-- lo strumento per strutturare la situazione e per regolarla è il “contratto”;
-- il formatore assume più il ruolo di “consulente al cambiamento”, che non di responsabile del cambiamento.
La metafora della moneta unica aiuta a comprendere il processo in atto tra i paesi
membri, finalizzato a fare dell’Europa un ambiente unico dell’apprendimento, uno
spazio in cui gli apprendimenti acquisiti, in ogni contesto e ad ogni livello (europeo,
nazionale, regionale), siano agevolmente confrontabili e riconoscibili.
Come per la moneta unica, anche nell’ambito degli apprendimenti è necessario definire
e condividere punti di riferimento comuni, che consentano di definirne il valore, di
facilitarne il trasferimento e di capitalizzarli lungo l’arco della vita della persona.
Tra i principali punti di riferimento adottati, vi sono i risultati di apprendimento, che
possono rappresentare, all’interno del paragone adottato, l’unità di misura necessaria
a esprimere, rappresentare, in modo univoco gli apprendimenti. La Comunità europea
invita i Paesi membri a rappresentare la dimensione nel sapere in termini di risultati,
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perseguendo, in tal modo, l’obiettivo di garantire la maggior trasparenza ai sistemi
di istruzione-formazione-lavoro, comparare le qualifiche acquisite in paesi diversi e
valorizzare gli apprendimenti acquisiti in contesti diversificati (formale, non formale
e informale). I risultati di apprendimento, in altre parole, rappresentano il linguaggio
attraverso il quale formalizzare i contenuti di uno standard.
Come per l’euro, la cui introduzione risponde ad una strategia e teoria economica precisa
e definita, anche l’assunzione dei risultati di apprendimento è a sua volta portatrice di
un modello di gestione e trattamento degli apprendimenti.
La Comunità europea propone, dunque, un riferimento, un modello di apprendimento,
associando un movimento di riforma volto a realizzare sistemi di istruzione e formazione professionale più trasparenti, che collochino la persona al centro dei propri servizi
e che siano aperti alla valorizzazione e potenziamento di tutti gli apprendimenti. La
cultura del risultato e la soddisfazione di chi lo realizza e di chi lo riceve, costituiscono
il riferimento all’interno del quale collocare le riforme, in atto e future, nei sistemi di
istruzione-formazione-lavoro.
Se da una parte i risultati di apprendimento sono stati generalmente assunti dalla
Comunità europea, è tuttavia opportuno sottolineare come il loro livello di utilizzo e
diffusione non sia altrettanto uniformemente esteso. Affinché i risultati di apprendimento possano rappresentare un reale ponte tra sistemi diversi, favorendo il dialogo
e definendo un ambiente unico degli apprendimenti, è importante che siano concretamente e capillarmente adottati e utilizzati e ne sia compreso il valore. Assumere un
approccio per risultati di apprendimento non significa aderire, quindi, ad un semplice
modello di formalizzazione degli apprendimenti, ma significa, prima di tutto, lasciarsi
interrogare dagli impatti e dal livello di innovazione che veicolano: che cosa cambia o
dovrebbe cambiare adottando un approccio per risultati di apprendimento?
Prima di poter affrontare un quesito complesso come quello indicato è stato necessario
per il Laboratorio dell’innovazione chiarire preventivamente che cosa sono i risultati
di apprendimento e come si riconoscono. A questo proposito si è fatto riferimento alle
definizioni proposte nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo16
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.
In tale documento i risultati di apprendimento sono intesi come descrittori di conoscenze, abilità e competenze e sono definiti come «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»17.
Con il termine conoscenza s’intende «il risultato dell’assimilazione di informazioni
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e
16. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente - Bruxelles, 29 gennaio 2008, Pe-Cons 3662/07.
17. Ibidem.
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pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio». Nel contesto del Quadro europeo
delle qualifiche «le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche»18. In altre
parole, le conoscenze servono al soggetto sia per sapere che cosa e perché (consentendo di comprendere un fenomeno, un oggetto, una situazione, un’organizzazione, un
processo), sia per sapere come fare, come procedere e a cosa adattarsi (consentendo
di disporre di regole per agire). L’assimilazione (non solo la memorizzazione) delle conoscenze è parte del più generale processo di apprendimento, che la rende possibile. È
questo processo che garantisce l’unità dell’apprendimento.
Con il termine abilità (skills) s’intende «le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare
know how per portare a termine compiti e risolvere problemi». Nel contesto del Quadro
europeo delle qualifiche «le abilità sono descritte sia come pratiche (comprendenti
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)» che come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)19. Queste ultime sono relative ai
processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali
e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento
e di auto-correzione della condotta. Esse operano come fattori di integrazione delle diverse conoscenze e abilità possedute e determinano la qualità della prestazione
lavorativa e fanno riferimento, nello specifico, a operazioni fondamentali proprie di
qualunque persona posta di fronte ad un compito o ad un ruolo, quali ad esempio il
diagnosticare, relazionarsi, affrontare. L’acquisizione delle skills può, quindi, avvenire
solo se, nell’ambito del proprio unitario processo di apprendimento, la persona incontra
sufficienti stimoli a portare a termine compiti e a risolvere problemi.
Con il termine competenza, infine, s’intende la «comprovata capacità di utilizzare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro
europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e
autonomia». Nei documenti preparatori del Quadro europeo delle qualifiche si sottolinea
il legame del tutto speciale che unisce il concetto di competenza con quello di risultati
di apprendimento. Si afferma, infatti, che «quando i risultati dell’apprendimento sono
stati dimostrati in un contesto specifico, risultati dell’apprendimento e competenze
coincidono». Le competenze rappresentano, per così dire, i risultati di apprendimento
più pregiati, perché sono la matrice della comprovata capacità di utilizzare, in un
contesto specifico, anche altri risultati di apprendimento (conoscenze, abilità, ecc.),
integrandoli e finalizzandoli.
Si evidenzia come l’espressione risultati di apprendimento, presente nei documenti
europei, rimandi a risultati effettivamente dimostrati, osservati, documentati, e non
semplicemente attesi. La formulazione dei risultati di apprendimento, inoltre, ponendo
18. Ibidem.
19. Ibidem.
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attenzione alla loro manifestazione, indica come condizione per il loro conseguimento,
l’assunzione del punto di vista dello studente20. Il learning outcomes approach indicato
dall’Europa identifica, quindi, nella realizzazione del risultato la condizione di manifestazione del sapere, sancendo una relazione funzionale tra dimensione operatoria e
operativa21.
L’attenzione posta sull’osservabilità evidenzia, inoltre, un altro fattore intrinseco all’approccio indicato, quello del valore del riconoscimento sociale. La manifestazione di
conoscenze o di capacità/abilità o di saperle utilizzare in modo integrato può avvenire
solo all’interno di una relazione di scambio. In tale ambito la persona interpellata dai
bisogni/aspettative/domande dell’altro è spinta a realizzare risultati - per realizzare una
performance che l’altro possa considerare come un risultato positivamente rispondente alle richieste. Sul piano fenomenologico, è solo questo risultato che - accettato,
riconosciuto, valorizzato dall’altro che lo ha avuto in dono - attesta, incorporandole
e rilevandole allo stesso tempo, le risorse che sono state mobilitate per realizzarlo. È
quindi il contesto, e l’interazione sociale che lo qualifica, a determinare la tipologia di
risultati di apprendimento e ad elevarli a oggetti di scambio da promuovere, valorizzare, riconoscere. In funzione del tipo di contesto, nel quale avviene lo scambio, sarà
possibile riscontrare tipi di risultati di apprendimento diversificati. Conseguentemente,
come più volte esplicitato dalla letteratura europea, il contesto di apprendimento non
dev’essere inteso come solo contesto formale; infatti, il termine discente, presente
nella definizione, va interpretato come persona in apprendimento, con un accezione
più ampia del termine studente.
Ciò considerato, si è indirizzata la riflessione su i dispositivi e i processi europei più
significativi in tema di risultati di apprendimento, focalizzando l’attenzione su alcuni
elementi utili a comprenderne le finalità e sugli impatti/cambiamenti che l’approccio,
basato sui learning outcomes, introduce.
Lo strumento europeo che fa dei risultati di apprendimento un elemento centrale per il
suo funzionamento è costituito proprio dall’European Qualification Framerwork, dispositivo che consente di correlare qualifiche, acquisibili in sistemi di istruzione generale e
superiore e istruzione e formazione professionale, di Paesi diversi e che si compone di
otto livelli, ciascuno dei quali presenta risultati di apprendimento coerenti anche con
la nuova formulazione delle competenze chiave. L’equilibrio tra conoscenze, abilità e
competenze, varia da livello a livello, tenendo conto della loro progressività. È grazie
20. Nella formulazione dei risultati di apprendimento è importante: descrivere quale conoscenza o quale abilità
o quale competenza sarà perseguita e come questi saperi, saranno applicati in relazione ad uno specifico, evento,
contesto. In altre parole deve essere chiaro a chiunque legga il risultato, l’expertise che la persona sarà in grado
di manifestare a livello di conoscenza, abilità o competenza al termine del suo processo di apprendimento.
21. Tale opzione «significa affermare la teoria dell’azione come principio logico delle competenze. In base a
tale logica la concettualizzazione è un elemento interno all’azione, e la competenza è espressione manifesta
dell’equilibrio tra azione e riflessione…» (L. Guasti). Il modello del risultato e del legame tra azione e riflessione,
prosegue L. Guasti, non è scontato perché per es. in altri approcci «la riflessione rappresenta un fine per sé stessa».
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alla messa in trasparenza dei risultati di apprendimento che le qualifiche divengono
intelligibili senza dovere, per ottenere una loro comparabilità, omologare tutti i sistemi
educativi e formativi europei. In tal modo, i learning outcomes consentono di trasformare la diversità dei sistemi in una risorsa. L’utilizzo dei risultati di apprendimento
pone dei punti di riferimento e introduce un linguaggio comune, che rende possibile
comparare i livelli di apprendimento raggiunti secondo il loro contenuto e il loro profilo
e non secondo i metodi e i percorsi di acquisizione. Tutto ciò è rilevante per il riconoscimento degli apprendimenti acquisiti al di fuori dell’istruzione formale, considerato
un elemento chiave dell’apprendimento permanente22.
Quanto sinora indicato consente di evidenziare come i risultati di apprendimento possano essere formulati per diversi scopi, a diversi livelli istituzionali e geografici.
Ad un primo livello, i risultati di apprendimento possono essere definiti per singoli corsi,
unità, moduli e programmi. L’uso di risultati di apprendimento così formulati comporta
una serie di vantaggi: al destinatario, facilitando la comprensione di quali conoscenze/
abilità/competenze potrà acquisire grazie al completamento del percorso; al docente,
favorendo la predisposizione di un’offerta formativa modulare. La stretta relazione tra
apprendimento, risultati e valutazione, a sua volta, stimola la definizione di un’offerta
formativa eccellente, in grado di rispettare i risultati dichiarati.
Ad un secondo livello, i risultati di apprendimento possono essere definiti per il contesto
nazionale o regionale, al fine di coprire tutte le qualifiche o le strutture delle qualifiche, in tal caso mettono in trasparenza gli apprendimenti, identificati come punti di
riferimento per i sistemi di istruzione-formazione-lavoro.
Ad un terzo livello, i risultati di apprendimento possono essere definiti per il contesto
europeo o internazionale al fine di favorire la trasparenza, il trasferimento, il riconoscimento, l’armonizzazione dei titoli rilasciati nei diversi paesi. Ne sono esempio gli otto
livelli dell’EQF. Via via che cresce la dimensione territoriale di riferimento, aumenta
progressivamente il livello di generalizzazione utilizzato per la formalizzazione dei
risultati stessi23.
I risultati di apprendimento, in quanto dispositivi, attraverso i quali dare trasparenza
agli apprendimenti, generano, inoltre, ricadute in tutti i servizi deputati alla gestione
e sviluppo degli apprendimenti delle risorse umane. In termini generali si può dire che
i learning outcomes:
22. L’esperienza condotta nell’ambito del Progetto SPF online ha confermato e reso evidente come, affinché
tale condizione si realizzi, sia importante che, nella formulazione dei risultati di apprendimento, non si utilizzino
risultati di apprendimento acquisibili solo in contesti formali, ma siano piuttosto formulati come i risultati di
apprendimento richiesti nei contesti professionali.
23. Ad esempio i descrittori a livello europeo devono essere di tipo generale: essi devono non solo essere applicabili
ad una vasta gamma di discipline e profili, ma devono anche tener conto, per quanto possibile, delle molteplici
articolazioni nei vari schemi nazionali. Inoltre, per ragioni pratiche, i descrittori devono essere semplici e facili da
comprendere: occorre quindi evitare a questo livello, linguaggi troppo tecnici, ricordando che i descrittori devono
poter fare riferimento a sistemi nazionali espressi in una grande varietà di lingue.
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rendono agevole la messa a punto di un sistema condiviso di certificazione dei
risultati di apprendimento e riconoscimento dei crediti formativi;
supportano un’ingegneria modulare per proporre percorsi personalizzati di apprendimento di competenze nell’istruzione e nella formazione professionale;
rendono agevole e immediata - nell’ambito dei servizi a supporto all’occupabilità
realizzati dai servizi per il lavoro - la valorizzazione delle competenze acquisite
dalle persone;
supportano l’analisi del lavoro e la richiesta delle imprese in termini di risultati di
apprendimento;
garantiscono unitarietà di confronto tra risultati di apprendimento richiesti e risultati di apprendimento offerti sul mercato del lavoro;
consentono di effettuare bilanci di competenze, correlando le competenze delle
persone con i risultati di apprendimento caratteristici di un’offerta formativa, di
una qualifica professionale, di un titolo di istruzione;
supportano la mobilità professionale agevolando il confronto e la comparazione
degli apprendimenti, nel momento in cui certificati, diplomi e altri strumenti di
registrazione dei risultati di appredimento sono realizzati utilizzando lo stesso
modello di formalizzazione e la stessa struttura sintattica di espressione.

Con specifico riferimento agli impatti generati nei servizi di istruzione e formazione
professionale è interessante notare come, nella documentazione europea, solitamente
non vengano menzionati curriculum o strategie didattiche per il raggiungimento dei
risultati di apprendimento. Ciò rispecchia da una parte la convinzione che i confini
dell’apprendimento siano ampi e che, conseguentemente, i contesti di apprendimento
siano molteplici, dall’altra lascia libertà agli organizzatori dell’apprendimento, a cui
compete la scelta di decidere cosa insegnare e come insegnarlo. Ma è evidente che esiste
una stretta interdipendenza tra definizione di risultati di apprendimento, curriculum,
strategia didattica e valutazione. I curriculum devono essere formulati focalizzando
l’attenzione su ciò che è necessario alla persona per sviluppare e acquisire i risultati di
apprendimento: il focus si sposta dagli interessi e all’expertise dello staff degli insegnanti, all’individuazione delle attività necessarie, affinché il destinatario consegua i
risultati di apprendimento.
A seguito dell’introduzione dei risultati di apprendimento, la valutazione acquisisce, senz’altro, più complessità rispetto ad una finalizzata alla esclusiva verifica dei
contentuti. Nello specifico, ciò comporta affrontare problemi relativi all’expertise
e all’obiettività del valutatore, alla qualità degli standard, al numero di valutatori
esperti richiesti e alla facilità di accesso a contesti/relazioni/situazioni, all’interno
dei quali la persona deve essere valutata, per verificare che abbia conseguito gli
apprendimenti definiti.
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1.2.2 Le tipologie di standard: prassi e approcci di riferimento
Si può rilevare, introducendo il tema in oggetto, come l’uso di standard si stia sempre
più diffondendo nei sistemi di istruzione-formazione-lavoro, e, nel contempo, come
a ciò non sempre corrisponda una diffusa conoscenza delle loro caratteristiche o una
disponibilità incondizionata al loro utilizzo. È possibile, infatti, affermare che gli standard
sono oggetti ambivalenti, ancora misconosciuti e molto articolati, da intendersi come
prodotti sociali, in quanto punti di riferimento socialmente determinati in risposta ai
bisogni emergenti dei sistemi di istruzione-formazione-lavoro.
Anche in Italia il concetto di standard utilizzato nell’ambito dei sistemi degli apprendimenti si caratterizza come una nozione complessa che ha avuto grande fortuna, ma
che è ormai divenuta polisemica: come è stato da molti sottolineato, il suo utilizzo (e
la sua estensione) è estremamente ampio e soggetto a oscillazioni che lo portano ad
accentuare o a sottolineare aspetti diversi. In linea generale si può dire che il termine
oggi sia utilizzato per indicare un «servizio, prodotto, attività le cui caratteristiche sono
comunemente riconosciute e accreditate da diverse parti»24. Lo standard è una norma25,
un riferimento, un modello, un livello, un campione. Per questa ragione la scelta di uno
standard può avere profonde implicazioni in quanto esso disegna di fatto una sorta di
situazione-tipo alla quale tendere o comunque con la quale confrontarsi costantemente.
Tutto ciò è ancora più vero pensando agli standard nei sistemi degli apprendimenti, in
cui l’evoluzione dei sistemi formativi europei verso un approccio basato sul principio
del lifelong e lifewide learning pone nelle condizioni di dover favorire una maggiore
accessibilità ai saperi e di sostenere i processi di libera circolazione delle persone e di
mobilità professionale. Il tema della trasparenza - degli apprendimenti, dei fenomeni, dei
titoli - diventa centrale per consentire la loro comparabilità. Mettere in trasparenza un
fenomeno, scegliendolo come punto di riferimento in modo condiviso, significa renderlo
visibile, identificarlo, denominarlo, dargli forma, portarlo ad una dimensione di standard.
Accanto al bisogno di trasparenza degli apprendimenti, vi è quello del riconoscimento
e della loro spendibilità, sia che siano stati acquisiti in modo formale, che non formale.
Ai fini della composizione dei repertori di UC di SPF online si è rivelata utile l’individuazione delle tipologie di bisogni presenti nei sistemi di istruzione-formazione-lavoro e
il conseguente approfondimento delle tipologie di standard che sono stati realizzati o
sono in fase di realizzazione sul territorio nazionale e che intendono essere una risposta
concreta alle istanze indicate.
Da tempo è presente l’esigenza di raccordare in modo più funzionale l’offerta formativa
alle richieste dei contesti sociali e professionali, creando le condizioni per realizzare
un servizio formativo rispondente all’esigenze delle persone, del mercato del lavoro e
24. Glossario Eda - Invalsi.
25. Le norme ISO 9000 (ISO Standards) hanno, tra le loro principali caratteristiche, proprio il fatto di essere
riconosciute come valide da una platea molto elevata di soggetti in tutto il mondo.

32

1

Il laboratorio dell’innovazione: percorso e opzioni di fondo

del territorio. Da qui nasce l’esigenza di garantire la messa in trasparenza delle professioni presenti e richieste nel mondo lavoro, descrivendole per attività identificative
con riferimento sia allo stato attuale, sia alle tendenze evolutive imposte dalle sfide
dell’economia globalizzata. Rappresentare le attese e le richieste del mondo del lavoro,
le professionalità in esso presenti, fornendo chiari riferimenti per riconoscerle, non solo
consente di dotarsi di riferimenti validi su tutto il territorio nazionale, ma di legittimare
la struttura delle qualifiche e dei risultati di apprendimento che devono essere raggiunti
dai lavoratori qualificati. L’insieme di punti di riferimento che risponde a questo bisogno
sociale è denominato con i termini standard professionali.
A oggi in Italia non si dispone ancora di un repertorio nazionale di standard professionali,
ma negli scorsi anni, diversi organismi si sono spesi nella loro realizzazione, come ad esempio gli Organismi bilaterali26. La maggior parte di questi, per il proprio settore produttivo
di riferimento, ha realizzato indagini di fabbisogni professionali che hanno portato alla
descrizione di figure professionali in termini di attività, competenze, conoscenze, abilità.
Le modalità di rappresentazione delle figure realizzate, varia da soggetto a soggetto,
contribuendo in questo modo a generare una pluralità di modelli e di descrizioni.
Tali produzioni sono state valorizzate da Istat/ISFOL per la definizione di Unità professionali27, intese come insieme di professioni omogenee rispetto a conoscenze, competenze,
abilità e attività lavorative svolte. Esse, oltre ad aumentare il dettaglio della suddivisione,
introducono una componente descrittiva delle professioni definendo, per ogni livello,
i criteri classificatori e i contenuti del lavoro ad esso corrispondente. Per ogni Unità
professionale è, inoltre, fornito un descrittore sintetico, trasformando la classificazione
in una sorta di dizionario delle professioni, fondamentale per avviare un processo di
rappresentazione dei contenuti del lavoro basato su un linguaggio comune.
I sistemi di classificazione costituiscono senz’altro una componente degli standard
professionali, e sono considerati un punto di partenza28 per l’identificazione e la denominazione di un nuovo repertorio di figure nazionali, che, nell’identificazione delle figure
professionali, dovrà integrare anche i criteri di categorizzazione utilizzati nei contratti
nazionali. Affinché infatti gli standard professionali siano riconosciuti da tutti gli stakeholder del sistema, devono restituire una prospettiva che non risponda esclusivamente
ad un criterio economico, né professionale, né contrattuale ma le integri tra loro.

26. OBNF (Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione), EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato),
ENFEA (Ente Nazionale per la Formazione E l’Ambiente), ENBT (Ente Bilaterale del settore Turismo), Enbcredito
(Ente bilaterale nazionale per il settore del credito), Coop-Form (Ente bilaterale nazionale formazione ambiente),
Chirone2000, Mastermedia, Agriform.
27. Ciò ha consentito di aggiungere al consolidato codice Istat delle professioni un quinto digit e di realizzare
in questo modo un avanzamento della classificazione delle professioni del 2001
28. Un punto di partenza e non il repertorio, in quanto tale elenco deve soddisfare criteri di rappresentatività
diversi da quelli che hanno portato alla generazione delle classificazioni esistenti (quali per es. il criterio economico
per Ateco, l’ordinamento gerarchico per status per Istat, ecc.).
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Definire standard professionali significa non solo identificare un repertorio di professioni che consentano di fare ordine nell’identificazione delle professionalità, ma anche
utilizzare una batteria di descrittori che, per ciascuna figura, restituisca la professionalità
agita, le funzioni garantite, il livello di responsabilità richiesta.
Se nel mondo del lavoro la necessità di dotarsi di un linguaggio comune, che consenta
l’identificazione delle professioni, è sempre più diffuso, lo è, con altrettanta enfasi, la necessità di dotarsi di dispositivi per la messa in trasparenza degli apprendimenti. Quest’ultimi
sono oggetti preziosi che arricchiscono le persone, ma, affinché se ne possa apprezzare e
riconoscere il valore, occorre che vi sia una visione condivisa di ciò che vale e ci si doti di una
metrica che consenta di rilevarne la presenza. Per una società, identificare (definire, scegliere)
gli apprendimenti che qualificano i propri sistemi formativi, significa fare una scelta di valore,
definendo il proprio posizionamento all’interno della società della conoscenza.
Indicare gli apprendimenti che si ritengono funzionali nella società contemporanea,
descriverli, definirne le condizioni di valutazione, sono espressioni culturali che una
società manifesta e che rimandano all’idea di istruzione e di sviluppo economico-sociale
che essa assume, proiettando, attraverso la definizione di standard, le proprie aspettative
nei confronti del sapere e degli apprendimenti.
L’elemento trasversale a tale tipologia di bisogni è la necessità di dotarsi di dispositivi
per la messa in trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, definendo standard
per il riconoscimento e la certificazione degli apprendimenti.
La necessità di garantire l’omogeneità delle certificazioni su tutto il territorio nazionale
e il loro riconoscimento in sede comunitaria è stata bene espressa dall’Accordo StatoRegioni del 18/2/2000 e dal successivo DM 174/2001, che, in Italia, rappresentano
il punto di partenza del dibattito normativo e scientifico, in tema di certificazione
degli apprendimenti. Attraverso tale normativa viene dichiarata l’importanza, per una
certificazione omogenea degli apprendimenti, di dotarsi di un repertorio di qualifiche
nazionali29 descritte per competenze e corredate di criteri di valutazione. Descrivere le
qualifiche utilizzando il linguaggio delle competenze, specificando le condizioni di performance necessarie alla verifica della loro presenza, consente di mettere in trasparenza
gli oggetti di apprendimento, rendendoli intelligibili e confrontabili30.
Da tale normativa e dal Decreto Interministeriale 436/2000 e i relativi allegati, deriva
nel 2002 la prima produzione di standard finalizzata a definire le competenze minime
in esito ai percorsi Ifts (Istruzione formazione tecnica superiore)31.

29. Nel DM 174/2001 indicate come figure professionali.
30. È opportuno sottolineare come il Decreto introduca il concetto di standard minimo, richiamando la questione
di come uno standard possa sia rappresentare una norma, una situazione ottimale/di eccellenza, sia identificare
- come in questo caso - un livello di accettabilità minima di una prestazione o di una componente/dimensione
di un sistema. Si tratta anche in questo caso di una scelta di campo.
31. Tali standard consistono di un repertorio di figure professionali, descritte per Unità capitalizzabili, che
comprendono, a loro volta, le competenze descritte e i criteri di valutazione del possesso di tali competenze. Per
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Un altro bisogno, che interessa in particolar modo i sistemi di apprendimento, è quello
di garantire un’offerta integrata tra istruzione e formazione, attraverso la realizzazione
di un’offerta formativa omogenea e coerente in tutto il sistema educativo nazionale di
istruzione e di formazione. Tale esigenza costituisce uno dei punti cardine della Legge n.
53 del 28 marzo 2003, che riforma il sistema di istruzione e formazione organizzandolo
su due grandi cicli. Attraverso tale legge è sancita la necessità di dotarsi di standard
che «consentano la spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e
finali, e i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici»32. Da tale legge deriva
l’istituzione dei percorsi sperimentali triennali, ossia di percorsi nella formazione e
nell’apprendistato finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale,
ma che consentano anche l’acquisizione di crediti per un eventuale rientro nel sistema
dell’istruzione. La possibilità di costruire un’offerta integrata e riconosciuta da istruzione
e formazione, è sancita dalla presenza di standard formativi minimi. Con l’Accordo
siglato in conferenza Stato-Regioni il 15/01/2004 e con il D.L. del 17 Ottobre 2005 si
sono avviati rispettivamente la definizione degli standard per le competenze di base e le
competenze tecnico-professionali garantite attraverso i percorsi triennali sperimentali.
Il Decreto Legislativo dell’agosto 2007, emanato dal Ministero della pubblica istruzione,
mette al centro un altro bisogno presente nei sistemi di istruzione e formazione, ossia
quello di garantire che «l’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli
strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita
adulta e costituiscano la base… per consolidare e accrescere saperi e le competenze in
un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa»33.
Per rispondere a questa necessità sono definite le conoscenze e le abilità riferite a
competenze di base, ricondotte a quattro assi culturali34. I saperi definiti fanno riferimento alle competenze chiave indicate dall’Unione europea e sono pensati in ottica di
certificazione. Pur se non esplicitamente dichiarato, anche in questo caso, gli standard
nazionali sembrano indicare un livello minimo di prestazione, a cui aggiungere e integrare specifiche a seconda del tipo di percorso formativo35.
Le esperienze considerate fanno riferimento al contesto nazionale, ma le istanze indicate
interessano anche i territori regionali che nel tempo, nell’ambito delle proprie prerogative e autonomie, in attesa della definizione di un sistema di standard nazionale e per
razionalizzare il rilascio di titoli e certificati nell’ambito della formazione e istruzioneformazione professionale, si sono dotate di un proprio sistema di standard. Come per
le figure professionali della filiera sono stati definiti sia gli standard minimi delle competenze di base e trasversali
che delle competenze tecnico-professionali.
32. Legge n. 5 del 28 marzo 2003.
33. 4 Documento tecnico, 22 agosto 2007.
34. I quattro assi culturali sono: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storicosociale.
35. Ad esempio: è verosimile pensare che in un liceo classico i saperi acquisiti in relazione all’area Linguaggi
siano più articolati.
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altre esperienze nazionali, il bisogno è quello di dotarsi di dispositivi che consentano di
offrire un’offerta formativa coerente ai fabbisogni professionali territoriali, descrivendo
le qualifiche per unità di competenza, al fine di valorizzare e riconoscere gli apprendimenti. Le regioni che hanno realizzato tale sistema, hanno adottato un proprio modello
metodologico dando origine, in questo modo, a produzioni diversificate. Tuttavia è
possibile individuare alcuni elementi comuni alle diverse esperienze, quali:
-- l’individuazione di un repertorio delle qualifiche, organizzato per livelli progressivi
di complessità, a cui sono associati certificati diversi;
-- l’adozione dell’unità di competenza come modalità per la descrizione dei saperi
(competenze, conoscenze, capacità/abilità) specifici della qualifica;
-- la correlazione biunivoca tra Unità di competenza (specifica della qualifica per la
rappresentazione di saperi certificabili) e area di attività (specifica delle realtà professionali) per fondare l’integrazione tra fabbisogni professionali e offerta formativa;
-- la correlazione di ogni qualifica ai diversi sistemi di classificazione professionali
presenti (Istat, Ateco, ecc.) per consentirne la spendibilità.
Rispetto ai modelli metodologici adottati per scrivere standard di qualifiche, è stato
possibile identificare due diverse tendenze: un modello analitico, caratterizzato da un
significativo numero di elementi descrittivi (per es. descrizione dell’attività, descrizione
della competenza, conoscenze, capacità, descrittori di padronanza, ecc.); un modello
sintetico che individua solo determinate informazioni per caratterizzare lo standard.
Entrambi gli approcci hanno punti di forza e aspetti di criticità, che sinteticamente sono
rappresentati nella tabella che segue.
Tabella 1.1 Caratteristiche dei principali modelli di formalizzazione degli standard di qualifiche
Livello
descrittivo

Punti di forza

Punti di debolezza

Analitico

-- Può rappresentare meglio la complessità degli oggetti (quella dei saperi agiti
dalle persone).
-- Polivalente come funzioni; può agevolare l’incrocio domanda-offerta; offre
più prospettive in relazione alla progettazione formativa.

-- Può richiedere tempi più lunghi sia in
fase di produzione sia di manutenzione.

Sintetico

-- Più snello in fase di produzione e di
manutenzione.
-- Descrittori ampi possono essere un
vantaggio in fase di progettazione
formativa e di certificazione.

-- Può rischiare di semplificare eccessivamente, banalizzando o rivolgendo
l’attenzione su aspetti marginali.
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Nell’approfondire le istanze in tema di trasparenza e riconoscimento degli apprendimenti che interessano maggiormente i sistemi di istruzione e formazione, dunque,
emergono diverse soluzioni e dispositivi, che nel corso del tempo sono stati identificati
in risposta a tali esigenze. Ne emerge un quadro variegato, non ancora definitivo, ma
che è possibile così riepilogare.
Tabella 1.2 Esempi di standard e bisogni corrispondenti
Standard

Bisogno prevalente che soddisfa

Standard minimi di
competenze per gli
IFTS

Consentire:
-- la certificazione e il riconoscimento delle competenze descrittive le figure
professionali su tutto il territorio nazionale;
-- la costruzione di un’offerta formativa omogenea;
-- di acquisire crediti validi in altri sistemi formativi e di istruzione (sistema
universitario).

Standard formativi
minimi per i percorsi
triennali sperimentali

Consentire la certificazione e il riconoscimento dei crediti spendibili nell’istruzione.

Competenze chiave
organizzate per Assi
culturali

Consentire:
-- la certificazione dei saperi e delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
-- lo sviluppo in tutti i giovani delle competenze chiave, a un livello tale che
li preparino alla vita adulta.

Standard dei sistemi di
formazione professionale regionali

Consentire:
-- di mettere ordine nella tipologia di qualifiche rilasciate a livello regionale;
-- rendere confrontabile e riconoscibile la qualifica in tutti gli altri contesti
territoriali (altre regioni, sistemi nazionali ed europei), descrivendone i
saperi (competenze, conoscenze, capacità specifiche);
-- l’attivazione di servizi per la validazione e il riconoscimento degli apprendimento comunque acquisiti.

Dal punto di vista delle produzioni realizzate, si rileva la presenza della tendenza a:
-- definire standard minimi, indicanti ciò che è ritenuto necessario, sufficiente e condiviso per identificare un insieme di competenze tecnico-professionali o necessarie
alla cittadinanza attiva e sociale36;
-- definire una stretta relazione tra standard e certificazione; è il bisogno di certificare e di riconoscere gli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti che promuove
l’adozione di standard37;

36. Fanno eccezione, al riguardo, gli standard nazionali per gli adulti.
37. Anche in questo caso fanno eccezione gli standard nazionali per gli adulti.
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-- sancire una relazione tra percorso di istruzione-formazione e standard, rimandando
a visioni specifiche di apprendimento e a modalità, attraverso le quali innalzare i
saperi nelle persone38;
-- trovare punti di equilibrio sostenibile nella tensione tra le istanze di trasparenza
e di armonizzazione, promosse dai processi di globalizzazione economica e del
mercato del lavoro39.
Una terza tipologia di standard, infine, risponde al bisogno sociale di disporre di servizi
di qualità ed efficienti per il trattamento delle competenze. Tale condizione si persegue
definendo i fattori che, in quanto strategici per il funzionamento del servizio, non possono mancare nella sua realizzazione. La messa in trasparenza delle condizioni di buon
funzionamento di un servizio rappresenta, per gli operatori, un importante strumento
di riferimento per la gestione, il monitoraggio e la verifica del servizio stesso; per gli
utenti, uno strumento di riferimento utile a definire meglio le proprie aspettative e
verificare i servizi fruiti.
Gli standard di servizio per l’apprendimento40, quindi, comprendono le specifiche necessarie ad un servizio per conseguire i propri obiettivi in modo efficace ed efficiente
nel tempo e omogeneo, tra servizi analoghi di un medesimo territorio, concorrendo a
incrementare un’identità culturale dei servizi stessi e contribuendo a definirne e a consolidarne la mission. Al loro interno è possibile distinguere, due componenti che possono
essere entrambe presenti: la prima, fornisce le indicazioni necessarie al riconoscimento
e alla realizzazione del servizio, ed è associabile ad un concetto di standard minimo; la
seconda, propone indicazioni utili a migliorare continuamente la prassi del servizio ed
è associabile ad un concetto di standard di qualità.
In questi ultimi anni, accanto alle produzioni di standard nei singoli sistemi e a quelle
avviate a livello regionale, si è sempre più imposta anche la necessità di dotarsi di
riferimenti che consentano la spendibilità dei titoli su tutto il territorio nazionale. È
38. Lo standard, in altre parole, incarna le aspettative che la società, in un determinato periodo storico, proietta
nei confronti degli apprendimenti formali e può concorrere, in quanto agente culturale, a sviluppare, promuovere
l’intero sistema ma anche a irrigidirlo
39. Si tratta dell’istanza di differenziazione, collegata alla singolarità dei processi di apprendimento delle persone, alle specificità dei contesti culturali e locali, e alla conseguente flessibilizzazione dei sistemi educativi e delle
strutture di qualificazione
40. Come esempio di standard di servizio, in relazione al sistema istruzione, si segnalano quelli previsti dalla
Legge n. 53 del 2003. Oltre all’istituzione di standard formativi minimi, già precedentemente illustrati, la legge
prevedeva, infatti, l’introduzione di standard di prestazione e standard minimi per le strutture e i relativi servizi,
con l’obiettivo di garantire omogeneità tra servizi in tutto il sistema istruzione-formazione professionale.
Nel sistema formazione, le indicazioni previste dal Dispositivo nazionale per la qualità dei servizi formativi, e
le relative declinazioni a livello regionale, rappresentano esempi di standard di servizio per l’apprendimento.
Rientrano all’interno di questa categoria anche gli standard denominati formativi, che indicano le condizioni che
devono caratterizzare l’offerta dei sistemi di istruzione e formazione e che comprendono «i riferimenti assunti
per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’apprendimento dell’insieme di conoscenze e capacità che
consentono il presidio delle prestazioni/attività» (cfr Progetto Interregionale).
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proprio a partire da questa esigenza che, nel 2004, nasce il Progetto interregionale
denominato “Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali. Standard minimi in una prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione
professionale e lavoro”, finalizzato a favorire il confronto delle produzioni in atto e
la condivisione di criteri metodologici di produzione. Tale esperienza ha consolidato l’importanza di dotarsi di un sistema di standard valido a livello nazionale, che
consentirebbe, nel contempo, di rispondere all’altra istanza proveniente dall’Europa:
correlare i titoli acquisibili nei sistemi di istruzione e formazione con gli otto livelli
previsti dall’European Qualification Framework e sostenere, in tal modo, la mobilità
transnazionale41. Per tutte queste ragioni, il prosieguo dei lavori avviati dal Progetto
interregionale è confluito nel 2006 nel Tavolo unico nazionale, promosso dal Ministero
del lavoro che ha visto coinvolti il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca, il coordinamento delle Regioni e le Parti sociali con l’obiettivo di
costruire un sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento
e certificazione delle competenze e di standard formativi. Il Tavolo si è caratterizzato
per un esplicito orientamento verso:
-- un concetto di standard minimo, in grado di consentire ai sistemi e alle istituzioni
di dialogare e, nel contempo, di mantenere le proprie specifiche identità;
-- l’adozione delle tre tipologie di standard: professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e formativi già introdotti dal Progetto interregionale;
-- la definizione di due livelli, uno nazionale e uno regionale, di elaborazione e presidio
degli standard.
Sul piano tecnico-metodologico, inoltre, è stato importante, ai fini della definizione
degli output dell’azione di ricerca, condurre una riflessione orientata all’identificazione
e adozione degli elementi descrittivi in riferimento alle diverse tipologie di standard.
In linea generale, standard riconducibili alla medesima tipologia possono essere composti da elementi descrittivi diversi e, conseguentemente, veicolare informazioni per
ulteriori utilizzi. Per orientarci all’interno di tale molteplicità di produzioni, si è proceduto all’identificazione di gruppi di standard, contenenti produzioni accomunate dalla
medesima funzione prevalente, ossia dal fatto di essere stati decisi, definiti e prodotti
per rispondere alle stesse esigenze.
Un primo insieme, raggruppa gli oggetti la cui funzione prevalente è descrivere le professionalità richieste dal mercato del lavoro, con riferimento sia allo stato attuale, sia
alle tendenze evolutive imposte dalle sfide dell’economia globalizzata. Gli oggetti, che
41. Come si è già detto, per correlare i titoli di un sistema paese con l’EQF, occorre disporre di un Quadro nazionale
delle qualifiche; ciò significa ordinare i titoli secondo criteri progressivi di complessità, per i quali è necessario fare
riferimento agli apprendimenti descritti, utilizzando, per l’appunto, un sistema di standard.
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soddisfano tale funzione, come già indicato, sono definiti standard professionali. Per
comprendere qual è il contenuto di questo tipo di standard, si è fatto riferimento alla
tipologia proposta dal Documento tecnico predisposto dal citato Tavolo unico nazionale,
nel quale, in relazione allo standard professionale, si indicano i diversi possibili elementi
descrittivi della professionalità:
-- correlazione ad: ambiti e contesti lavorativi specifici, settori/aree professionali,
processi produttivi/di lavoro;
-- articolazione/disaggregazione delle prestazioni/attività e dei contenuti professionali
connotativi;
-- riferimento a schemi di repertoriazione offerti dalle principali fonti attualmente
esistenti in ambito europeo, nazionale, regionale42.
La presenza di tale tipologia di standard è stata rilevata anche nei documenti europei
dove si trova l’indicazione dell’utilità di riferire i risultati dell’apprendimento, oltre che
ai reference levels e ai qualification frameworks, anche ai labour markets segments
(occupational profiles, vocational families)43.
Il secondo insieme comprende oggetti la cui funzione prevalente è far sì che i sistemi
dell’istruzione e della formazione, e tutta la società in termini generali, promuovano
l’apprendimento e l’utilizzo delle competenze per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società della conoscenza.
Si precisa che, tra gli oggetti censiti, uno solo nasce esclusivamente per assolvere alla
funzione di indicare le competenze che le comunità richiedono alle persone – sia come
cittadini, sia come lavoratori – senza alcun riferimento alle professionalità e alle esigenze di riconoscimento e certificazione. Si tratta del prodotto Le competenze di base degli
adulti44. Gli altri oggetti rappresentano invece produzioni finalizzate prevalentemente
alla certificazione, circoscritte a specifici percorsi di apprendimento e, in quanto tali,
con formalizzazioni, caratteristiche e specificità differenziate.
Anche in Europa, come è noto, è stato elaborato un Quadro di riferimento europeo che
esplicita i descrittori dei risultati di apprendimento riferiti alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente45. In tale contesto si è scelto di utilizzare l’espressione
42. In sintesi il documento tecnico propone (cfr. pag. 12) che gli standard professionali presentino, sul piano
metodologico, un’architettura per settori/aree/ambiti, idonea ad assicurare le necessarie correlazioni con i principali
sistemi di classificazione in uso, per rappresentare schematicamente a più livelli di articolazione/disaggregazione
attività e contenuti professionali connotativi.
43. Cfr. documento preparatorio della riunione del gruppo di esperti Eqf, 1° aprile 2005, p. 7 (foko6_neues-auseuropa_10_eqf-working-paper.pdf).
44. Gli standard sulle competenze di base degli adulti sono frutto di una ricerca realizzata da Indire su committenza del Miur e sono stati pubblicati nel dicembre 2002 nei Quaderni degli Annali dell’istruzione.
45. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE): allegato, contesto e obiettivi.
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competenza, che si riferisce a una combinazione di conoscenza, abilità e attitudini, e
l’espressione competenze chiave, necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società della conoscenza46.
Le competenze chiave, quindi, comprendono le competenze di base (interpretate in
generale come la capacità di leggere, scrivere e far di conto), pur rivelando una dimensione più ampia.
Il terzo insieme raggruppa gli oggetti la cui funzione prevalente è quella di costituire
punto di riferimento per la valutazione, la validazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze (comunque acquisite) possedute dalle persone. Per comprendere
qual è il contenuto di questo tipo di standard, è stato utile far riferimento ai diversi
possibili elementi descrittivi indicati nel già citato Documento tecnico del Tavolo unico
nazionale («figure e sistemi professionali»).
È opportuno ricordare, infine, che nei documenti europei si trovano numerose indicazioni relative agli standard utili per la valutazione, la validazione, il riconoscimento e la
certificazione delle competenze. L’European Credit system for Vocational Education and
Training (ECVET), ad esempio, indica il dispositivo delle Units per descrivere la qualifica,
come migliore rappresentazione a fini di riconoscimento e certificazione dei risultati di
apprendimento. È altresì indicata la necessità di standard per la valutazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento: «… l’ente competente stabilisce che una
persona ha conseguito i risultati dell’apprendimento in base a standard predefiniti»47.
Il quarto insieme raggruppa gli oggetti la cui funzione dichiarata è quella di costituire
punto di riferimento per le «diverse tipologie di percorsi formali». Nel già citato Documento tecnico del Tavolo unico non sono presentati i possibili elementi descrittivi di
questo tipo di standard. Qualche ulteriore precisazione si può trovare nei documenti prodotti nell’ambito del Progetto interregionale, dove si afferma che gli standard formativi:
-- «comprendono l’insieme delle specifiche che caratterizzano l’offerta dei sistemi di
istruzione e formazione»;
-- comprendono «i riferimenti assunti per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’apprendimento dell’insieme di conoscenze e capacità che consentono
il presidio delle prestazioni/attività».
46. Ibidem.
47. Riferimento già contenuto nella Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente (presentata
dalla Commissione) [SEC(2006) 1093] [SEC(2006) 1094], p. 15. La presenza di questi standard è, peraltro, una
caratteristica specifica della unit. A livello europeo sono fornite indicazione per predisporre procedure standardizzate per la valutazione dei risultati di apprendimento, per la validazione dei risultati di apprendimento e per la
certificazione del raggiungimento della qualification. È indicata, inoltre, l’opportunità di adottare un sistema dei
crediti comprensivo di procedure standardizzate per la loro attribuzione e di predisporre procedure standardizzate
di riconoscimento dei risultati di apprendimento e dei relativi crediti (al fine di capitalizzazione e accumulo).
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Anche nei documenti europei è ipotizzata la possibilità di definire standard di riferimento
per l’offerta di percorsi formali standardizzati, in quanto in relazione all’apprendimento formale si fa riferimento alla possibilità di utilizzare «programmi standardizzati di
apprendimento», a loro volta variamente connotati («full-time, part-time, intensive or
non-intensive training, ICT based learning etc.»)48.
Ogni standard, a prescindere dalla sua tipologia, presenta un’articolazione interna di
elementi descrittivi, più o meno ampia e diversificata. Il termine elementi descrittivi di
uno standard è stato adottato dal Documento tecnico del Tavolo unico49, così come
già aveva fatto il Progetto interregionale50, utilizzando tale denominazione e altre simili
nella predisposizione dei documenti tecnici, valorizzati successivamente dal Tavolo unico.
Non si rintraccia nei documenti citati una definizione ufficiale di elemento descrittivo di
standard; possiamo, però, intenderlo come una componente modulare, auto-consistente
e autonoma, a cui corrisponde una specifica funzione comunicativa e che concorre a
qualificare la funzione dello standard. La struttura modulare fa sì che lo stesso elemento
descrittivo possa essere utilizzato in riferimento a più tipologie di standard. La modularità
degli elementi rende gli standard oggetti flessibili, simili a pezzi di Lego che, a seconda
delle combinazioni e assemblaggi realizzati, danno vita a tipologie di standard diversificate.
È stato importante, quindi, identificare la gamma di elementi descrittivi esistenti di uno
standard, perché attraverso di essi è possibile riconoscerne gli utilizzi possibili, soprattutto
qualora ci si trovi di fronte ad un caso che è l’esito della combinazione di più tipologie. La
conoscenza della singola parte, quindi, consente di poter avere anche un’adeguata visione
dell’insieme. Rispetto alle quattro tipologie di standard precedentemente descritte ne sono
state analizzate tre e, in particolare, quelle che caratterizzano la produzione del Tavolo
unico (standard professionali, di certificazione e valutazione delle competenze e formativi).
Per ciascuna tipologia di standard sono di seguito indicati gli elementi descrittivi maggiormente riscontrati nel loro utilizzo e fornito un esempio.
Lo standard professionale ricorrente corrisponde alla descrizione di una figura o di un
profilo professionale. La descrizione della professionalità può essere diversa a seconda
di quali e quanti elementi descrittivi lo standard prevede al proprio interno. Gli elementi
descrittivi degli standard professionali sono elencati nella tabella seguente e sono stati
repertoriati analizzando i prodotti realizzati livello nazionale e regionale.
48. Commission Staff Working Document, European Credit system for Vocational Education and Training (Ecvet)
- A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe, p. 7.
49. Nel Report relativo alle attività tecniche previste nelle fasi A, B e C, bozza di lavoro 18.05.07, redatto da
Tecnostruttura delle Regioni per il Fse e ISFOL su mandato del Tavolo unico promosso dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che coinvolge il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca, il
coordinamento delle Regioni e le Parti sociali.
50. Nei criteri per la descrizione degli standard professionali del Progetto interregionale Descrizione e certificazione delle competenze e famiglie professionali era stato introdotto il termine «indicatori descrittivi per la
costruzione di uno standard professionale nazionale» in riferimento allo standard professionale.
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Tabella 1.3 Elenco complessivo degli elementi descrittivi di uno standard professionale
Standard
professionale

Settore/area professionale

Denominazione figura professionale/profilo professionale
Descrittore sintetico di figura/profilo
Descrittore delle attività della figura/profilo (a volte organizzate in processi,
sub-processi, aree di attività)
Elenco di competenze, di conoscenze, abilità, comportamenti
Descrittore di competenze in termini di saperi in atto
Riferimenti a sistemi di classificazione

Una prima informazione che può essere necessaria ad uno standard professionale, è
relativa all’insieme omogeneo di professionalità, a cui si può ricondurre una specifica
figura o uno specifico profilo professionale. L’appartenenza ad una categoria connota la
figura/profilo di una specifica mission professionale e, conseguentemente, di specifiche
attività. Per soddisfare l’esigenza di trovare dei riferimenti comuni e dipanare eventuali
dubbi di appartenenza, le soluzioni adottate possono essere: 1) fare riferimento a insiemi di classificazione già esistente (per es. Ateco); 2) creare nuovi cluster con criteri
di classificazione maggiormente focalizzati sull’analisi del lavoro per processi e attività.
La produzione di standard, che utilizzano questa soluzione, solitamente presenta un
proprio repertorio di settori o di aree professionali, almeno denominate51.
In secondo luogo, è importante che in uno standard professionale sia chiaramente
indicato il nome della figura o del profilo professionale. Questo elemento descrittivo
ha una forte valenza linguistica, in quanto la denominazione deve essere formulata
in modo tale da evocare le specificità della figura o del profilo52. La denominazione

51. La produzione di standard professionali realizzata dal Tavolo unico ha adottato quest’ultima soluzione, al
fine di definire un insieme di aree significative da tre punti di vista: quello delle attività economiche, quello delle
professioni e quello dei Contratti nazionali del lavoro. Le aree sono quindi l’esito di un percorso di definizione e
ridefinzione che valorizzano e integrano le tre prospettive.
52. Si ricordano a questo proposito le differenze esistenti tra figura e profilo.
La figura professionale, è concepita in maniera molto più ampia (e conseguentemente con un elevato grado di
astrazione rispetto al reale), perché trattasi di standard minimo da declinare poi in oggetti più specifici nei diversi
sistemi e nei territori. Solitamente la figura è definita a livello nazionale. Il profilo professionale, invece, ha un
livello di astrazione minore rispetto alla figura. Il profilo, infatti, è definito a partire dalla figura professionale,
declinata in più determinate e specifiche fisionomie professionali sulla base dei fabbisogni del territorio e delle
sue specificità. Il profilo è declinato a livello regionale.
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dovrebbe restituire il diverso livello di generalità, e dovrebbe essere possibile, attraverso
la sua lettura, comprenderne il riferimento distintivo53.
Un terzo elemento descrittivo, utilizzato nella descrizione di uno standard professionale,
è il descrittore sintetico di figura o di profilo, la cui funzione è fornirne un contenuto
informativo sintetico, attraverso l’indicazione di uno o più delle seguenti informazioni:
attività principali; mezzi e modalità attraverso cui possono essere realizzate; patrimonio conoscitivo; settore o contesto in cui opera; requisiti richiesti; sistema di relazioni
organizzative54. L’importanza della funzione comunicativa di tale elemento descrittivo
è intuitiva, soprattutto nel caso di figure in cui la sola denominazione, può non essere
sufficiente a restituirne la specificità e le caratteristiche distintive.
Un altro elemento descrittivo degli standard professionali è dato dall’elenco delle attività
delle figure e dei profili55, identificate come una specifica rappresentazione significativa
dei contenuti del lavoro, a partire da una prospettiva del lavoro organizzata per processi.

53. Si propone di seguito un esempio dei due elementi descrittivi indicati (figura e profilo) estratto dagli obiettivi
specifici di apprendimento relativi ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale della
Regione Lombardia.
Settore/area professionale

Area alimentare, alberghiera e della ristorazione

Figura professionale

Operatore/trice alimentare, alberghiero e della ristorazione

Profilo professionale

Panificatore-pasticcere; Aiuto cuoco; Operatore/trice di sala e bar

54. Si propone di seguito un esempio di descrittore sintetico di figura (fonte Obnf).
Tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione
Curano il sistema di contabilità (generale e industriale), gli adempimenti amministrativo/fiscali e la redazione
dei bilanci. Effettuano analisi economico/finanziarie e curano i rapporti con il sistema creditizio. Elaborano i
budget, analizzano gli scostamenti e suggeriscono le azioni correttive.
55. Esempio di standard in cui compare l’elenco delle attività, a loro volta articolate in operazioni specifiche di
un profilo professionale.
Attività relative al profilo professionale: Impiantista civile industriale (fonte: Regione Piemonte).
Attività

Azioni

Redigere la progettazione degli impianti

Stilare progetto applicando le specifiche della consegna.
Effettuare dimensionamento dell’impianto.
Scegliere materiali in funzione della normativa vigente.
Applicare la legislazione vigente in campo elettrico.

Produrre il materiale documentale

Realizzare il disegno elettrico nelle sue forme rappresentative.
Compilare modulistica tecnica e legislativa riferita agli impianti.
Stilare documenti commerciali.

...

...
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Si tratta di insiemi di operazioni finalizzate alla produzione di un risultato che, pur in
modo parziale rispetto al risultato di processo, concorre a determinarlo.
Alcuni standard professionali, inoltre, presentano un elenco di competenze, e/o conoscenze, e/o abilità, e/o comportamenti56. Chi adotta questo elemento descrittivo assume
una prospettiva di descrizione più cognitiva rispetto a quella per attività e compie un
passo in più, rendendo intelligibili quali saperi consentono alla persona la realizzazione
dell’attività. Il livello di descrizione è sintetico, in quanto non viene indicato come gli
elementi possano essere utilizzati dalla persona, essendo semplicemente elencati.
Attraverso il descrittore di competenze in termini di saperi in atto è rappresentato come
la persona possa utilizzare i saperi per realizzare un risultato. La descrizione rappresenta
l’atto della mobilizzazione, attraverso la quale una competenza si esprime e si manifesta.
La focalizzazione è sull’integrazione dei saperi e delle risorse personali, attualizzate in
un’operatività. I descrittori cercano, cioè, di mettere in evidenza la complessità di ogni
singola competenza, rappresentandone - pur con sensibili differenze d’ampiezza e
d’articolazione - la ricchezza concettuale, operazionale, conoscitiva e motivazionale57.
Si rileva, infine, il riferimento a sistemi di classificazione che assicurano la riconducibilità delle figure professionali alle rappresentazioni standardizzate del mondo del
lavoro, garantendo la massima integrazione tra i diversi servizi del sistema istruzione-

56. Esempio di articolazione dell’ambito di attività (fonte: Ebna)
Ambito di
attività

Area di
competenza

Progettazione capi

Strumentale

Articolazione

Centrale

Aggiuntiva

Tecnica/Tecnologica
Concettuale

-- applicazione di tecniche per la realizzazione di modelli;
-- applicazione di tecniche di cucitura;
-- ...
-- conoscenza delle materie prime e semilavorati (filati, tessuti);
-- conoscenza delle strategie di abbinamento colori;
-- anticipazione dell’immagine finale del
prodotto confezionato

Realizzazione
di strumenti (schede)
per la messa
a punto di
programmi
software (es.
per il ricamo)
di cui si occupano tecnici
esperti

57. Esempio di descrittore di competenza, estrapolato dal Thesaurus della Bcnle estratto dalla figura professionale
giardiniere.
Essere in grado di allestire un prato.
Per mettere in atto la competenza occorre sapere come:
-- valutare lo stato e la qualità del terreno;
-- aggiungere sabbia e/o concime al terreno;
-- ...
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formazione-lavoro (centri per l’impiego, borsa continua nazionale del lavoro, formazione
professionale, ecc.)58.
In sintesi, la scelta di quali elementi descrittivi utilizzare per produrre uno standard
professionale è discrezionale; nelle produzioni rilevate sono state trovate combinazioni
diverse, collegate spesso all’uso pensato per “quello standard professionale”. Alcuni
elementi descrittivi sono stati però rintracciati come comuni e trasversali a quasi tutte
le produzioni: area/settore; denominazione figura o profilo; descrizione sintetica figura
o profilo; riferimenti a sistemi di classificazione.
Come già indicato precedentemente, uno standard per la certificazione e il riconoscimento delle competenze è un punto di riferimento comune e condiviso adottato
per consentire la valutazione, validazione, il riconoscimento e la certificazione delle
competenze (comunque acquisite) possedute dalle persone. Anche in questo caso le
componenti che sostanziano uno standard di tale tipologia possono essere diverse,
lo standard, infatti, può limitarsi a indicare quali siano gli oggetti di certificazione
(per es. competenze) oppure proporre modalità di verifica e valutazione. Gli elementi
descrittivi di questa tipologia di standard sono elencati nella tabella seguente e
sono stati repertoriati analizzando i prodotti realizzati livello nazionale e regionale.

58. Esempio relativo al profilo: operatore dei servizi ristorativi (fonte: Regione Piemonte).
Isco 88

Ministero del lavoro

Codice

Riferimento

Codice

Riferimento

5122

Cuochi

522100

Cuochi in alberghi e ristoranti

522103

Chef de cuisine

...

...

Isco 88

Istat 91

Codice

Riferimento

Codice

Riferimento

5122

Cuochi

5.2.2.1.03

Chef de cuisine

5.2.2.1.05

Cuoco

...

...
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Tabella 1.4 Elementi descrittivi di uno standard per la certificazione e il riconoscimento delle
competenze
Unità di competenze di base o tecnico-professionale o trasversali con
indicatori di valutazione
Standard per la
certificazione e il
riconoscimento delle
competenze

Unità di competenze di base o tecnico-professionale o trasversali senza
indicatori di valutazione
Qualifiche e titoli
Riferimenti a livelli europei di qualificazione (EQF)

Il primo elemento descrittivo denota un insieme di risorse (competenze di base, tecnico-professionali, o trasversali o loro elementi) caratterizzanti una specifica qualifica,
proposte in insiemi omogenei, autonomamente significativi, verificabili e certificabili,
specificando condizioni e modalità per accertarne la padronanza in una persona. In
alcuni casi sono anche indicate le tipologie di prova per accedere ad una verifica della
padronanza. In Italia, tra le produzioni rilevate, si identifica la presenza di due tendenze:
la prima fa corrispondere l’unità di competenze ad un insieme di competenze59 (ad ogni
competenza è associata un risultato autonomo e richiedibile e la relativa attività, come
59. Nell’esempio che segue, e che riporta l’elemento descrittivo realizzato a partire dal modello ISFOL, la parte A
indica l’insieme delle competenze, la parte B i descrittori e gli indicatori per verificare la padronanza della singola
competenza.
Esempio relativo al profilo dell’aiuto-cuoco (fonte: Regione Campania).
Unità capitalizzabile n. 4
Preparare semilavorati freddi per la cottura
A - Competenze
Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre la lavorazione delle verdure
2. Preparare semilavorati di carni
3. Preparare pesci, molluschi e crostacei per la cottura
1. Per predisporre la lavorazione delle verdure il soggetto deve sapere come:
-- mondare le verdure
-- lavare le verdure, utilizzando appositi contenitori e prodotti (ad es. amuchina)
-- tagliare le verdure nelle dimensioni e forme richieste
-- ...
2....
-...
3....
...
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nel modello IFTS); la seconda la fa corrispondere all’insieme di conoscenze, abilità e
comportamenti necessari per la realizzazione di un solo risultato autonomo e richiedibile e alla relativa attività, come nel caso della maggior parte dei sistemi qualifiche
realizzate a livello regionale.
Il secondo elemento fa sempre riferimento alle unità, cioè ad un insieme omogeneo,
autonomamente significativo, di risorse verificabili e certificabili, di cui però non sono
specificate le condizioni e le modalità per accertarne la padronanza60. Si tratta di un
modello più semplice, che affida la definizione degli indicatori di padronanza a livello
locale in fase di valutazione.
È opportuno ricordare che il dispositivo dell’unità ha una matrice europea. Nell’ECVET61
l’unità è definita come «la parte elementare (o la più piccola) di una qualifica o di un

Unità capitalizzabile n. 4
B - Declinazione di livello
Per essere in grado di:
1. Predisporre la lavorazione delle verdure
2. Preparare semilavorati di carni
3. Preparare pesci, molluschi e crostacei per la cottura
Il soggetto deve dimostrare di:

Gli indicatori sono:

1. Sulla base della ricetta da realizzare, mondare,
lavare, tagliare le verdure nelle dimensioni giuste,
lessandole o grigliandole, se previsto, rispettando le
norme igienico-sanitarie

verdure lavate e tagliate nella dimensione adatta
alla realizzazione del piatto
cottura delle verdure adeguata

2....

...

3....

...

60. Ecco un esempio di questo indicatore, relativo al repertorio della Regione Toscana e articolato in obiettivi di
competenza (Unità di competenza) e relative aree di sapere coinvolte.
Competenze di base

Aree di sapere (contenuti)

Saper utilizzare i principali prodotti di Office Automation, Internet e i suoi strumenti; essere in
grado di curare l’elaborazione di prodotti/servizi, nuovi ed esistenti, anche mediante l’utilizzo
delle Ict.

L’informatica e le scienze umane: i concetti teorici di base
per la creazione e la gestione di documenti in formato
elettronico, l’uso di Internet.

Conoscere le normative regionali, nazionali, comunitarie e internazionali all’interno del contesto
di riferimento.

Il diritto dell’Unione europea: il Consiglio europeo; il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea; la Commissione
europea; il Parlamento europeo. La Corte di Giustizia. La
Convenzione europea e la riforma.

....

...

61. European Credits Transfert System for Vocational Education and Traning (Ecvet), Principles and reference
framework for implementation, settembre 2004.
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curriculum ed è orientata ai risultati di apprendimento», corrispondente ad un ammontare definito di conoscenze, abilità e competenze e ad uno specifico traguardo
relativo ad un risultato professionale atteso a livello individuale. Un’unità62 è ancorata
ad un profilo professionale a sua volta inserito in un determinato livello del sistema
delle qualifiche. Una persona ottiene la validazione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze (Ksc) corrispondenti a una o più unità, indipendentemente dal percorso
di apprendimento seguito (contesto formale o non formale), ma dopo una verifica
appropriata dei risultati di apprendimento. Durante tutto il periodo di acquisizione da
parte delle persone, le unità raggiunte sono registrate, possedute e capitalizzate fino
ad ottenere la qualifica.
A livello nazionale, le unità di competenze costituiscono il cuore del sistema IFTS. Per
la loro formalizzazione è stato adottato il modello ISFOL, corredato da linee guida e
istruzioni per la produzione, in cui le UC sono centrate sui risultati di apprendimento
(competenze) e pensate come standard per la certificazione delle competenze comunque acquisite, autonome, distinte, indipendenti dai percorsi per la loro acquisizione.
Alcuni prototipi sono stati sviluppati nell’ambito dei prodotti realizzati dall’Obnf, e, su
scala regionale, le UC costituiscono il cuore del sistema delle qualifiche, ad esempio,
della Regione Emilia Romagna63.
Un altro elemento descrittivo importante, quando si devono dare dei riferimenti comuni
in tema di certificazione e riconoscimento delle competenze, è associare il titolo/qualifica
agli apprendimenti descritti. Tale associazione dovrebbe essere realizzata utilizzando una
serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici, omogeneo
su tutto il territorio e valido per tutti i sistemi di istruzione e formazione professionale.
Sarebbe, in questo modo, possibile disporre di un Quadro nazionale delle qualifiche e
dei titoli che integri e coordini i sottosistemi nazionali delle qualifiche e dei titoli, mi-

62. Michel Aribaud (Responsabile del progetto Ecvet presso la Dg Eac) A3 - elenca anche le seguenti caratteristiche:
-- Le unità sono accumulate, capitalizzate, validate e attestate in modo ufficiale e formalizzato, seguendo una
procedura di valutazione standardizzata.
-- Le unità possono essere interdipendenti (ordinate in modo gerarchico, progressive, ecc.) o indipendenti e
autonome.
-- Le unità possono essere caratterizzate con riferimento alle conoscenze, alle abilità e alle competenze (Ksc)
proprie dell’intera qualifica (tipi di unità: trasversali o specifiche, generali o specialistiche, opzionali o obbligatorie, ecc.).
-- Le conoscenze, le abilità e le competenze (Ksc) delle unità sono utilizzate come basi per la valutazione e la
validazione dei risultati di apprendimento.
-- Le unità sono validate per mezzo della valutazione dei risultati di apprendimento: gli esiti della valutazione
devono essere conformi ai requisiti della qualifica.
63. Il formato di rappresentazione è diverso da quello proposto dall’ISFOL, ma le sue caratteristiche sono coerenti
sia con quelle indicate a livello europeo, sia con i requisiti presenti nel DM 174/2001.
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gliorandone la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche
e dei titoli rispetto al mercato del lavoro e alla società civile64.
Quale ultimo elemento descrittivo di uno standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze vi è il riferimento relativo a quale dei livelli europei dell’European
Qualification Framework lo standard è correlabile, facilitando il riconoscimento dei titoli
tra paesi diversi e quindi la mobilità delle persone.
Gli elementi descrittivi dello standard formativo65, infine, sono elencati nella tabella
seguente e sono stati repertoriati analizzando i prodotti realizzati livello nazionale e
regionale.
Tabella 1.5 Elementi descrittivi di uno standard formativo
1. Obiettivi/risultati di apprendimento: elenco di competenze, di conoscenze,
abilità, comportamenti
2. Metodologie e tempi di lavoro
Standard
formativi

3. Contenuti - Discipline
4. Prerequisiti
5. Durata
6. Destinatari
7. Strumenti di valutazione

Nello scenario italiano, l’espressione standard formativo è tradizionalmente connessa
con la trasparenza e la comparabilità dei percorsi formativi. Nell’ambito della formazione professionale, sono presenti due gruppi di standard formativi, anche se gli elementi
descrittivi possibili rimangono gli stessi.
Il primo gruppo presenta una relazione biunivoca con lo standard per la trasparenza,
la certificazione e il riconoscimento di riferimento, tipicamente un’unità di competenze
(UC). La sua funzione è quella di esplicitare uno o più requisiti minimi che un segmento
formativo dovrebbe soddisfare per fornire una garanzia preventiva della sua idoneità
a far acquisire le competenze contenute nell’UC.
Il secondo gruppo, a differenza di quello precedente, non presenta una relazione biunivoca con un’UC o con uno standard di competenze. È costituito, infatti, da standard
64. Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente, Com (2006).
65. Come già indicato, uno standard formativo «comprende l’insieme delle specifiche che caratterizzano l’offerta
dei sistemi di istruzione e formazione» e comprende «i riferimenti assunti per l’organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all’apprendimento dell’insieme di conoscenze e capacità che consentono il presidio delle prestazioni/attività».
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formativi, che riguardano un’intera tipologia formativa (per esempio: formazione continua; ecc.). Tuttavia, la relazione con gli standard di competenze o con gli standard per
la certificazione è ugualmente riconoscibile, perché, nei sistemi dove si adotta questo
modello, si stabilisce a monte attraverso quali tipologie formative possono essere acquisite le competenze contenute nei relativi standard.
Il primo elemento descrittivo indica i risultati di apprendimento presi in carico dall’azione
formativa, anche se spesso la formula sintattica utilizzata per indicarli li rende più simili
a contenuti, che a veri e propri risultati di apprendimento66. Tale elemento descrittivo
è utilizzato negli standard formativi quando:
-- non sono stati prodotte altre tipologie di standard a cui far riferimento per l’organizzazione del processo di apprendimento;
-- pur in presenza di altri standard (per es. professionali o di riconoscimento e certificazione) la modalità rappresentativa utilizzata non fornisce informazioni precise
o sufficienti sulle conoscenze e abilità che devono essere promosse.
L’elemento descrittivo relativo alle Metodologie e tempi di lavoro esplicita le
metodologie didattiche che dovranno essere utilizzate nella realizzazione del percorso di apprendimento. Alcuni standard, accanto all’indicazione metodologica,
prevedono che sia indicato il tempo di lavoro da dedicare all’uso/impiego della
metodologia stessa.
L’elemento riferito a Contenuti - Discipline67 esplicita i contenuti disciplinari che si ritiene
siano necessari per lo sviluppo del percorso di apprendimento. Anche attraverso questo

66. Esempio estratto da: Professioni sociali - Regione Campania. Assistente familiare - Competenze di base.
L’assistente familiare conosce:
-- la rete dei servizi territoriali e le figure professionali coinvolte nella cura dell’anziano;
-- diritti e doveri della persona assistita e dei suoi familiari;
-- diritti e doveri dell’assistente familiare;
-- Ccnl di collaborazione domestica.
67. Esempio estratto da Professioni sociali - Regione Campania. Mediatore culturale: 300 ore teoria.
Area tecnico - professionale 90 ore
-- Ruolo del mediatore interculturale
-- Tecniche di animazione interculturale
-- ...

Area istituzionale e legislativa 40 ore
-- Diritto pubblico e costituzionale
-- Politiche e legislazione sociale naz. e reg.
-- ...

Area linguistica 60 ore
-- Lingua inglese
-- II° lingua straniera

Area socio-psico-pedagog. didat. 50 ore
Psicologia sociale e di comunità; Psicologia relazionale; Il lavoro sociale; Antropologia culturale; ...

Area socio sanitaria 20 ore
-- Educazione alla salute; Tecniche di pronto soccorso; Assistenza sanitaria agli stranieri in Italia
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elemento descrittivo possono essere indicati, in relazione alle singole aree disciplinari,
i tempi da dedicare al loro trattamento.
I Prerequisiti68 esplicitano i requisiti che sono richiesti per poter conseguire con successo
il percorso di apprendimento e, quindi, accedere al corso stesso. Tali requisiti possono
essere espressi come conoscenze, titoli, esperienze professionali.
Il quinto elemento esplicita la durata69 complessiva del tempo di apprendimento richiesto per acquisire gli apprendimenti indicati.
Il sesto elemento esplicita la tipologia di destinatari a cui il percorso formativo è rivolto.
Gli Strumenti di valutazione, infine, indicano le tipologie di prova utilizzate in sede di
verifica per accertare l’acquisizione delle competenze.

1.2.3

La validazione degli apprendimenti: prassi e orientamenti
per la definizione di un dispositivo
Attraverso l’azione di ricerca condotta si è inteso mettere a fuoco le caratteristiche
dei servizi di identificazione e validazione (SIV) degli apprendimenti comunque
acquisiti, collocandoli all’interno della strategia europea per l’apprendimento permanente.

68. Esempio estratto dal Repertorio delle figure professionali - Regione Toscana
Titoli di
formazione

Titoli di istruzione

Altri requisiti

Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di I° ciclo
- coloro che devono assolvere il diritto-dovere come previsto
dalla L.53/2003, devono aver frequentato almeno un anno di
percorso di Istruzione di secondo ciclo
69. Esempio estratto dal Sistema qualifiche regionali - Regione Emilia Romagna (operatore della ristorazione)
Standard formativo relativi ai corsi finalizzati al conseguimento
della qualifica di Operatore della ristorazione
Date le caratteristiche delle sue competenze, questa qualifica può essere considerata di accesso all’area professionale. Gli obiettivi formativi, costituiti dagli standard professionali, sono conseguibili da persone (sia giovani
che adulte) non in possesso di conoscenze-capacità pregresse a cui questi corsi sono specificamente rivolti.
In ogni caso, ai partecipanti in possesso di conoscenze-capacità, che corrispondono a contenuti del corso,
vengono riconosciuti i relativi crediti formativi.
Può registrarsi il caso di persone, occupate o disoccupate, comunque già in possesso di competenze riferibili
a una o più Unità di competenze di questa qualifica e che intendono conseguire la qualifica. In questo caso, il
sistema di offerta può prevedere corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze riferibili a specifiche Unità di
competenze. La qualifica può essere conseguita attraverso: Corsi di 1800 ore, articolati in 2 cicli della durata di
900 ore ciascuno. Si tratta di corsi finalizzati allo sviluppo di competenze generali e professionali di adolescenti
che devono assolvere l’obbligo formativo. I corsi devono prevedere una quota di ore di stage, che può oscillare
dal 25% al 35% del monte ore complessivo.
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Come noto, le persone apprendono continuamente, in qualsiasi contesto o esperienza
di vita, e in questo modo, accrescono il proprio patrimonio conoscitivo in tutti i contesti
(formali, non formali e informali). Per valorizzare la ricchezza di tutto l’apprendimento
è necessario renderlo esplicito e riconoscerlo. Solo così la conoscenza potrà essere ancor
più al servizio della persona, del professionista e della collettività.
Le attività di supporto e accompagnamento, attraverso le quali i saperi acquisiti dalle
persone sono resi espliciti, valorizzati e riconosciuti, sono definibili come servizi di
identificazione e validazione degli apprendimenti acquisiti nel non formale/informale.
Tale dispositivo si colloca all’interno di una strategia politica precisa, consta di diverse
tappe procedurali, si avvale di metodologie diversificate e, in Europa come in Italia, ha
dato avvio ad esperienze di realizzazione diverse.
La maggior parte dei paesi europei sta sviluppando e attuando metodi e servizi per
la convalida dell’apprendimento non formale e informale, allo scopo di riconoscere e
valorizzare gli apprendimenti che avvengono al di fuori dei contesti formali e, in tal
modo, rendere concreta e reale la condizione di un apprendimento permanente. Molti
dei servizi realizzati sono, a loro volta, collegati a sistemi di Qualifiche, consentendo
così l’ottenimento di un Titolo.
In riferimento alle direttrici strategiche di intervento su scala comunitaria è stato
possibile identificare due grandi idee, sulle quali poggia la legittimazione e l’importanza dei processi di riconoscimento e identificazione. La prima ha a che fare
con la rappresentazione di apprendimento come processo permanente, la seconda
con una vision di società centrata su un rapporto funzionale tra conoscenza e
sviluppo economico-sociale.
Per quanto riguarda l’idea di apprendimento, il Libro Bianco del 1995 ha avviato
in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea la strategia del Lifelong Learning e
l’impegno per ciascuno di esso di adottare modalità e situazioni per la promozione
di opportunità di apprendimento lungo l’arco della vita, per tutte le persone. La
rappresentazione dell’apprendimento, che ne è data, travalica i confini all’interno
dei quali fino ad allora era stato pensato: si apprende non solo nei contesti formali,
ma anche grazie al lavoro, impegnandosi in attività sociali, del tempo libero, di volontariato, ecc. Proprio perché l’apprendimento è possibile in ogni dove è necessario
renderlo visibile, renderlo legittimo e credibile, al pari degli apprendimenti acquisiti
nei contesti formali.
Per quanto concerne la vision di società, è con il processo di Lisbona, nel Marzo 2000,
che viene definito per l’Unione Europea l’obiettivo di diventare entro il 2010 «l’economia più competitiva e dinamica nel mondo, basata sulla conoscenza». La conoscenza,
i saperi, sono il motore dello sviluppo ed una condizione grazie alla quale consolidare
la propria identità e il proprio ruolo nel mondo. Il sapere, quindi, deve essere visibile
ed è necessario, pertanto, dotarsi di dispositivi che consentano un’attribuzione equa al
valore degli apprendimenti, comunque essi siano stati acquisiti.
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Tali istanze, perseguite nel tempo dall’Unione Europea, hanno portato nel novembre
2002, attraverso la Dichiarazione di Copenhagen, a concordare sulla necessità di sviluppare un serie di principi comuni per la validazione dell’apprendimento non formale e
informale, al fine di assicurare la più ampia comparabilità tra approcci e livelli presenti
nei diversi contesti nazionali.
Nella Conferenza dei Ministri Europei dell’istruzione, realizzata in Oslo nel 2004, è stata
evidenziata l’importanza, per ciascun Paese europeo, di utilizzare i principi come linee
guida e punti di riferimento comuni per lo sviluppo e l’implementazione di metodi e di
servizi di riconoscimento, concordando, inoltre, sull’importanza di coinvolgere stakeholder rilevanti nei servizi di riconoscimento e sulla necessità di assicurare procedure di
qualità a tutti i servizi per garantirne credibilità e trasparenza. I principi sono strutturati
sulla base delle seguenti voci principali:
1. Diritti della persona, è importante assicurare che il processo di messa in trasparenza
degli apprendimenti acquisiti sia per la persona un atto volontario e che i risultati
del processo di validazione rimangano di esclusiva proprietà dei singoli: «…nel caso
in cui la validazione sia parte di un sistema obbligatorio, dovrebbero essere messi
in atto meccanismi adeguati per garantire la trasparenza, l’equità e la privacy. Il
dialogo sociale dovrebbe inoltre caratterizzare la validazione quando realizzata
in organizzazioni pubbliche e private.».
2. Obblighi degli attori sociali-istituzionali, gli attori sociali devono definire servizi
in cui siano garantite adeguate procedure di assicurazione qualità e fornire servizi di affiancamento, informazione e counseling alle persone: «…dovrebbe essere
utilizzato un linguaggio di formalizzazione degli apprendimenti comprensibili a
livello Europeo ed Internazionale ed utilizzare, là dove sia possibile, i format e gli
strumenti, indicati a livello Europeo, per la messa in trasparenza delle qualifiche
e delle competenze (Europass)».
3. Praticabilità e fiducia, i processi, le procedure e i criteri per l’identificazione e il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale devono essere imparziali,
trasparenti, e ancorati a meccanismi di qualità: «…tutto ciò richiede la definizione di
standard, informazioni chiare su come la valutazione è condotta e su quali basi siano
definite le conclusioni; informazioni chiare sugli scopi e gli usi possibili di un sistema di
validazione così come sugli eventuali costi…»; «…l’imparzialità è correlata al ruolo e alla
responsabilità dei valutatori… per tale ragione può essere utile evitare di creare sovrapposizioni di ruoli che minerebbero la fiducia e la credibilità dei risultati di validazione.
L’imparzialità può essere rinforzata attraverso la formazione e la creazione sistematica
di reti, un’attività che dovrebbe essere promossa dagli erogatori della validazione».
4. Credibilità e legittimità, la credibilità e la legittimazione si basano sulla partecipazione di stakeholder significativi non coinvolti da conflitti d’interesse e di cui
sia evidente la competenza richiesta per la gestione del processo: «…è importante
garantire il coinvolgimento di tutti gli stakeholders rilevanti…».
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Altro aspetto opportunamente approfondito nell’ambito del Laboratorio dell’innovazione di SPF online è stato quello relativo alle funzioni distintive di un servizio di
identificazione e validazione degli apprendimenti.
In tal senso è opportuno sottolineare come l’affermarsi di servizi di riconoscimento
sposti il focus dell’attenzione dai sistemi di qualificazione formale ad altri percorsi
più flessibili e più vicini al modo, attraverso il quale le persone sviluppano i propri
apprendimenti. Procedere in questa direzione significa adottare un cambio radicale di
prospettiva e adottare il punto di vista che riconosce, come indicato in più documenti
OECD, la contemporanea presenza nelle persone, nelle organizzazioni, nelle comunità,
di un sapere codificato e di un sapere tacito. Riconoscere la presenza di tali livelli
di esplicitazione dei saperi, può rappresentare una grande risorsa, poiché consente
di assumere l’obiettivo di valorizzare le conoscenze e le competenze codificate, ma
anche quelle tacite e, in questo modo, non solo garantire ai singoli il diritto ad avere
riconosciuto il proprio apprendimento, comunque sia stato acquisito, ma anche la
possibilità di conseguire notevoli benefici economici e sociali per l’intera comunità
e Paese.
Per quanto riguarda gli apprendimenti codificati, avviare un processo di identificazione
e validazione, soprattutto nel caso in cui siano riconosciuti apprendimenti necessari
al conseguimento di una specifica qualifica, significa dotarsi di riferimenti comuni e
condivisi che specifichino quali e quanti siano gli apprendimenti oggetto di riconoscimento. Gli apprendimenti della persona, in questo caso, sono messi in relazione agli
apprendimenti formalizzati e codificati in un sistema standard. La ricerca è mirata e
avviata in un percorso strutturato, in quanto caratterizzata da un obiettivo specifico:
validare la presenza di specifici apprendimenti.
Nel caso in cui l’obiettivo sia identificare gli apprendimenti taciti, risulta necessario
dotarsi di modalità di rilevazione quanto più aperte possibili, per poter raccogliere
e valorizzare gli apprendimenti presenti e inattesi. In questo caso l’obiettivo non è
validare la presenza di specifici apprendimenti, utili ad esempio al conseguimento
di un qualifica, ma far emergere e riconoscere gli apprendimenti maturati da una
persona, qualunque essi siano. Anche in questo caso il processo di identificazione
può avvenire avvalendosi di tipologie di apprendimenti formalizzati che devono
però offrire, da una parte, la più ampia gamma di formalizzazione possibile, per
consentire di spaziare tra aree di “saperi” e livelli di complessità diversificati e,
dall’altra, essere utilizzati in modo duttile e flessibile, per valorizzare al massimo
la specificità del singolo.
Altra distinzione, che si è rivelato opportuno considerare per meglio comprendere le
funzioni di un servizio di validazione, è quella presente tra approccio alla validazione
sommativo o formativo.
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L’approccio formativo70 consiste nell’aiutare la persona a identificare e validare gli
apprendimenti, al fine di fare il punto rispetto al proprio livello di apprendimento. La
validazione formativa fornisce alla persona un feedback puntuale, che indica gli elementi
di forza o di debolezza del suo apprendimento e fornisce, in questo modo, una base
utile a definire un ulteriore sviluppo personale o organizzativo.
Tali approcci sono solitamente definiti bottom up, in quanto per la loro realizzazione
e gestione, fanno riferimento a particolari tipologie di utilizzatori (imprese, autorità
locali, ecc.) o gruppi. La presenza delle personalizzazioni produce spesso una diversità
di metodi e di schemi non necessariamente collegati gli uni agli altri e, conseguentemente, poco confrontabili71.
L’approccio sommativo è presente quando la validazione degli apprendimenti avviene per verificarne la corrispondenza rispetto a riferimenti definiti, (ciò può
avvenire in particolare in ottica di certificazione, ossia di conseguimento di un
titolo). Questa finalità nei servizi di validazione è la più frequentemente utilizzata. Lo scopo di tali servizi è favorire il riconoscimento e l’acquisizione dei saperi
correlati a specifiche qualifiche e acquisiti anche attraverso percorsi non formali
e informali. Rispetto all’utilizzo del sistema di validazione per il conseguimento
di Titoli formali, è possibile che vi siano resistenze da parte di alcuni stakeholder,
scettici nel considerare i risultati conseguiti attraverso il non formale e informale
al pari di quelli conseguiti nel sistema formale e restii dal ritenere che la Qualifica
ottenuta grazie ad un sistema di identificazione e validazione abbia lo stesso valore
di quella conseguita attraverso percorsi formali.
Per ridurre al minimo tali perplessità risulta necessario garantire - ad un sistema di
validazione che intenda correlarsi ad un sistema di riconoscimento formale - due condizioni: assicurare che i risultati di apprendimento comparati abbiano la stessa ampiezza e
profondità e adottare procedure di valutazione trasparenti e metodologicamente solide.
A seconda della finalità adottata e in relazione alla tipologia di apprendimento a cui si fa
riferimento, gli esiti di un servizio di validazione possono consentire il raggiungimento
di obiettivi diversi, sia per le persone che per i sistemi (organizzazioni, istituzioni, società,
ecc.). Se ne indicano alcuni nella tabella seguente.

70. L’analisi dell’esperienze europee, in tema di servizi di identificazione e validazione, ha dimostrato che alcuni
Paesi hanno indirizzato i propri sforzi verso l’adozione di un servizio di validazione formativa. Ad esempio, la
Svezia ha promosso tale approccio, promuovendo servizi finalizzati a dare feedback e supporto all’apprendimento delle persone, evitando di connettere il sistema di riconoscimento con l’ottenimento di una qualifica
formale. In Germania il metodo formativo è soprattutto utilizzato a livello settoriale nelle aziende: gli esiti del
riconoscimento sono utilizzati per lo sviluppo di carriera e per identificare i percorsi più idonei allo sviluppo
di ulteriori saperi, dando una chiara evidenza della relazione possibile tra approccio formativo e tecniche di
gestione delle risorse umane.
71. Fonte: Recognition and validation of non formal and informal learning for VET teachers and trainers in the
EU Member States.
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Tabella 1.6 Obiettivi del servizio di validazione delle competenze
Alla persona consentono di:

-- ottenere il riconoscimento di una qualifica a livello istituzionale o di un particolare ruolo e funzione all’interno di un contesto organizzativo;
-- accedere ad un percorso di apprendimento, per il quale sono previsti e richiesti
specifici apprendimenti in entrata;
-- scontare parti di un percorso di apprendimento, corrispondenti agli apprendimento di cui è già in possesso;
-- ottenere un riconoscimento sociale (premio, promozione, ecc.), nel caso in cui il
sistema avvenga all’interno di un contesto professionale;
-- personalizzare un proprio percorso di apprendimento, finalizzandolo in modo
mirato a colmare il proprio gap.

Ai sistemi (organizzazioni, istituzioni, società, ecc) consentono di:

-- disporre di percorsi flessibili e agevoli per il conseguimento di Qualifiche o specifici traguardi di apprendimento;
-- evitare duplicazioni di apprendimento;
-- approfondire la conoscenza dei fabbisogni formativi individuali;
-- personalizzare i percorsi di apprendimento, in funzione dei fabbisogni e dell’expertise portate dalle singole persone;
-- ridurre i costi finalizzati all’organizzazione e gestione di percorsi di apprendimento.

L’opera di ricognizione ed approfondimento tematico, svolta in seno al Laboratorio
dell’innovazione di SPF online sul fronte delle prassi di validazione e riconoscimento
degli apprendimenti comunque acquisiti in ambito italiano ed europeo, è risultata
particolarmente impegnativa e, nel contempo, soddisfacente.
La documentazione relativa a dispositivi costruiti e ad esperienze realizzate in Europa
evidenzia una significativa produzione e presenza di casi rispetto al tema in oggetto.
L’ampia lettura, che ne è stata fatta, ha permesso di costruire lo sfondo su cui proiettare questo servizio. Tale lavoro di costruzione si è lasciato orientare dagli elementi di
qualità dei dispositivi e delle esperienze analizzate, approfondendo e capitalizzando
elementi di criticità individuati.
Dal complesso dei documenti studiati, emerge con evidenza una comune matrice che
trova le sue radici nelle direttive comunitarie, a partire dal quadro di principi comuni
per l’identificazione e la validazione degli apprendimenti informali e non formali, adottato dal Consiglio d’Europa nel maggio 2004, fino al più recente documento “Valutare
l’apprendimento: esperienze europee nella validazione di apprendimenti non formali
e informali”, predisposto per la Conferenza di Lisbona (novembre 2007).
Le linee di indirizzo comunitarie sono state assunte in modo flessibile e graduale.
Ciascuna esperienza nasce, infatti, in un contesto specifico in cui i sistemi di istruzione e di formazione, i servizi costruiti per facilitare l’incontro fra le risorse umane
e le richieste del mondo del lavoro, espresse dalle rappresentanze delle parti sociali,
da tempo hanno orientato la ricerca verso soluzioni compatibili e funzionali rispetto
alla forma che i problemi via via hanno assunto. D’altra parte, la natura complessa
del percorso che le linee di indirizzo europee propongono consente a ciascuno Stato
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di “partire da dove si trova” per orientare le esperienze nuove e ri-orientare quelle
già avviate verso le finalità nuove, il che non significa che tutti gli Stati dovranno
adottare le stesse modalità, ma far convergere modalità differenziate verso gli stessi
obiettivi comuni.
Quanto al contesto nazionale, risulta evidente un forte squilibrio rispetto allo stato
delle esperienze e dei dispositivi costruiti: accanto a sistemi molto affinati, completi e
già in uso, altri stanno avviando i primi processi di progettazione. Ci si è mossi a partire
da due direttrici:
1. introdurre nei dispositivi per l’accreditamento nazionale e regionale dei soggetti
che erogano servizi di istruzione e formazione elementi innovativi in linea con lo
spirito comunitario;
2. costruire sistemi regionali di certificazione delle competenze in linea con gli indirizzi
comunitari, a partire dagli elementi già acquisiti ed eventualmente da ri-orientare.
In tale contesto gioca un ruolo chiave la Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano: il “Tavolo Unico” ha
siglato, il 20 marzo 2008, un’intesa che, mentre ha individuato “un set minimo condiviso di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti per l’accreditamento delle strutture
formative”, ha messo in evidenza la necessità di un sistema nazionale di standard, come
passaggio prioritario per poter avviare un processo di certificazione delle competenze,
che, nel frattempo, possono solo essere desunte da “prove indirette” come le “credenziali
professionali” che ciascun operatore è in grado di produrre. Per quanto ancora lontani
da esperienze locali più avanzate, gli esiti del lavoro della Conferenza Permanente
hanno avuto il potere di indicare alle realtà regionali la direzione di sviluppo verso gli
obiettivi comunitari.
L’indagine, partita dallo studio dei documenti comunitari più significativi72, è stata volta
all’approfondimento di:

72. In particolare:
a. Il quadro di principi comuni per l’identificazione e la validazione degli apprendimenti informali e non formali
adottato dal Consiglio d’Europa nel maggio 2004.
b.
Terminology of vocational training policy - A multilingual glossary for an enlarged Europe (CE-DEFOP 2004)
c.
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a competenze chiave
per l’apprendimento permanente, COM(2005) 548 definitivo.
d. Documento preparatorio della riunione del gruppo di esperti EQF, 1 April 2005 (foko6_neues-aus-europa_10_eqf-working-paper).
e.
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a european qualifications framework for lifelong learning, SEC(2005) 957.
f.
Proposal for a RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, COM(2006) 479 final.
g. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per
l’apprendimento permanente (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD).
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a. esperienze e dispositivi sviluppati in Paesi europei, in cui la cultura della valorizzazione delle risorse umane si è consolidata in tempi più o meno recenti;
b. dispositivi di natura diversa, che rendono conto di come azioni, che hanno punti
di partenza lontani, possono convergere verso gli stessi obiettivi;
c. una esperienza extraeuropea (Canada - Regione del Quebec), sviluppatasi in tema
di bilancio di competenze, per sperimentare la validità globale di un processo che
sembra una risposta efficace alla richiesta ineludibile di riconoscimento espressa
dalle risorse umane in mobilità geografica sempre più ampia.
Tabella 1.7 Sintesi dei dispositivi e delle esperienze rilevate a livello europeo e nazionale

h.
i.
j.

1

Provenienza

Identità dell’esperienza o del dispositivo

1. Conferenza di Lisbona 26-27 novembre 2007

Linee guida europee per la validazione degli apprendimenti non
formali e informali

2. Confederazione Svizzera

Validazione degli apprendimenti acquisiti

3. Belgio - Regione Vallona

Il dispositivo di Valutazione delle Competenze
Processo di certificazione del “responsabile dell’ambiente”

4. Regione Toscana

Sistema regionale delle competenze nel quadro degli standard
minimi nazionali

5. Regione Emilia Romagna

Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle
competenze

6. Regione Marche

Standard minimi di competenze professionali

7. Regione Umbria

Dispositivo di accreditamento per le attività di formazione a
regime

8. Regione Lombardia

Requisiti per il rilascio dell’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale

9. Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento
e Bolzano

La struttura del nuovo accreditamento nazionale delle strutture
formative

›››

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) - A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe,
SEC(2006) 1431.
European Guidelines for the Validation of Non Formal and Informal Learning, documento preparatorio al
conferenza di Lisbona, “Valuing Learning: European experiences in validating non-formal and informal
learning”, novembre 2007.
Documento “Valutare l’apprendimento: esperienze europee nella validazione di apprendimenti non formali
e informali” predisposto per la Conferenza di Lisbona, novembre 2007.
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Provenienza

Identità dell’esperienza o del dispositivo

10. Islanda, Cipro, Danimarca, Slovenia, Svezia, Gran Bretagna

Validazione delle competenze di un impiegato nel suo posto
di lavoro

11. Canada - Regione del Quebec

Le competenze chiave di formazione al compito

Gli esiti73 dell’analisi condotta sono riportati nel seguente quadro di sintesi.
Tabella 1.8 Sintesi dei risultati
Identità esperienza/
dispositivo:

si tratta di dispositivi di natura diversa sviluppati in Paesi europei: sistemi
di validazione /certificazione di competenze, dispositivi di accreditamento
dei soggetti che erogano formazione, esperienze di certificazioni progettate e realizzate e di un dispositivo extraeuropeo sulla “formazione
al compito”.

Fonte documentale:

si tratta di documenti istituzionali, esiti di progetti formalizzati ad uso
di committenti o predisposti per la diffusione in rete.

Oggetto della certificazione:

sono le “competenze” suddivise in insiemi omogenei (Unità di Competenza o elementi di competenza), che possono essere singolarmente
riconosciuti. L’attenzione dovunque è posta a non perdere elementi di
competenze, anch’essi possibili oggetti di “dichiarazione” o “scheda”.

Organizzazione del servizio:

l’azione prioritaria è sempre quella di dotarsi di un sistema di standard,
descritti in relazione alle attività attese e ai prodotti che ne attestano
lo svolgimento, accompagnati dalle indicazioni necessarie a valutarne il
possesso, spesso con indicazione della soglia minima di accettabilità. Le
operazioni sono svolte muovendosi fra il rigore della definizione degli
standard e la necessaria flessibilità e gradualità richiesta nella gestione
delle operazioni. È sempre prevista una fase di identificazione delle competenze possedute, come costruzione assistita di un Portfolio personale:
sempre è presente la possibilità di accedere ad una fase di validazione,
come riconoscimento di 2° livello delle competenze dichiarate e documentate dall’utente; molto spesso è prevista anche la possibilità di
ottenere una certificazione/riconoscimento, come esito di accertamento
tramite prova.

73. Sul piano metodologico, essendo l’obiettivo dell’attività di benchmarking orientato alla qualità del servizio
SPF online da costruire, sono stati considerati elementi di qualità i seguenti criteri di analisi: la coerenza verso le
richieste delle linee guida europee, la compatibilità rispetto alle linee di sviluppo nazionali, la coerenza interna
del dispositivo, il dialogo costante con le esperienze europee. Gli indicatori, che sono sembrati più efficaci per
interrogare i documenti e mettere in evidenza gli elementi attesi, sono stati: identità esperienza/dispositivo; fonte
documentale; oggetto della certificazione; organizzazione del servizio; ruoli professionali coinvolti; sistema dei
soggetti coinvolti; riferimenti al contesto europeo; impatto del servizio; elementi di qualità; elementi di criticità.
Tali indicatori si sono rivelati efficaci e di alto valore euristico; alcuni di essi, a volte, sono risultati sovrapporsi
nello stesso ambito di indagine, poiché gli aspetti del problema si intrecciano in modo sistemico e devono essere
visti da prospettive diverse.
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Ruoli professionali
coinvolti:

i ruoli sono distinti in modo preciso secondo le professionalità richieste
dalle singole fasi, facendo attenzione ad evitare conflitti di interesse e
a garantire trasparenza alle operazioni e, nel contempo, assicurando la
necessaria complementarietà dei punti di vista.

Sistema dei soggetti
coinvolti:

obiettivo comune è quello di estendere il coinvolgimento ad un ampio
numero di soggetti e di renderlo sistematico, mantenendo la distinzione
degli ambiti di competenza. Diviene così possibile aumentare l’ambito
delle professioni che possono essere prese in carico dal sistema e, quindi,
delle competenze che possono essere riconosciute; di conseguenza, la
cultura della valorizzazione degli apprendimenti - soprattutto non formali
e informali - trova maggiore spazio di diffusione.

Riferimenti al contesto
europeo:

le tre direttrici di sviluppo indicate a livello comunitario come necessarie alla
creazione di un ambiente unico dell’apprendimento sono costantemente
presenti a chi costruisce i dispositivi e le esperienze analizzate; in particolare, si possono fare osservazioni relativamente alle indicazioni di ciascuna:
1. European Qualification Framework:
-- usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi …;
-- rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010 …;
-- adottare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche e di promuovere la convalida dell’apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni
concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004;
-- promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità
nell’istruzione e nella formazione al momento di correlare le
qualifiche relative all’istruzione superiore e all’istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle qualifiche
al Quadro europeo delle qualifiche.
Le prime due indicazioni si ritrovano più raramente nei documenti analizzati, che hanno una natura sostanzialmente più “locale”, mentre esse
sono destinate ad essere assunte a partire dal livello politico e centrale.
La raccomandazione di “adottare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento” è sempre assunta e in modo innovativo, talvolta anche
trasferita all’interno dei sistemi di formazione formali.
“Promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell’istruzione
e nella formazione” è l’obiettivo verso cui si muovono i dispositivi per
l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione, da quello nazionale a quelli delle singole Regioni; vanno in questa direzione le azioni
dei singoli attori (Tavolo Unico e Regioni), come:
-- accompagnare l’indicazione delle funzioni che il soggetto erogatore
deve possedere con la descrizione di ciascuna in termini di “azioni
attese” e di “esperienze di formazione e lavoro” che possono garantirne un presidio competente;
-- inserire, fra le risorse del soggetto erogatore, oltre alle funzioni di governo
consuete, le nuove figure professionali, qualora gli stessi soggetti fossero
chiamati a gestire un processo di certificazione delle competenze;
-- affiancare al dispositivo per l’accreditamento un servizio di certificazione (per ora solo documentale) delle competenze per le risorse
professionali che operano nei soggetti accreditati per la formazione.
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2. Credit Vocational Educational Training:
privilegiare approcci basati sui risultati dell’apprendimento definiti in
termini di conoscenze, abilità e competenze; fondati sulle qualifiche;
adattati ai fabbisogni dell’apprendimento permanente e a tutti i contesti
dell’apprendimento con pari valore e stima; orientati verso la mobilità
delle persone.
L’attenzione a tali indicazioni è costante: la consapevolezza che l’apprendimento è ormai una condizione/azione costante, ricorrente e diffusa
lungo l’arco della vita è sottesa all’indicazione precisa di limiti di validità
della validazione/certificazione, degli standard professionali e della loro
declinazione rispetto alle conoscenze e alle abilità necessarie. L’obiettivo
di facilitare la mobilità delle persone sta all’origine delle riflessioni sul
valore da assegnare alla documentazione in uscita dalle diverse fasi dei
processi costruiti. Quanto più è “istituzionale” la documentazione, tanto
maggiore è l’ambito anche geografico della sua spendibilità.
3. Assurance Quality:
condizioni di qualità indicate:
-- il primo principio afferma che il processo di messa in trasparenza degli apprendimenti deve rimanere una opportunità per la
persona, che in modo volontario potrà decidere di intraprendere
tale percorso. Gli esiti del percorso sono di esclusiva proprietà
del singolo;
-- il secondo principio richiama il ruolo degli stakeholders nel definire sistemi qualitativamente elevati e procedure per la validazione
degli apprendimenti comunque acquisiti e nel predisporre adeguati servizi di consulenza e orientamento per favorire le finalità,
i risultati conseguibili e le modalità procedurali di questi sistemi;
-- il terzo principio enfatizza il ruolo di un rigoroso impianto metodologico nell’assicurare equità, trasparenza e qualità all’intero
processo;
-- il quarto evidenzia l’importanza della partecipazione di stakeholders significativi, avulsi da qualsiasi conflitto d’interesse,
e di professionisti altamente qualificati nell’adempimento del
proprio ruolo.
L’aderenza a tali condizioni è un elemento comune e portante dei dispositivi e delle esperienze analizzate. Possono differire le soluzioni: ad
esempio l’operatore che accompagna l’utente nella fase di costruzione
del Portfolio è, a volte, un esperto di orientamento e/o di bilancio di
competenze, a volte, un esperto di processi valutativi. La differenza non
è ininfluente nella percezione che l’utente ha del sostegno che riceve:
l’esperto di bilancio di competenze e di orientamento è percepito come
“dalla parte dell’utente”, mentre l’esperto di processi valutativi è vissuto
come “esterno”. Interessante è l’invito a porre attenzione ad eventuali
conflitti di interesse: il progetto “Value of Work” ha trovato difficoltà
non previste a individuare istituti bancari interessati al processo di
individuazione e validazione delle competenze dei propri impiegati;
tali istituti considerano le competenze dei dipendenti come un fattore
che incide sulla qualità dei servizi offerti e, quindi, un elemento di
competizione riservato, assumendo la formazione e la valutazione dei
loro dipendenti secondo standard definiti in funzione della politica
dell’istituto stesso.
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Impatto del servizio:

nei dispositivi analizzati risulta evidente la necessità di trovare un equilibrio fra centralizzazione e decentramento: se è indispensabile centralizzare i principi, le linee di indirizzo, gli obiettivi, i criteri, è necessario
decentrare e diversificare le applicazioni in funzione delle specificità locali
dei problemi. L’impegno di tutti i soggetti promotori è quello di allargare al
massimo l’area di impatto: coinvolgere molti soggetti nella progettazione,
ciascuno in un momento e con ruolo definito, significa aumentare l’area
delle professioni a cui il servizio può rispondere, aumentare la visibilità del
servizio e la percezione delle sue potenzialità. Il coinvolgimento dei livelli
istituzionali facilita integrazioni fra servizi formativi diversi e consente
un riconoscimento di alto profilo agli esiti di validazione e certificazione
conseguiti.
Un punto di attenzione viene avanzato da alcune delle esperienze considerate (Svizzera, Belgio): si corre il rischio che il servizio sia utilizzato
da meno utenti di quanti ne potrebbero ricavare beneficio rispetto alla
loro collocazione nel mondo del lavoro.

Elementi di qualità:

si segnalano:
-- lo sforzo compiuto dai vari Stati di dar seguito alle decisioni prese in
materia di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi formativi non formali e informali;
-- lo scambio e il confronto tra i dispositivi di validazione e di certificazione con criteri di flessibilità, gradualità e adattabilità al contesto
di applicazione;
-- la formazione mirata di professionisti per il servizio di validazione e
di certificazione delle competenze;
-- la volontà politica delle Istituzioni di ampliare la domanda del servizio
e l’investimento in termini di disponibilità economico-finanziarie e di
formazione del personale a cui affidare le gestione del servizi;
-- la logica di rete tra istituzioni diversi e realtà lavorative differenti;
-- la disponibilità ad analizzare e valutare gli esiti delle operazioni realizzate dai Servizi previsti dai vari dispositivi nazionali e/o locali per
migliorare la prestazione;
-- la disponibilità a rivedere la struttura e l’organizzazione dei servizi
sulla base dei risultati in termini di efficacia rispetto alla domanda e
di efficienza nella fornitura delle prestazioni.

Elementi di criticità:

pochi sono quelli segnalati direttamente come esiti di valutazione ex
post delle esperienze già avviate o già concluse. Grande utilità riveste
l’apparato di problemi/punti di attenzione talvolta segnalati in fase di
costruzione del progetto: ad esempio “Value of Work”, che accompagna
ogni momento del processo, indicandone i passaggi più delicati a chi
dovrà implementarlo.

Complessivamente, l’impressione che si ricava dall’analisi condotta è che si è in presenza
di un grande laboratorio aperto in rete; alcuni dispositivi sono in fase di definizione,
altri sono in fase di sperimentazione, alcune esperienze sono concluse e in grado di
restituire feedback a chi sta ancora progettando. C’è una domanda in crescita rispetto
alla necessità di valorizzare le competenze acquisite e una ricerca attenta di risposte;
spingono in questa direzione:
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•

la crescente mobilità del lavoro e delle risorse, che si spostano su spazi ormai globali
(ad esempio: la presenza di un mediatore culturale nel servizio della Confederazione
Svizzera rivela la presa in carico di questo aspetto);
l’aumento del tempo-scuola obbligatorio nei diversi Stati, che produce un gap
crescente fra il titolo di studio consegnato agli studenti in uscita e le competenze
richieste nel mondo del lavoro (il limite di validità delle certificazioni, che non
poche esperienze introducono, ribadisce l’idea che l’apprendimento è un elemento
ricorrente lungo l’intero corso della vita);
la grande instabilità che caratterizza il mondo delle professioni: i profili professionali,
le conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti richiesti, le modalità di
lavoro, le tecnologie sono elementi in continua evoluzione, mai possesso acquisito
interamente in un tempo che precede l’ingresso nel mondo del lavoro (il rapporto
sistematico con le associazioni professionali garantisce l’aggiornamento costante
dei profili professionali e degli standard).

1.2.4

Le indicazioni espresse dal dispositivo nazionale di accreditamento
di seconda generazione
Ai fini delle attività orientate al miglioramento continuo del sistema di offerta formativa
previsto da SPF online è stato importante comprendere a fondo anche come stesse
evolvendo il processo di accreditamento degli organismi di formazione in Italia, da
quando, nell’ormai lontano 2001, fu approvato il D.M. 166.
Per focalizzare al meglio i nuovi scenari, si è ritenuto opportuno partire da una prima
identificazione dei principali impatti conseguenti l’applicazione del dispositivo di prima
generazione. Essi sono stati individuati nella seguente articolazione:
-- la concentrazione del management verso dimensioni della qualità relative ad aspetti
di natura logistico/strutturale ed economico/amministrativa;
-- la scarsa attenzione al presidio della qualità delle performance e dei risultati;
-- la presenza di ben ventuno dispositivi territoriali di accreditamento (Regioni e
Province autonome), con grande ricchezza in termini di differenti modalità di applicazione dei criteri di selezione della qualità in campo formativo, ma anche con
rischio di forte frantumazione del sistema di offerta;
-- la necessità di garantire il presidio delle risorse umane, e delle loro competenze,
come condizione per un pieno governo dei processi e per assicurare livelli di performance rispondenti alle esigenze del sistema cliente;
-- la necessità di ridefinire il sistema nazionale di accreditamento alla luce dei nuovi
assetti istituzionali che, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione,
hanno mutato il quadro dei soggetti istituzionali operanti nei sistemi e le relative
competenze;
-- la necessità di aggiornare le indicazioni nazionali per rispondere adeguatamente
alle indicazioni definite e prescritte a livello comunitario.
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Tutto ciò ha determinato la necessità di pervenire ad una rivisitazione del D.M. 166/2001,
attraverso un processo cooperativo tra Governo centrale, Regioni e Province autonome
e una concertazione tra queste e le parti sociali, giungendo così alla definizione di un
sistema di accreditamento di seconda generazione.
È stato firmato, il 20 marzo 2008, un accordo tra Ministero del lavoro, Ministero della
pubblica istruzione, Ministero dell’università e ricerca, Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative/orientative per la qualità dei servizi offerti.
Oltre al processo di lavoro utilizzato74, un aspetto innovativo di tale nuovo dispositivo è
riferibile all’introduzione di una serie di principi guida che, a partire dai criteri indicati
dal D.M. 166/2001, tracciano gli orientamenti culturali che tutte le strutture formative
e orientative dovrebbero promuovere e diffondere. Ogni criterio è suddiviso in linee
d’indirizzo e requisiti75.
I principi guida sono stati individuati nella consapevolezza che qualificare i sistemi
non si traduce solo nella definizione di indicazioni prescrittive, ma, soprattutto, nella
promozione e diffusione di visioni, pratiche e comportamenti (e, quindi, di una cultura)
centrati sul miglioramento continuo della qualità complessiva dei processi, dei prodotti
e delle risorse umane nella composizione e nell’erogazione dei servizi.
I principi guida sono un insieme di fattori integrati che assolvono la loro funzione solo
se agiti in modo interrelato; essi, infatti, dispiegano la loro potenzialità a vantaggio di
una crescita qualitativa del sistema formativo, in quanto parti dell’insieme costituito
74. A differenza del precedente dispositivo, ci si è avvalsi di un percorso bottom up, partendo dai dispositivi messi
a punto dalle singole Regioni/Province autonome e dalle loro esperienze e procedendo attraverso l’individuazione
di principi, criteri, linee d’indirizzo in grado di garantire un modello di riferimento comune e condiviso da tutte le
amministrazioni regionali/provinciali.
75. L’architettura del modello operativo previsto dal D.M. 166/2001 può essere cosi sintetizzata:
a. Individuazione di una serie di criteri cogenti per le sedi di erogazione di servizi di formazione e orientamento
devono considerare; i criteri sono:
-- capacità gestionali e logistiche, ovvero requisiti essenziali per la dotazione strutturale e logistica necessaria all’erogazione dei servizi;
-- situazione economica, ovvero serietà della struttura e sua affidabilità nella gestione dei rapporti con
clienti, dipendenti e fornitori;
-- competenze professionali, ovvero requisiti che le risorse umane, impegnate nei diversi processi, devono
avere per garantire performance in linea con le esigenze dei clienti;
-- livelli di efficacia ed efficienza delle attività precedentemente realizzate;
-- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio, che si traduce in
accordi, contratti quadro che permettano di comprendere il livello di integrazione della struttura con
il territorio di appartenenza.
b.
Per ciascuno dei criteri, sono previsti: indicatori: set di fenomeni qualitativi e quantitativi che sono sottoposti
a rilevazione-misurazione; parametri: la misura e le caratteristiche dei fenomeni individuati dagli indicatori;
c.
per ciascuno dei parametri sono stati definiti dei valori soglia in relazione ai quali viene rilasciato l’accreditamento;
d. per ciascun indicatore sono state identificate le possibili modalità di verifica che possono essere sintetizzate
in: esame documentale; audit in loco; esame dei dati raccolti con specifiche attività di ricerca da parte della
sede che richiede l’accreditamento.
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dall’intero dispositivo di accreditamento. Per renderli operativi e concreti, i principi
guida sono stati declinati in linee d’indirizzo/requisiti.
Prima di affrontare l’articolazione di ogni criterio, è stato opportuno approfondire i
quattro principi individuati dal dispositivo nazionale: il lifelong learning, il mantenimento dei requisiti e l’efficacia dei controlli, la semplificazione e l’accertabilità dei requisiti,
l’integrazione e la sinergia nei controlli.
In riferimento al principio del lifelong learning, si ricorda come nel D.M. 166/2001 l’accreditamento delle strutture formative e di orientamento venisse richiesto in relazione
a tre distinte macrotipologie formative (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua). Tale impostazione rimandava ad un’idea di apprendimento possibile
all’interno di un’offerta formativa strutturata e standardizzata. Il principio del lifelong
learning e del lifewide learning affermano, invece, la dimensione longitudinale76 e
orizzontale dell’apprendimento77, invitando a superare un’impostazione eccesivamente
rigida di servizi formativi, a favore del diritto individuale di accesso permanente alle
competenze nello spazio globale in termini di accesso a servizi formativi integrati e
caratterizzati da un continuum della loro qualità di performance.
È evidenziata la necessità di ripensare l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa,
a partire dalla centralità del cittadino/utente di formazione e delle numerose variabili che
ad esso attengono (età, condizione professionale, genere, tipologia di svantaggio, ecc.)78.
In riferimento al mantenimento dei requisiti e all’efficacia dei controlli, è opportuno
sottolineare come l’elemento centrale espresso da questo principio sia il cambiamento
culturale richiesto per conseguire un reale e sostanziale approccio alla qualità, abbandonando in questo modo una visione ad oggi troppo formale e legata all’assolvimento
di adempimenti burocratici. Il principio afferma, infatti, la necessità di passare da una
modalità di controllo, episodica e concentrata in specifici momenti, ad una modalità
continuativa, esercitabile durante tutto il ciclo di vita dei servizi formativi e orientativi,
realizzati da parte del soggetto accreditato79.
76. Apprendimento possibile in qualunque momento della vita della persona.
77. Possibile in qualunque contesto formale, informale e non formale.
78. Secondo tale visione la reale domanda sociale presenta dei tratti più articolati e complessi rispetto ai target
tradizionalmente identificati nell’ambito delle filiere, di cui si compone l’offerta formativa. In questa prospettiva, la
definizione delle specificità formative non risulta, quindi, sequenziale e standardizzata secondo percorsi predefiniti,
ma parallela e corrispondente alle diverse fasi di vita della persona, connesse anche allo stato delle sue conoscenze
e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento formali, informali e non formali. In altre parole, si
rende possibile pensare a scenari nuovi caratterizzati sia da nuovi servizi formativi che da nuovi servizi finalizzati
alla identificazione, valorizzazione e riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti. La conseguenza di
tutto questo è che per le Regioni e Province autonome è possibile, attraverso un processo di condivisione con le
parti sociali, definire ulteriori tipologie di servizi specifici che siano, nel proprio territorio di riferimento, un’effettiva
risposta alle esigenze dell’utenza rendendo in questo modo il sistema di accreditamento, molto più flessibile e
adattabile.
79. Ciò comporta un cambiamento radicale nei ruoli fino a oggi agiti: il soggetto attuatore, da soggetto che
subisce il controllo, deve evolvere in soggetto che promuove, presidia la qualità del proprio sistema in modo
continuo e dinamico. La Pubblica Amministrazione, da controllore degli adempimenti formali, deve evolvere in
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Con il principio semplificazione e accertabilità dei requisiti si è inteso affermare l’esigenza centrale di coerenza delle procedure sviluppate dalle Regioni/Province autonome
con l’operatività dell’azione amministrativa. In particolare si richiede:
• massima semplificazione delle procedure e reale accertabilità dei requisiti richiesti,
facendo ricorso, laddove previsto, a dichiarazioni sostitutive di certificazione da
parte dei soggetti attuatori;
• presenza di procedure di accreditamento fortemente incentrate su sistemi informativi/informatici, che diano garanzia di trasparenza, certezza e affidabilità delle
informazioni rese, semplificazione e corretta gestione delle informazioni relative
ai soggetti attuatori;
• sviluppo di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione regionale/provinciale che, laddove possibile, vada anche oltre il minimo previsto dalla normativa
vigente, in caso di dichiarazioni sostitutive, soprattutto considerando la ricorsività
dei controlli previsti per il mantenimento dell’accreditamento stesso.
Il principio Integrazione e sinergia dei controlli risponde, infine, all’esigenza, generalmente condivisa, di sviluppare i dispositivi locali in sinergia con gli altri strumenti di governo
e di controllo degli interventi formativi, in primis quelli previsti per la gestione del Fse.
È richiesto, pertanto, di rafforzare e sviluppare la comunicazione e l’integrazione tra i
diversi settori delle amministrazioni coinvolte, attraverso una stretta connessione delle
attività di controllo e verifica dei requisiti di accreditamento, anche al fine di fornire
al soggetto attuatore reali input per il miglioramento delle proprie performance, sulla
base degli esiti dei controlli realizzati.
Con le linee d’indirizzo/requisiti, necessari alle Amministrazioni regionali/provinciali per
definire gli specifici dispositivi di accreditamento, si forniscono indicazioni operative, di
carattere generale e cogenti per i soggetti attuatori. I requisiti, invece, rappresentano gli
standard minimi di riferimento. Tale impostazione, che fa discendere dai principi guida
(i pilastri su cui poggia il nuovo dispositivo) una serie di linee d’indirizzo e requisiti per
ciascuno dei criteri previsti è rappresentata nella figura seguente.

garante dei livelli di prestazione, il che non comporta rinunciare ad attività di verifica e del controllo, ma finalizzarle
ad un innalzamento della loro efficacia, rivedendo e modificando gli indicatori fino a oggi considerati.
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Figura 1.5 La struttura del dispositivo nazionale di accreditamento di seconda generazione
•
•
•
•
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Con specifico riferimento al criterio C, il nuovo Accordo del 20/03/2008 ha assunto
quanto già la normativa internazionale ha dichiarato, approfondendo le condizioni per
garantire capacità gestionali e professionali. Gli elementi di novità nello specifico sono:
• l’identificazione di cinque processi (direzione, gestione economico-amministrativa,
analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi) anziché otto, come
stabilito in precedenza. Il nuovo dispositivo evidenzia per ciascun processo una
funzione di presidio, il responsabile di processo, distinguendola dai ruoli coinvolti
nel processo di lavoro. La riduzione del numero di processi trova una sua giustificazione nella rilettura delle attività che essi esprimono80;
• la definizione di tre tipologie di requisiti (credenziali) necessarie per poter accedere
al ruolo di Responsabile di processo81.

80. In particolare, si è considerato che: le attività, attraverso cui si declinava il processo di relazioni con l’esterno
nell’Accordo citato, assumono una valenza trasversale rispetto alle specifiche funzioni dedicate alla direzione,
all’analisi dei fabbisogni e all’erogazione dei servizi; le attività, attraverso cui si declinavano i processi di coordinamento, monitoraggio e valutazione, costituiscono parte integrante del processo di erogazione dei servizi
81. Esse fanno riferimento a:
-- soglia minima di esperienza lavorativa in relazione al livello di istruzione (sono specificati per ciascun processo, combinazioni tra livello di qualifica del titolo di studio o numero di anni di esperienze professionale);
-- aggiornamento delle competenze professionali, attraverso la partecipazione ad attività formative, interne o
esterne all’organizzazione. Tale aspetto costituisce l’elemento più forte di innovazione del nuovo dispositivo
ed è in piena coerenza con le indicazioni internazionali precedentemente approfondite;
-- svolgimento della funzione in maniera continuata. Rispetto a questo requisito è specificato, però, che ogni
operatore non possa svolgere più di 3 funzioni di responsabile.
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Il ruolo significativo della messa in trasparenza per il potenziamento e miglioramento della qualità relativamente a due dimensioni: le risorse professionali e
l’assetto organizzativo82.

Come evidenziato nell’illustrazione dei principi guida, la dimensione della valutazione
e del monitoraggio, intesa come cultura dell’assistenza e dell’accompagnamento per
la crescita progressiva di un sistema, costituisce un elemento centrale della nuova rivisitazione dell’accreditamento. Conseguentemente, anche in relazione a tale criterio,
viene evidenziata l’importanza del presidio procedurale dei processi, che deve partire,
prima di tutto, dal soggetto attuatore. Al tal fine l’accreditamento invita a dotarsi di
procedure documentate, che consentano di descrivere le modalità adottate per la
gestione dei processi83.
È opportuno sottolineare come proprio il terzo criterio del nuovo accreditamento evidenzi l’importanza strategica del personale qualificato e delle competenze per la gestione
ed erogazione di servizi qualitativamente elevati84.

82. Per quanto riguarda le esperienze formative e professionali delle risorse umane, è stato definito uno standard documentale minimo, definito Dossier delle credenziali, basato sulla condivisione di elementi omogenei di
rappresentazione del patrimonio cognitivo/esperienziale (descrittori), al fine di favorire il processo di ricostruzione
del quadro delle attività/esperienze giudicate rilevanti per l’apprendimento formale, non formale e informale e di
referenziazione delle singole evidenze. Tale dossier, indicato come requisito, costituisce una condizione cogente
che dovrà essere predisposto da ciascun soggetto attuatore. Per quanto attiene invece alla trasparenza dell’assetto
organizzativo, sono possibili invece diverse modalità che sono declinate a livello regionale/provinciale.
83. In relazione ai diversi processi, sono forniti alcuni esempi di strumenti da utilizzare:
•
processo di direzione: piano strategico, report di gestione, carta della qualità, verbali di riunioni, piano di
sviluppo delle risorse umane ecc.;
•
processo di gestione economico-amministrativa: bilanci previsionali e consuntivi, report economico-finanziari,
rendiconti di spesa ecc.;
•
processo di analisi e definizione dei fabbisogni: report qualitativi/quantitativi di rilevazione dei fabbisogni
occupazionali, territoriali/aziendali, diagnosi dei bisogni formativi, indagini, ricerche ecc.;
•
processo di progettazione: progetto di massima, progetto esecutivo, catalogo dell’offerta formativa, piano
delle attività formative ecc.;
•
processo di erogazione: protocollo di intesa per l’attivazione di relazioni con soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio, programma operativo, calendario delle attività, verbali di inizio e fine percorso,
strumenti ed esiti del monitoraggio e della valutazione (es. degli apprendimenti, della soddisfazione) ecc.
84. Già la normativa internazionale ha più volte indicato il valore delle risorse umane e delle competenze professionali: nelle Vision 2000 sono indicati ad esempio i requisiti per gestire le competenze necessarie per tenere sotto
controllo i processi, allo scopo di assicurare la conformità del prodotto e la soddisfazione del cliente. Nelle linee
guida ISO 9004:2000 sono fornite indicazioni per sviluppare le competenze al fine di migliorare le performance
economiche, sociali e ambientali dell’organizzazione. Tra i requisiti della UNI ISO 9001 e nella UNI EN ISO 9004, il
tema delle competenze e del loro trattamento è sicuramente un elemento centrale.
L’idea di competenze, che nelle norme ISO è affermata, fa riferimento ad un insieme integrato di risorse personali
(conoscenze, abilità, ecc.) in sé inosservabile, che si attiva solo in un contesto d’azione (l’attività di lavoro) e di
cui si può osservare solo il risultato. In un’organizzazione, la competenza consiste sostanzialmente nell’essere in
grado di agire in qualsiasi situazione, fornendo un contributo alla strategia complessiva dell’organizzazione stessa.
La trattazione internazionale indica, quindi, la professionalità degli operatori come una delle condizioni di successo
del servizio e non lo fa solo in termini di requisiti o credenziali, ma anche in termini di abilità e competenze. Inoltre,
la dimensione professionale è intesa non solo come un bagaglio individuale del singolo, ma come un patrimonio
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In relazione alle evidenze di professionalità, le tendenze in atto indicano l’importanza
della messa in trasparenza e la valorizzazione delle competenze. Come indicato dal
nuovo dispositivo, in assenza di una definizione compiuta del sistema nazionale di
standard, diventa tuttavia difficile attivare dispositivi di certificazione o riconoscimento,
che abbiano una validità sul territorio.
Le credenziali, quindi, costituiscono a oggi l’unico riferimento per quotare la professionalità con il limite da un parte, di non consentire un maggior livello descrittivo e,
dall’altra, di non garantire un adeguato riconoscimento e valorizzazione delle competenze richieste per ciascun profilo professionale. Viceversa, pensare alla professionalità
in termini di competenze – acquisibili in contesti formali, non formali e informali
– renderebbe possibile il loro riconoscimento, tutto ciò favore di molte persone che
operano nel campo della formazione e che hanno costruito la propria professionalità
grazie all’esperienza di anni di lavoro.
Per questo, pur operando nell’ambito specifico del progetto SPF online, si è ritenuto
comunque significativa e opportuna, in una prospettiva sistemica e allargata, l’opzione
di identificare le competenze dei formatori necessarie ritenute centrali per lo svolgimento dei ruoli coinvolti nei singoli processi indicati nel nuovo dispositivo nazionale di
accreditamento. Tale operazione avrebbe contribuito a definire una cultura condivisa
nei confronti dell’identità delle professioni coinvolte nella formazione-orientamento,
spesso soggette ad uno scarso riconoscimento e visibiltà sociale. I formatori, infatti,
operano spesso in contesti diversificati, occupandosi di utenti diversi, in organizzazioni
pubbliche e private, con funzioni di counselling, valutazione, promozione, ecc. Il tema
della definizione della loro identità è, quindi, una questione sempre aperta e in via di
definizione. Pertanto, la messa in trasparenza delle competenze, richieste alle professioni
coinvolte nelle agenzie formative, rappresenta un valore in se stesso e propedeutico ad
una successiva certificazione85.

organizzativo, che va implementato e sviluppato. In particolare, questa “manutenzione” delle professionalità è
affidata alla responsabilità della funzione di Direzione.
85. Per un approfondimento più ampio del tema si rimanda all’Allegato 3 “La qualità delle risorse professionali
nei servizi formativi: dalla verifica delle credenziali verso la certificazione delle competenze”.
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I risultati della ricerca: l’analisi dei processi
di un’agenzia formativa e i repertori di Unità
Capitalizzabili

Il presente capitolo restituisce gli esiti del lavoro condotto sul piano della composizione dei
repertori di dizionari di competenze e di Unità Capitalizzabili, componibili sia per processo
che per figura. La realizzazione del sistema di standard del Progetto SPF online si è centrato
sull’elaborazione dei flussi di attività relativi ai processi di un Agenzia Formativa, definiti
coerentemente con quanto stabilito dalle indicazioni nazionali in tema di accreditamento1:
Direzione, Analisi dei fabbisogni formativi, Progettazione, Erogazione e Amministrazione.
Come mostra la visualizzazione che segue, gli standard, elaborati e formalizzati in unità
capitalizzabili, sono stati direttamente correlati ad insiemi di attività professionali,
organizzate in processi produttivi.
Figura 2.1 La struttura del sistema di analisi e di produzione dei repertori di Unità Capitalizzabili
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1.
L’approccio privilegiato si riferisce, nel caso specifico, alla prospettiva di analisi dei cinque processi indicati
nell’Accordo del 20 marzo 2008, avendo lo scopo di arrivarne a definire le attività principali e di identificarne le
competenze.
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La modalità di lavoro adottata consente sul piano metodologico, di effettuare un
trattamento delle competenze rigoroso, anche adottando prospettive differenti
dedicate a specifiche esigenze e caratteristiche del contesto di riferimento e dell’oggetto di approfondimento:
1. l’approccio process-oriented (“Voglio capire quali competenze mi servono e quali
ho a disposizione per la gestione di un processo principale o di supporto all’attività
di business”);
2. l’approccio organization-oriented (“Voglio capire quali competenze servono in
una struttura organizzativa per garantirne la performance, e quali di queste sono
disponibili”);
3. l’approccio profile-oriented (“Voglio capire quali competenze servono ad una data
figura professionale per garantirne la performance, e quali di queste i soggetti
possiedono”).
Indipendentemente dalle modalità di ingresso, il percorso di definizione delle competenze è analogo, legato com’è dapprima alla descrizione della catena del valore e dei
processi portanti, poi degli output da garantire per realizzarla, ed, infine, della competenza necessaria per garantire gli output richiesti al livello di qualità atteso.
Seguire il filo rosso dei processi e individuare la successione logico-temporale delle
attività ha consentito anche di identificare quelle su cui sono coinvolte le diverse
figure/profili professionali operanti nel dominio professionale di un’agenzia formativa.
Le Unità Capitalizzabili, infatti, sono le componenti modulari per rappresentare anche
i profili professionali, nel senso che l’esercizio di una professionalità è dato dalla messa
in atto da parte della persona delle competenze attribuite al profilo, aggregate in
unità. Per ogni processo produttivo, quindi, le Unità Capitalizzabili sono attribuibili
ai diversi profili che intervengono nella realizzazione e gestione del processo stesso.
Nella tabella che segue si riporta il repertorio dei profili che è emerso operare sui
diversi processi analizzati e il numero di Unità Capitalizzabili attribuite a ciascuno.
L’assetto di un tale sistema di standard codifica l’insieme dei risultati di apprendimento attesi dalle persone, nel momento in cui ricoprano specifici ruoli professionali
e propone un frame di riferimento, a cui ricollegare gli apprendimenti identificati
nelle persone.
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Tabella 2.1 Il quadro di posizionamento delle Unità Capitalizzabili
PROCESSO

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI

PROGETTAZIONE

EROGAZIONE

AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE

PROFILO PROFESSIONALE*

NUMERO UC

Analista

2

Valutatore

1

Responsabile del processo di analisi dei fabbisogni

4

Progettista

4

Responsabile del processo di progettazione

6

Tutor

2

Coordinatore

2

Docente

2

Responsabile del processo di erogazione

8

Addetto paghe e contributi

3

Addetto alla rendicontazione

1

Responsabile del processo di amministrazione

7

Direttore

7

Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità

1

A partire dalla matrice dei processi considerati, si è poi compiuto il percorso di produzione della filiera competence based2 (competenze - ADA - UC). A fronte della scelta

*
È stata fatta la scelta di attribuire al Responsabile di processo tutte le UC specifiche del relativo processo, in
quanto si presuppone che, per un efficace governo dello stesso, sia necessaria un’adeguata competenza tecnica
rispetto alle attività da presidiare. Il Responsabile, nella rappresentazione che emerge, quindi, non solo deve essere in grado di gestire e monitorare il processo di lavoro, ma deve essere in grado di intervenire egli stesso nella
realizzazione delle attività. Questa rappresentazione si avvicina maggiormente alle realtà organizzative rilevabili
sul territorio nazionale e, quindi, in contesti di esercizio reali, dove spesso la figura del Responsabile è chiamata a
garantire anche funzioni operative.
2. In termini di maggior dettaglio, tale fase ha previsto le seguenti attività specifiche:
-- la formalizzazione e la condivisione di un modello di produzione della filiera competence based (competenze - ADA - UC - UFC);
-- la predisposizione di una prima ipotesi di dizionario delle competenze, sulla base di interviste a top performer;
-- la presentazione dello stesso agli esperti e la raccolta dei feedback contenutistici;
-- la formalizzazione dei risultati;
-- la verifica tecnico-contenutistica dei dizionari realizzati;
-- la validazione dei dizionari;
-- l’aggregazione delle competenze in aree omogenee, la definizione dello standard minimo di competenze di
SPF online con l’individuazione dei descrittori e degli indicatori di padronanza (UC);
-- per alcune UC, la definizione di standard formativi prototipali (UFC).
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operata in merito agli ambiti su cui concentrare l’analisi, si è proceduto alla costruzione,
per ciascun processo, dei dizionari di competenze3 (contenenti la denominazione e la
descrizione delle competenze e dei corrispondenti elementi), e alla successiva definizione
delle Unità Capitalizzabili (UC), ovvero degli standard minimi di competenza di SPF
online, mediante l’aggregazione in insiemi omogenei delle competenze, l’esplicitazione
dei saperi in atto e l’individuazione degli indicatori di padronanza.
La necessità di dotarsi di tutte le diverse componenti metodologiche (Competenze, ADA, UC
e, in prospettiva, UFC), che consentono di costruire in modo progressivo un’offerta formativa
competence-based, costituisce il framework all’interno del quale ci si è mossi nel realizzare
i diversi passi operativi compiuti in questa fase del Cantiere dell’innovazione di SPF online.
Il format utilizzato per rappresentare lo standard dell’Unità Capitalizzabile ha previsto
l’allestimento delle seguenti componenti strutturali dedicate a:
• la denominazione delle competenze che costituiscono l’UC;
• la descrizione di ciascuna competenza dell’UC, finalizzata alla messa in trasparenza
della mobilizzazione delle conoscenze, delle abilità e dei comportamenti, che la
persona mette in atto al fine di realizzare l’output correlato alla competenza stessa;
• la formalizzazione di descrittori di padronanza, con i relativi indicatori per ciascuna
competenza dell’UC, al fine di definire oggetti e criteri di valutazione per la verifica
della padronanza delle competenze previste;
• le indicazioni dei possibili strumenti di valutazione, da utilizzare per la verifica delle
competenze dell’UC, coerentemente con descrittori e indicatori precedentemente
definiti.
Figura 2.2 Il modulo di formalizzazione delle Unità Capitalizzabili
UNITÀ CAPITALIZZABILE

TITOLO
COMPETENZE
Il soggetto è in grado di:
[attività 1]
[attività 2]
1.
Per [riportare attività 1] il soggetto deve sapere come:
…
2.
…

›››

3.
Il dizionario delle competenze rappresenta, al massimo livello possibile e utile, il deposito dei saperi relativi
a un determinato perimetro (processo/funzione/figura professionale).
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segue
Figura 2.2

UNITÀ CAPITALIZZABILE

DECLINAZIONE DI LIVELLO
Per essere in grado di:
[riportare attività 1]
…
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
…

…

2.
…

…

Il format raffigurato mostra chiaramente come l’Unità Capitalizzabile, oltre ad indicare
insiemi significativi di competenze (anche riferibili a qualificazioni) indichi le condizioni
per poterne verificarne il possesso nella persona. In tal senso, essa è definibile come
standard di certificazione.
Le Unità Capitalizzabili rappresentano, così strutturate, il denominatore comune almeno su tre versanti operativi di fondamentale importanza e di assoluta priorità per la
governance di un sistema di offerta di e-learning come SPF online:
• la funzione di presidio tecnico-metodologico: l’UC rappresenta il dispositivo a cui
far riferimento per la contestualizzazione delle Unità Formative multimediali di SPF
online e lo sviluppo del miglioramento della loro qualità, in piena coerenza con
le indicazioni più recenti definite a livello europeo. In particolare, la costruzione
dell’Unità Capitalizzabile presa in carico da un’Unità Formativa on line permette di:
-- validare e riconoscere risultati di apprendimento (attinenti a quella UC), già
acquisiti dal partecipante anche in contesti non formali ed informali;
-- focalizzare i risultati di apprendimento acquisibili all’interno dell’UF on line
proposta;
-- individuare ulteriore risultati di apprendimento necessari per completare il
possesso dell’UC, attraverso ulteriori modalità formative;
• la componente essenziale per la definizione di un repertorio di qualificazioni professionali degli agenti dell’apprendimento, in continuità con quanto indicato dal
DM 166/01 e successivamente dal DM 174/01, definito in termini di standard minimi di competenze professionali in grado di rappresentare le figure professionali
coinvolte nella formazione, nell’orientamento, nei centri per l’impiego, nei servizi
specialistici per le competenze ritenute necessarie allo svolgimento della professionalità. La definizione di un repertorio così strutturato potrebbe favorire uno degli
elementi fondamentali per il prosieguo dell’accreditamento di seconda generazione,
contribuendo a definire chiaramente un passaggio obbligato per i soggetti titolari
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•

di accreditamento, chiamati, in questo modo, ad adeguarsi ai requisiti relativi alle
competenze professionali del proprio personale, allo stato attuale lasciati in stand
by. Tutto ciò agirebbe in coerenza con il disegno di messa in trasparenza delle
competenze per il presidio dei processi interni, necessari a garantire un servizio
rispondente a requisiti qualitativi, in termini capacità di raggiungimento degli
obiettivi stabiliti.
lo standard su cui fondare la prospettiva di un sistema di certificazione delle
competenze degli operatori delle politiche attive del lavoro: quando un sistema o
un settore/area si dota di un repertorio di Titoli, ordinandoli per complessità, descrivendoli in termini di risultati di apprendimento e definendo standard minimi di
competenze a cui tendere, pone le condizioni per costruire un sistema di certificazione delle competenze in grado di «validare» (riconoscere le competenze acquisite
dalle persone in contesti non formali ed informali) e certificare le competenze
comunque acquisite, riconducendole a titoli o a parti di esso proprio a partire da
un repertorio di Qualificazioni che si pongono le condizioni per definire procedure
formalizzate, ruoli professionali e strumenti per garantire l’adeguata trasparenza
e validità a tutto il sistema.

Naturalmente non sfugge che uno standard è tale solo se le sue caratteristiche sono
comunemente riconosciute ed accreditate da diverse parti; e ancora: che uno standard
(o un determinato insieme di standard) si sceglie, ovvero lo si identifica, lo si individua,
lo si costruisce: esso è pertanto un dispositivo socialmente determinato, contestuale,
contingente e - si potrebbe dire - convenzionale. Sono, quindi, centrali sia i processi
di prima costruzione degli standard, sia quelli di manutenzione/aggiornamento degli
standard stessi. Qualsiasi standard, infatti, presenta due componenti altrettanto significative: una dimensione tecnica ed una dimensione di contenuto. È importante che al
rigore del presidio tecnico corrisponda anche un’altrettanta precisione e attendibilità
dei contenuti. Per questo motivo si ritiene che per la definizione dei contenuti necessari a dare corpo a tutte le direttrici di riferimento sopra elencate, sia importante ed
opportuno - in prospettiva - coinvolgere tutti gli attori4 - espressione delle diverse
espressioni socio-istituzionali e dei domini professionali a cui il sistema SPF online si
rivolge - per garantire sia la massima rappresentatività delle componenti professionali
richieste e richiedibili nei contesti professionali più evoluti, sia la massima pertinenza
degli elementi scelti come costituenti dei diversi standard definiti.

4.
Lo strumento attraverso il quale raggiungere questo obiettivo si configura come un vero e proprio Comitato
di settore, nel quale ai soggetti coinvolti potrà richiedersi un’attività di integrazione e validazione dei repertori
prodotti, valorizzando meglio quanto ad oggi già realizzato in relazione all’oggetto, raccogliendo tutti i contributi
e suggerimenti utili a rendere i contenuti rispondenti a criteri tecnici definiti.
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2.1 Direzione: analisi del processo e unità capitalizzabili
Il processo di direzione
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Direttore

Profilo
professionale

Mappatura
del fabbisogno di servizi
formativi

Output

Attività

Analizzare
il trend di
mercato e
i bisogni
di servizi
formativi

La descrizione delle attività

Sulla base delle linee strategiche definite, della tipologia e delle caratteristiche
dell’Agenzia Formativa, il soggetto deve:
-- consultare la documentazione specifica
in merito alle tendenze nazionali ed europee in termini di fabbisogni formativi
delle persone e delle organizzazioni;
-- consultare documentazione specifica in
merito ai bisogni dei destinatari della
formazione attuali e potenziali a livello
aggregato e per singolo segmento nel
suo mercato di riferimento;
-- consultare la documentazione specifica
in merito a esperienze eccellenti nell’ambito e contesto formativo;
-- consultare la documentazione specifica
in merito alle opportunità e ai rischi di
mercato.

Descrizione dell’attività

Attività 1

avendo cura di far fronte ai fabbisogni di servizi formativi ormai
consolidati su cui garantire la solidità economica della propria
Agenzia Formativa, ma anche di intercettare nuovi bisogni ed
eventualmente anche nuovi referenti di mercato, su cui costruire
la continuità e lo sviluppo delle attività nel futuro e di considerare
i vincoli imposti dalla propria organizzazione (visione e mission,
posizionamento sul mercato, assetto societario, vincoli giuridici
e finanziario, competitors, cultura aziendale).

Sulla base delle linee strategiche definite, della tipologia e delle
caratteristiche dell’Agenzia Formativa, il soggetto è in grado di:
-- analizzare le tendenze nazionali ed europee in termini di fabbisogni formativi delle persone e delle organizzazioni;
-- analizzare i bisogni dei destinatari della formazione attuali e
potenziali a livello aggregato e per singolo segmento nel suo
mercato di riferimento;
-- valutare esiti di attività di benchmarking con esperienze eccellenti nell’ambito dei contesti formativi, ricavando informazioni acquisite; sulle strategie, sugli elementi di forza dei
servizi proposti
-- organizzare le informazioni raccolte, identificando opportunità e rischi di mercato;
-- formulare ipotesi di andamento e di possibile sviluppo organizzativi, verificandone la plausibilità con le informazioni;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Piano
strategico
dell’organizzazione
definito

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della mappatura del fabbisogno
di servizi formativi a cui l’Agenzia Formativa
intende far fronte, e dell’analisi del trend di
mercato il soggetto deve:
-- formalizzare obiettivi strategici;
-- fornire indicazioni per promuovere l’iscrizione della propria Agenzia Formativa
all’albo dei fornitori di grandi clienti, ove
fosse richiesto;
-- partecipare ad incontri con clienti fidelizzati o da fidelizzare o con le istituzioni
pubbliche ed altri attori sociali influenti
sui settori di mercato della propria Agenzia Formativa;
-- indicare le risorse necessarie (logistichetecnologiche, umane ed economico finanziarie) per perseguire i volumi di
servizi e le quote di mercato fissati negli
obiettivi;
-- indicare quali attività realizzare all’interno dell’Agenzia Formativa e quali attività
affidare a fornitori esterni;
-- indicare le risorse economiche destinate
agli investimenti (ricerca e sviluppo, rete
di vendita, promozione dei prodotti, ecc.);
-- formulare proiezioni di sviluppo dell’Agenzia Formativa;

Attività

Elaborare
il piano
strategico
dell’organizzazione

Attività 2

Sulla base della mappatura del fabbisogno di servizi formativi a
cui l’Agenzia Formativa intende far fronte e dell’analisi del trend
di mercato, il soggetto è in grado di:
-- definire obiettivi espressi in volumi di servizi e quote di mercato a breve, medio, lungo periodo;
-- promuovere l’iscrizione della propria Agenzia Formativa all’albo dei fornitori di grandi clienti, ove fosse richiesto;
-- sviluppare accordi, convenzioni di medio, lungo periodo con
clienti fidelizzati o da fidelizzare, ove fosse possibile;
-- curare le relazioni con le Istituzioni pubbliche ed altri attori
sociali influenti sui settori di mercato della propria Agenzia
Formativa;
-- valutare le risorse necessarie (logistiche-tecnologiche, umane
ed economico finanziarie) per perseguire i volumi di servizi e
le quote di mercato fissati negli obiettivi;
-- scegliere quali attività realizzare all’interno dell’Agenzia Formativa e quali attività affidare a fornitori esterni;
-- definire e allocare le risorse economiche destinate agli investimenti (ricerca e sviluppo, rete di vendita, promozione dei
prodotti, ecc.);
-- effettuare proiezioni di sviluppo dell’Agenzia Formativa;
-- comunicare e promuovere la condivisione del piano strategico
all’interno dell’Agenzia Formativa e con tutti gli attori strategici esterni funzionali e necessari al suo sviluppo;

Descrizione della competenza

›››
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

avendo cura di creare e potenziare continuamente un sistema
di relazioni interne all’Agenzia Formativa (con la proprietà e con
tutti gli operatori) ed esterne che le garantisca una forte identità
e una solida appartenenza al suo mercato.

Descrizione dell’attività

-- dare indicazioni per comunicare e promuovere la condivisione del piano strategico all’interno dell’Agenzia Formativa
e con tutti gli attori strategici esterni
funzionali e necessari al suo sviluppo.

segue
Attività 2
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Direttore

Profilo
professionale

Catalogo
dei prodotti/
servizi dell’organizzazione

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del piano strategico definito, della
tipologia e delle caratteristiche dell’Agenzia
Formativa e dl trend di mercato rilevato, il
soggetto deve:
-- formalizzare l’elenco dei prodotti/servizi
offerti dall’Agenzia Formativa;
-- specificare, per ciascun prodotto/servizio, caratteristiche, modalità di fruizione
e target di utenza;
-- indicare, laddove previstivi, i costi dei
prodotti/servizi indicati.

Attività

Definire prodotti /servizi
con relativi
standard di
qualità e
aggiornarli
sistematicamente

Attività 3

avendo cura di definire prodotti/servizi coerenti con i valori organizzativi di riferimento.

Sulla base del piano strategico definito, della tipologia e delle
caratteristiche dell’Agenzia Formativa e del trend di mercato rilevato, il soggetto è in grado di:
-- definire in relazione alla tipologia di fabbisogni emerso
dall’indagine di mercato, la tipologia di servizio/prodotto più
coerente e congruo;
-- identificare gli elementi di specificità, (valore aggiunto) dei
servizi proposti rispetto ad eventuali competitors;
-- definire gli standard di servizio o di prodotto;
-- specificare per ciascun prodotto/servizio il target a cui è rivolto;
-- definire le specifiche di una scheda descrittiva dei servizi che
consentano di comprendere gli elementi distintivi e le modalità di realizzazione;
-- verificare periodicamente l’andamento dei servizi richiesti dai
clienti per aggiornare, potenziare i servizi più richiesti e per
definire un’adeguata promozione per quelli meno presenti
sul mercato;
-- valutare l’opportunità di dotarsi di un catalogo di servizi cartaceo da diffondere sul territorio;
-- valutare l’opportunità di dotarsi di un catalogo online;
-- rapportarsi e consultare i responsabili dei servizi ed il responsabile amministrativo per definire il carico organizzativo ed
economico necessario alla realizzazione dei servizi/prodotti;

Descrizione della competenza

2

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

83

Direttore

Profilo
professionale

Sistema
organizzativo definito
(responsabilità, compiti,
risorse, ecc.)

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del piano strategico della struttura, dall’offerta di prodotti e servizi, dalle
attività da realizzare all’interno dell’Agenzia Formativa, dalle previsioni di sviluppo
dell’agenzia stessa, il soggetto deve:
-- indicare i profili professionali richiesti per
la realizzazione dei prodotti e servizi stessi;
-- esplicitare il modello organizzativo (unità
operative, livelli di responsabilità, livelli
decisionali, di controllo, ecc) in funzione
degli obiettivi definiti e necessario alla
gestione dell’organizzazione del lavoro;
-- indicare, per ogni unità organizzativa
il carico di lavoro richiesto e le relative
risorse professionali, strumentali e tecnologiche necessarie;
-- specificare compiti, responsabilità e autorità da attribuire ai diversi ruoli;
-- indicare le modalità di raccordo ed integrazione tra le diverse aree di servizi
e produzione;
-- formalizzare le specifiche richieste per
scegliere i fornitori da ingaggiare per la
realizzazione di propri servizi;
-- indicare le risorse finanziarie necessarie
a sostenere l’approvvigionamento di risorse umane e tecnologiche.

Attività

Definire la
struttura organizzativa
dell’Agenzia
Formativa

Attività 4

Sulla base del piano strategico della struttura, dall’offerta di prodotti e servizi, dalle attività da realizzare all’interno dell’’Agenzia
Formativa, dalle previsioni di sviluppo dell’agenzia stessa, il soggetto è in grado di:
-- identificare i bisogni di competenze professionali necessarie a garantire i prodotti e i servizi offerti, per identificare i
profili professionali richiesti dalla realizzazione dei prodotti
e servizi stessi;
-- definire il modello organizzativo (unità operative, livelli di responsabilità, livelli decisionali, di controllo, ecc) in funzione degli
obiettivi definiti e necessario alla gestione dell’organizzazione del
lavoro, specificando quale livello di interdipendenza debba esistere
tra le diverse unità produttive;
-- stimare il carico di lavoro richiesto alle diverse unità organizzative;
-- analizzare le richieste di risorse da parte dei responsabili delle
diverse aree;
-- valutare per ogni ruolo/figura professionale il numero di persone necessarie a far fronte al carico di lavoro;
-- definire compiti, responsabilità e autorità da attribuire ai
diversi ruoli;
-- definire le modalità di raccordo ed integrazione tra le diverse
aree di servizi e produzione;
-- valutare le tipologie e la quantità di risorse tecnologiche necessarie a far fronte al carico di lavoro;
-- definire le specifiche richieste per scegliere i fornitori da ingaggiare per la realizzazione di propri servizi;

Descrizione della competenza

›››

Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività

84

avendo cura di formalizzare gli elementi definiti in modo che
possano essere accessibili a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e siano in questo modo di supporto a realizzare al
meglio il proprio lavoro.

-- identificare il fabbisogno di risorse strumentali per portare a
termine le proprie funzioni:
-- quantificare le risorse finanziarie necessarie a sostenere l’approvvigionamento di risorse umane e tecnologiche:

Descrizione della competenza

segue
Attività 4
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Responsabile
risorse umane

Profilo
professionale

Standard di
produzione
quantitativi
e qualitativi
definiti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del piano strategico predisposto
il soggetto deve:
-- esplicitare in un documento di sintesi
i ruoli e gli obiettivi che devono essere
raggiunti, i tempi da rispettare, i format
da utilizzare e la metodologie da seguire;
-- specificare le risorse finanziarie di cui
ciascuna risorsa può disporre.

Attività

Definire
obiettivi
professionali e
performance
attese

Attività 5

avendo cura di essere preciso nelle comunicazioni e attento nella
ricezione di feedback.

Sulla base del piano strategico predisposto il soggetto è in grado di:
-- stabilire uno standard produttivo dei singoli servizi in termini
qualitativi e quantitativi per ciascun servizio;
-- definire le condizioni (professionali, strutturali ed organizzative) necessarie al conseguimento di tale standard, verificando
se sono già presenti nell’organizzazione e in caso contrario
definendo un piano per conseguirli;
-- definire un percorso di produzione per step e correlato agli
obiettivi definiti;
-- pianificare i tempi attesi per il conseguimento degli obiettivi attesi;
-- decidere la tipologia di modello che si intende adottare per
monitorare e valutare il conseguimento dei risultati;
-- definire quali aspetti (risultati e comportamenti) si intende
assumere come oggetti di attenzione della valutazione, specificando se trattasi di obiettivi da conseguire individualmente
o a livello di unità di servizio;
-- definire modalità e strumenti per un monitoraggio dall’andamento e conseguimento degli obiettivi;
-- condividere con i propri responsabili di servizi la definizione degli obiettivi e dei standard di qualità, e negoziare con
essi le condizioni/risorse ritenute necessarie a garantire il
raggiungimento degli obiettivi, costruendo le regole utili al
mantenimento del processo;
-- formalizzare quanto condiviso in un documento riassuntivo
da distribuire alle risorse umane coinvolte;

Descrizione della competenza
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Responsabile
risorse umane

Profilo
professionale

Personale
gestito in
funzione
delle attività
da realizzare

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della struttura organizzativa
definita e delle attività da realizzare, il
soggetto deve:
-- formalizzare la pianificazione dei carichi
di lavoro da assegnare alle risorse dell’organizzazione;
-- dare indicazioni ai diversi responsabili
sulle priorità da attribuire ai diversi progetti da gestire e concordare tempi, modi
e priorità;
-- presentare il piano di attività;
-- incaricare eventuali team di lavoro per la
gestione di attività specifiche;
-- dare indicazioni specifiche al fine di gestire situazioni di “emergenza”, “picchi di
lavoro” e criticità;
-- fornire feedback utili al miglioramento e
crescita delle risorse personali.

Attività

Coordinare il
personale

Attività 6

avendo cura di essere attento alle esigenze dei propri collaboratori, di assumere un atteggiamento di rilancio e motivazione
nei confronti dei propri collaboratori, nel rispetto degli impegni
assunti con i clienti.

Sulla base della struttura organizzativa definita e delle attività
da realizzare, il soggetto è in grado di:
-- definire i carichi di lavoro da assegnare alle persone dell’organizzazione;
-- dare indicazioni ai diversi responsabili sulle priorità da attribuire ai diversi progetti da gestire e concordare tempi, modi
e priorità;
-- identificare le condizioni necessarie alle risorse professionali
per il conseguimento degli obiettivi a loro affidati;
-- gestire riunioni finalizzate all’illustrazione del piano attività;
-- individuare eventuali team di lavoro per la gestione di attività
specifiche;
-- gestire situazioni di “emergenza” e “picchi di lavoro” al fine di
garantire i risultati attesi;
-- gestire situazioni di criticità nella gestione delle attività relativamente ad aspetti legati al personale;
-- gestire momenti di verifica e controllo del lavoro realizzato
al fine di fornire feedback utili al miglioramento e crescita
delle risorse personali;

Descrizione della competenza
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Responsabile
risorse umane

Profilo
professionale

Sistema di
valutazione
e premiante
definito

Output

Definire
il sistema
premiante

Attività

Sulla base degli standard quantitativi e qualitativi e del modello di valutazione assunto,
il soggetto deve:
-- esplicitare le modalità di valutazione
che intende adottare (auto-valutazione, valutazione del capo, valutazione
del cliente);
-- indicare il set degli obiettivi a cui legare
gli incentivi in relazione ai progetti di
sviluppo (organizzativo e/o tecnologico)
importanti per il futuro dell’impresa e
specificarne il peso rispetto alla valutazione complessiva;
-- indicare la modalità di premio (incentivi economici, non economici, modalità
mista);
-- realizzare una simulazione per proiettare
nel tempo i benefici dell’utilizzo di un
sistema premiante;
-- indicare ruoli e responsabilità delle risorse professionali direttamente coinvolte
nella gestione del sistema di valutazione
e premio;
-- formulare insieme ai propri responsabili
di riferimento il piano di comunicazione
per presentare e diffondere le finalità e le
modalità di funzionamento del sistema
di valutazione.

Descrizione dell’attività

Attività 7

avendo cura di essere preciso nelle comunicazioni e attento nella
ricezione di feedback.

Sulla base degli standard quantitativi e qualitativi e del modello
di valutazione assunto, il soggetto è in grado di:
-- scegliere le modalità di valutazione che s’intende adottare
(auto-valutazione, valutazione del capo, valutazione del
cliente);
-- individuare il set degli obiettivi a cui legare gli incentivi in relazione ai progetti di sviluppo (organizzativo e/o tecnologico)
significativi per il futuro dell’impresa;
-- definire quale peso affidare, all’interno della valutazione complessiva, al raggiungimento degli obiettivi, definendo il tipo di
obiettivi che s’intende rendere oggetto di valutazione e premio (obiettivi di performance, obiettivi di progetto, obiettivi
aziendali, obiettivi di professionalità);
-- definire la modalità di premio (incentivi economici, non economici, modalità mista);
-- realizzare una simulazione per proiettare nel tempo i benefici
dell’utilizzo di un sistema premiante;
-- programmare le modalità di gestione del sistema di valutazione e di premio, definendo i ruoli responsabili e coinvolti
nel processo stesso;
-- definire insieme ai propri responsabili di riferimento il piano
di comunicazione per presentare e diffondere le finalità e le
modalità di funzionamento del sistema di valutazione ;
-- formalizzare quanto condiviso in un documento riassuntivo
da distribuire alle risorse umane coinvolte;

Descrizione della competenza
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Responsabile
risorse umane

Profilo
professionale

Trend di raggiungimento
degli obiettivi
definiti

Output

Descrizione dell’attività

A partire dagli obiettivi condivisi con le risorse umane preposte alle singole funzioni,
il soggetto deve:
-- confrontare i prodotti realizzati e le modalità di lavoro adottate con le specifiche
indicate negli obiettivi condivisi;
-- confrontare le voci di costo sostenute
con il budget definito a preventivo;
-- esplicitare eventuali scostamenti dagli
obiettivi stabiliti, formulando possibili
motivazioni;
-- applicare i criteri procedurali definiti nel
sistema premiante.

Attività

Valutare
i risultati
conseguiti
dalle risorse
umane

Attività 8

avendo cura di mantenere una visione d’insieme dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi inizialmente dichiarati e condivisi.

A partire dagli obiettivi condivisi con le risorse umane preposte
alle singole funzioni, il soggetto è in grado di:
-- verificare il rispetto dei tempi definiti per il raggiungimento
degli obiettivi condivisi rispetto a quanto concordato;
-- analizzare i prodotti realizzati e verificarne la coerenza con
gli obiettivi ad essi correlati;
-- analizzare le modalità di raggiungimento degli obiettivi confrontandole con quanto condiviso a priori;
-- verificare se le risorse finanziarie e tecnologiche impiegate
per il raggiungimento degli obiettivi sono state ottimizzate
rispetto al budget formulato;
-- analizzare le cause di eventuali scostamenti dagli obiettivi
stabiliti e valutare la coerenza e la correttezza delle motivazioni addotte a supporto di tali scostamenti;
-- predisporre un documento di sintesi che illustri i risultati delle
valutazioni effettuate ed esprima un andamento rispetto al
conseguimento degli obiettivi definiti;
-- applicare i criteri procedurali definiti nel sistema premiante;

Descrizione della competenza
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Responsabile
risorse umane

Profilo
professionale

Piano di
sviluppo
formazione
definito

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base degli esiti emersi dalla valutazione dei risultati, dal piano strategico e dalla
definizione degli obiettivi, il soggetto deve:
-- raccogliere le segnalazione e le proposte
provenienti dai responsabili dei diversi
servizi;
-- partecipare a riunioni o condurre colloqui per rilevare necessità-difficoltà o
aspettative di crescita del personale;
-- formulare gli obiettivi formativi conseguibili dalle persone e dai team di servizio e indicare il percorso migliore in
termini di apprendimento ed efficienza
aziendale;
-- consultare fonti specifiche utili a verificare eventuali possibilità di accedere
a finanziamenti e fondi dedicati per
l’aggiornamento e la specializzazione
del personale;
-- presentare ai responsabili dei servizi le
ipotesi di percorsi identificate;
-- presentare il piano di formazione e le
attività previste a tutto il personale
coinvolto.

Attività

Identificare bisogni
formativi e
pianificare
la formazione del
personale

Attività 9

avendo cura di mantenere un rapporto equilibrato tra fabbisogno
delle persone e fabbisogni aziendali.

Sulla base degli esiti emersi dalla valutazione dei risultati, dal
piano strategico e dalla definizione degli obiettivi, il soggetto
è in grado di:
-- analizzare le segnalazione e le proposte provenienti dai responsabili dei diversi servizi;
-- gestire riunioni o colloqui personali finalizzati all’approfondimento delle necessità e difficoltà o aspettative di crescita
del personale;
-- ponderare le esigenze espresse in relazione ai fabbisogni organizzativi e agli obiettivi definiti;
-- definire gli obiettivi formativi conseguibili dalle persone e
dai team di servizio;
-- scegliere il percorso migliore in termini di apprendimento ed
efficienza aziendale;
-- identificare la tipologia di impegno e la responsabilità richiesta
alle persone che saranno interessate dalle attività formative;
-- verificare la fattibilità economica delle attività identificate e
la possibilità di accedere a finanziamenti e fondi dedicati per
l’aggiornamento e la specializzazione del personale;
-- condividere con i responsabili dei servizi le ipotesi di percorsi
identificate;
-- presentare il piano di formazione e le attività previste a tutto
il personale coinvolto;

Descrizione della competenza
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Responsabile
risorse umane

Profilo
professionale

Nuove risorse
professionali
individuate

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base dei fabbisogni organizzativi individuati il soggetto deve:
-- formulare il quadro del profilo richiesto in
base ai fabbisogni rilevati;
-- esplicitare criteri di selezione;
-- condurre interviste per l’esplorazione della
sfera professionale e personale dei candidati;
-- consulatre gli esiti di eventuali prove a cui
sono stati sottoposti i candidati;
-- indicare tra i candidati incontrati, il profilo
adeguato per la posizione ricercata.

Attività

Governare
la selezione
delle risorse
umane

Attività 10

avendo cura di ponderare un giusto equilibrio tra competenze
tecnico professionali e competenze culturali-valoriali-comportamentali possedute dai candidati esaminati.

Sulla base dei fabbisogni organizzativi individuati il soggetto
è in grado di:
-- formulare il quadro del profilo richiesto in base ai fabbisogni rilevati;
-- stabilire criteri di selezione secondo indicatori specifici;
-- condurre interviste per l’esplorazione della sfera professionale e personale dei candidati rilevando le aspettative,
vincoli, potenzialità;
-- ricostruire la vita lavorativa attraverso l’anamnesi dell’esperienze di lavoro maturate;
-- individuare skills, potenzialità, e gap formativi/professionali
-- valutare gli esiti conseguiti dai candidati in seguito alla
somministrazione di eventuali prove a cui sono stati sottoposti i candidati;
-- stabilire la corrispondenza tra le caratteristiche del candidato e quelle richiesta dalla posizione ricercata;
-- individuare tra i candidati incontrati, il profilo adeguato;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Iscrizione
presso Albo
Fornitori
realizzata con
successo

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della tipologia di offerta formativa erogata dall’Agenzia Formativa, il soggetto deve:
-- consultare fonti specifiche al fine di
identificare le categorie di istituzioni con
le quali stipulare eventuali contratti di
fornitura;
-- dare indicazioni alla struttura al fine
di sanare eventuali situazioni di inadeguatezza rispetto ai requisiti di iscrizione
all’Albo;
-- nel caso in cui vengano rilevate nuove
condizioni di iscrizione all’Albo, fornire
indicazioni utili al fine di rendere conforme la propria iscrizione.

Attività

Presidiare
l’iscrizione
della propria
Agenzia
Formativa
all’albo
fornitori di
istituzioni
locali

Attività 11

avendo cura di rispettare sistematicamente i requisiti definiti dal
cliente.

Sulla base della tipologia di offerta formativa erogata dall’Agenzia
formativa, il soggetto è in grado di:
-- consultare fonti specifiche al fine di identificare le categorie di istituzioni con le quali stipulare eventuali contratti di
fornitura;
-- verificare i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo fornitori
delle istituzioni d’interesse e valutarne la coerenza rispetto
ai requisiti della propria struttura;
-- analizzare eventuali incoerenze riscontate e valutare la possibilità di sanarle attraverso azioni mirate;
-- dare indicazioni alla struttura al fine di sanare eventuali situazioni di inadeguatezza rispetto ai requisiti di iscrizione all’Albo;
-- supervisionare la corretta realizzazione dei passaggi operativi
necessari per procedere all’iscrizione all’albo;
-- organizzare il monitoraggio eventuali aggiornamenti in merito
alle condizioni di iscrizione all’albo;
-- nel caso in cui vengano rilevate nuove condizioni di iscrizione,
fornire indicazioni utili al fine di rendere conforme la propria
iscrizione;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Struttura
accreditata
presso la
regione

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della normativa nazionale e
regionale di riferimento e nel caso sia lui
stesso responsabile dell’accreditamento
per la struttura, il soggetto deve:
-- dare indicazioni per l’adeguamento della
struttura nel rispetto dei requisiti previsto dal dispositivo di accreditamento
qualora fossero presenti delle situazioni
non idonee
-- predisporre la documentazione richiesta
dalla normativa e inoltrarla all’organo
competente
-- effettuare attività di raccolta dati in relazione agli indicatori previsti ed alle soglie
minime di riferimento
-- interfacciarsi con l’ente preposto ai controlli per assisterlo nell’attività di analisi
documentale e durante gli audit in loco.

Attività

Gestire il
processo di
accreditamento

Attività 12

avendo cura di tenere monitorata l’evoluzione della normativa di
riferimento e di adeguare la struttura alle modifiche eventualmente intervenute.

Sulla base della normativa nazionale e regionale di riferimento
e nel caso sia lui stesso responsabile dell’accreditamento per la
struttura, il soggetto è in grado di:
-- verificare i requisiti di ammissibilità dell’organismo (risorse infrastrutturali e logistiche, affidabilità economica e finanziaria,
risorse gestionali e professionali, efficacia ed efficienza delle
relazioni con il territorio);
-- organizzare, valutando tutti gli elementi, le azioni per l’adeguamento della struttura nel rispetto dei requisiti previsti dal
dispositivo di accreditamento nel caso in cui fossero presenti
delle situazioni non idonee;
-- predisporre la documentazione richiesta dalla normativa e
curarne il sistematico aggiornamento;
-- gestire le comunicazioni con l’organo competente, verificando
che giunga al destinatario tutta la documentazione predisposta e raccogliendo eventuali indicazioni fornite;
-- organizzare e realizzare attività di raccolta dati in relazione
agli indicatori previsti ed alle soglie minime di riferimento;
-- assistere l’ente preposto ai controlli nell’attività di analisi documentale e durante gli audit in loco;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Riduzione al
valore minimo possibile
dei fattori
di rischio
presenti nei
luoghi di
lavoro

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della normativa vigente in tema di
sicurezza e protezione sul lavoro, il soggetto
è in grado di:
-- dare indicazioni per l’elaborazione del
documento di valutazione dei rischi
aziendali;
-- nominare un RSP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
-- nominare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
-- nominare un medico del lavoro, competente per l’azienda;
-- designare i lavoratori incaricati dell’emergenza pronto soccorso, evacuazione
e lotta antincendio;
-- inserire nel piano di formazione eventuali attività finalizzate alla messa in
sicurezza e salute dei dipendenti;
-- richiedere l’osservanza delle norme di
sicurezza da parte dei lavoratori;
-- tenere un registro infortuni, cartella medica e una cartella sanitaria di rischio per
ciascun lavoratore;
-- indire un’elezione a cura dei dipendenti
per l’elezione di un RLS (rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza);

Attività

Gestire
la messa
a norma
rispetto alla
normativa
in materia
di sicurezza
sui luoghi
di lavoro e
privacy

Attività 13

Sulla base della normativa vigente in tema di sicurezza e protezione sul lavoro, il soggetto è in grado di:
-- organizzare la distribuzione dei ruoli e degli incarichi all’interno dell’organizzazione, come indicato dalla norma e in base
alle caratteristiche dell’azienda;
-- verificare la messa in atto delle misure di prevenzione e
protezione e, se necessario, adottare un’efficace strategia di
soluzione;
-- organizzare gli incarichi di lavoro in modo che ogni persona
abbia incarichi coerenti con le norme sulla sicurezza;
-- valutare la diffusione a livello culturale dei comportamenti
sicuri e prevedere eventuali azioni formative finalizzate alla
messa in sicurezza e salute dei lavoratori;
-- motivare l’importanza di applicare comportamenti sicuri per
la propria e altrui salute e sicurezza nello svolgimento delle
proprie attività;
-- valutare che tutta la documentazione formale (registro infortuni, cartella medica, …) sia compilata secondo quanto
stabilito dalla normativa;
-- verificare che siano stati realizzati tutti i passaggi per l’individuazione di un RLS (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza);
-- convocare e gestire una riunione (servizio di prevenzione e
protezione dei rischi) finalizzata a mettere in atto tutte le
azioni normative per la prevenzione e la protezione dei lavo
ratori sui luoghi di lavoro;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

94

-- organizzare le azioni necessarie per mettere la struttura a
norma nel caso in cui siano state rilevate delle difformità;
-- definire i compiti e le attenzioni da avere in merito al trattamento di dati sensibili, in relazione ai servizi e alle specifiche
dell’Agenzia Formativa;
-- verificare, nel caso si esso stesso responsabile del trattamento, la puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie
istruzioni, adottando un’adeguata strategia nel caso vengano
riscontrate delle difformità;
-- verificare che gli obblighi di legge siano adempiuti;

-- convocare e gestire una riunione (servizio di prevenzione e protezione dei rischi) finalizzata a mettere in atto tutte
le azioni normative per la prevenzione
e la protezione dei lavoratori sui luoghi
di lavoro;
-- in caso di rilevazione di difformità rispetto al piano di documento di valutazione
dei rischi, dare indicazioni per l’attivazione di azioni strutturali e di formazione
personale mirate;
-- in caso di gestione di trattamento di dati
sensibili, nominare un responsabile del
trattamento o assumere direttamente
l’incarico verificando;
-- formalizzare i compiti affidati al responsabile.

avendo cura di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla normativa.

Descrizione della competenza

Descrizione dell’attività

segue
Attività 13
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Responsabile
del Sistema di
Gestione per
la Qualità

Profilo
professionale

Documentazione del
sistema di
gestione per
la qualità
emessa (manuale qualità,
procedure,
istruzioni
operative,
modulistica,
ecc.)

Output

Descrizione dell’attività

Il soggetto, a partire dalla normativa di riferimento, dalla documentazione eventualmente già presente in azienda, dalle diverse
funzioni aziendali deve:
-- incaricare un team per la redazione/modifica della documentazione dei sistemi
di gestione della qualità (manuale, procedure e relativa modulistica);
-- realizzare una verifica tecnico contenutistica della documentazione prodotta/
modificata;
-- fornire indicazioni per l’emissione della
documentazione prodotta;
-- calendarizzare momenti di confronto
con i responsabili dei processi produttivi.

Attività

Presidiare
la predisposizione e
l’aggiornamento della
documentazione del
Sistema di
Gestione
della Qualità

Attività 14

avendo cura di essere precisi e di avere un atteggiamento collaborativo e propositivo nei confronti dei colleghi.

A partire dalla normativa di riferimento, dalla documentazione
eventualmente già presente in azienda e dalla struttura organizzativa il soggetto è in grado di:
-- definire e valutare per la propria agenzia quali condizioni di
qualità si intendono garantire affinché i servizi erogati rispondano agli standard definiti;
-- organizzare le attività e le condizioni affinché siano formalizzati i processi organizzativi;
-- sovrintendere alla predisposizione/modifica della documentazione relativa ai processi individuati in termini di procedure,
istruzioni operative, registrazioni della qualità e modulistica;
-- effettuare una verifica di congruenza generale della documentazione predisposta/modificata rispetto alla normativa
di riferimento e dare indicazioni ai diversi responsabili sull’eventuali correzioni da apportare;
-- attivare le procedure per l’emissione della documentazione
prodotta;
-- valutare in progress l’applicazione di quanto previsto e la
presenza di fattori ritenuti strategici per il conseguimento
della qualità;
-- pianificare momenti di confronto con i responsabili dei processi per garantire il costante aggiornamento dei documenti
sulla base delle richieste di modifica, verificando la pertinenza
di tali modifiche;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Sistema di
Gestione per
la Qualità
applicato
in maniera
sistematica
dall’organizzazione

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della documentazione per la
gestione del sistema qualità predisposta, il
soggetto deve:
-- dare indicazioni affinché tutta la documentazione predisposta sia adeguatamente diffusa a tutti gli operatori;
-- gestire momenti strutturati con il personale per accrescere motivazione e coinvolgimento nella realizzazione di servizi
di qualità;
-- programmare eventuali momenti di
formazione/informazione sull’utilizzo di
strumenti nuovi, introdotti con il Sistema
di Gestione della Qualità.

Attività

Diffondere e
condividere
il sistema
di gestione
della qualità
definito

Attività 15

avendo cura che i diretti interessati rilevino con chiarezza le indicazioni contenute nei documenti e nelle procedure da seguire.

Sulla base della documentazione per la gestione del sistema qualità predisposta, il soggetto è in grado di:
-- definire e dare indicazioni affinché tutta la documentazione
predisposta sia adeguatamente messa a conoscenza di tutti
gli operatori, in funzione dei ruoli ricoperti;
-- verificare eventuali problemi di applicazione dei criteri definiti
per garantire gli standard di qualità e adottare strategie di
diffusione e soluzione adeguate;
-- gestire momenti finalizzati ad accrescere la motivazione e
il coinvolgimento del personale e alla messa in opera delle
condizioni ritenute centrali per la realizzazione di servizi di
qualità;
-- definire strategie finalizzate alla diffusione ed applicazione
sistematica del Sistema Qualità;
-- valutare eventuali necessità di formazione/informazione
sull’utilizzo di strumenti nuovi, introdotti con il Sistema di
Gestione della Qualità;

Descrizione della competenza
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Responsabile
del Sistema di
Gestione per
la Qualità

Profilo
professionale

Azioni
correttive e
preventive
implementate
dall’organizzazione

Output

Descrizione dell’attività

Il soggetto a partire da eventuali esiti negativi dei controlli di prodotto/processo previsti
dal sistema di gestione per la qualità o dalla
rilevazione di situazioni problematiche non
previste deve:
-- confrontare l’esito del controllo con
quanto indicato nei documenti di gestione della qualità;
-- formalizzare le azioni correttive/preventive;
-- aggiornare i documenti di gestione della qualità inserendo le azioni correttive/
preventive.

Attività

Gestire
le azioni
preventive/
correttive
rilevate
dall’organizzazione

Attività 16

avendo cura di essere collaborativo e propositivo rispetto alle
risorse coinvolte.

A partire da eventuali esiti negativi dei controlli di prodotto/
processo previsti dal sistema di gestione per la qualità o dalla
rilevazione di situazioni problematiche non previste, il soggetto
è in grado di:
-- analizzare l’esito del controllo confrontandolo con quanto
indicato nei documenti di gestione della qualità predisposti,
individuando le cause del problema rilevato;
-- definire le condizioni ed indicazioni opportune affinché siano
risolte e superate le cause del problema rilevato;
-- formalizzare le azioni correttive/preventive in termini di modalità di intervento, di tempi e responsabilità da coinvolgere
utilizzando la modulistica prevista dal sistema di gestione
della qualità e classificando il problema rilevato;
-- interagire con le funzioni incaricate dell’attuazione dell’azione correttiva/preventiva fornendo adeguato supporto per il
rispetto dei tempi di sperimentazione definiti;
-- verificare l’efficacia dell’azione correttiva/preventiva intrapresa;
-- aggiornare i documenti di gestione della qualità inserendo
eventualmente le azioni correttive/ preventive realizzate;

Descrizione della competenza
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Responsabile
del Sistema di
Gestione per
la Qualità

Profilo
professionale

Reclami e
non conformità gestite
dall’organizzazione

Output

Gestire i
reclami e i
disservizi

Attività

Il soggetto, sulla base della segnalazione di
non conformità pervenuta, deve:
-- elencare le non conformità rilevate, specificandone le cause ipotizzate;
-- formalizzare il piano d’intervento;
-- attivare i ruoli e le responsabilità coinvolti nella gestione dei reclami/disservizi.

Descrizione dell’attività

Attività 17

avendo cura di essere collaborativo e propositivo rispetto alle
risorse coinvolte

Il soggetto, sulla base della segnalazione di non conformità rilevate all’interno dell’organizzazione o di reclami provenienti dai
clienti, è in grado di:
-- analizzare la situazione problematica evidenziata, non conformità o reclamo del cliente, confrontandola con quanto
eventualmente previsto dal sistema di gestione per la qualità;
-- determinare le cause che hanno generato la non conformità/
reclamo;
-- definire un piano di azione per rimuovere il problema in termini di strumenti da applicare, tempi di realizzazione, responsabilità da coinvolgere con eventuale intervento diretto
della direzione;
-- gestire riunioni con i responsabili di servizi, o direttamente
con gli operatori per condividere i dati emersi dalle analisi la
diagnosi definita e le ipotesi identificate per il superamento
delle difformità;
-- formalizzare l’azione di risoluzione della non conformità/reclamo agendo in accordo con i ruoli e le funzioni aziendali
a cui è assegnata la responsabilità di gestione dei reclami/
disservizi;
-- verificare l’efficacia dell’azione intrapresa e, nel caso di reclamo, contattare il cliente per riceverne un feedback diretto;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Piani di
miglioramento definiti
e attuati
dall’organizzazione

Output

Descrizione dell’attività

Il soggetto sulla base dell’andamento del
sistema di gestione della qualità, dei dati
relativi ai processi ed alla loro efficacia, degli
input della direzione in merito a obiettivi di
miglioramento, il soggetto deve:
-- formalizzare un piano di miglioramento che recepisca i feedback indicati dai
responsabili dei diversi processi rispetto
all’applicazione delle procedure per la
qualità;
-- comunicare il piano di miglioramento ai
responsabili interessati;
-- fornire indicazioni per l’avvio alle procedure di sperimentazione del piano di
miglioramento;
-- raccogliere gli esiti della sperimentazione;
-- apportare le modifiche relative ai miglioramenti fatti nei documenti di gestione
della qualità.

Attività

Gestire i
piani di miglioramento

Attività 18

avendo cura di interfacciarsi con le risorse coinvolte nell’attuazione delle attività previste e di fornire loro il giusto supporto.

Sulla base dell’andamento del sistema di gestione della qualità,
dei dati relativi ai processi e alla loro efficacia, degli input della
direzione in merito a obiettivi di miglioramento, il soggetto è
in grado di:
-- analizzare le attività previste nei processi aziendali verificando l’applicazione di quanto previsto dal sistema di gestione
della qualità;
-- confrontarsi con i responsabili dei diversi processi per recepire
eventuali feedback di modifica rispetto al sistema previsto;
-- individuare le attività sulle quali apportare modifiche e determinare le modifiche da realizzare in termini di strumenti
da utilizzare, tempi e responsabilità coinvolte;
-- formalizzare il piano di miglioramento;
-- attivare il processo di comunicazione per far pervenire a tutti
gli interessati il piano formalizzato;
-- dare avvio alla sperimentazione delle azioni di miglioramento
coinvolgendo tutte le responsabilità previste;
-- raccogliere e analizzare gli esiti della sperimentazione attuata
verificando l’efficacia e l’efficienza di quanto messo in atto;
-- rendere definitive le azioni di miglioramento previste formalizzandole nei documenti di gestione della qualità accertandosi
che tutti gli interessati ne vengano a conoscenza;

Descrizione della competenza
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Responsabile
del Sistema di
Gestione per
la Qualità

Profilo
professionale

Verifiche
ispettive
pianificate
e realizzate
dall’organizzazione

Output

Descrizione dell’attività

Il soggetto sulla base delle indicazioni della
normativa di riferimento e della criticità dei
processi aziendali deve:
-- formalizzare il piano delle verifiche
ispettive contenente le aree da sottoporre a verifica, i tempi di realizzazione
e i responsabili coinvolti;
-- produrre check list di controllo da utilizzare durante la verifica ispettiva;
-- predisporre il report contente gli esiti
della verifica ispettiva e presentarlo alla
direzione;
-- dare indicazioni per la formalizzazione
dell’incarico della persona che si occuperà della realizzazione della verifica
ispettiva interna;
-- fornire supporto al proprio personale e
all’Organismo di certificazione durante
l’attività di audit.

Attività

Gestire le
verifiche
ispettive
interne ed
esterne ed
i rapporti
con gli Enti
di certificazione

Attività 19

Il soggetto sulla base delle indicazioni della normativa di riferimento e della criticità dei processi aziendali è in grado di:
-- individuare le aree da sottoporre a verifica ispettiva coerentemente a stato ed importanza dei processi nonché ai risultati
delle precedenti verifiche ispettive;
-- formalizzare il piano delle verifiche ispettive interne, esplicitando i tempi, criteri, estensione, frequenza e le responsabilità coinvolte garantendo l’indipendenza rispetto al processo
verificato;
-- predisporre eventuali check list di controllo da compilare
coerentemente alle procedure ed alla documentazione di riferimento per verificare che quanto predisposto sia conforme
a quanto pianificato e sia efficacemente attuato e mantenuto
aggiornato;
-- realizzare le verifiche ispettive e, laddove siano coinvolti altri
soggetti, fornire il supporto per la conduzione delle stesse;
-- predisporre il report contenente gli esiti della verifica ispettiva
evidenziando eventuali non conformità, raccomandazioni o
spunti di miglioramento;
-- illustrare il report alla direzione;
-- individuare i responsabili dell’attuazione delle azioni emerse
dalla verifica ispettiva;
-- verificare l’attuazione delle azioni previste e la loro efficacia
nei tempi stabiliti;
-- tenere i contatti con gli Enti di certificazione;
-- accompagnare l’Organismo di certificazione nell’attività di
audit, fornendo l’adeguato supporto;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività

avendo cura di essere precisi e di avere un atteggiamento collaborativo nei confronti dei colleghi.

-- definire azioni correttive a fronte di eventuali criticità emerse
in sede di audit da parte dell’Organismo di certificazione e
curarne l’attuazione;

Descrizione della competenza

segue
Attività 19
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Direttore

Profilo
professionale

Monitoraggio
dei processi
dell’organizzazione
attuato

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base dei report relativi all’andamento
del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ),
il soggetto è in grado di:
-- confrontare i dati sull’andamento dei
processo con i relativi indicatori di monitoraggio;
-- formalizzare nuovi indicatori di processo
e nuovi obiettivi da perseguire;
-- formalizzare eventuali azioni di miglioramento in funzione dei risultati raggiunti.

Attività

Analizzare i
dati sull’andamento del
Sistema di
Gestione per
la Qualità

Attività 20

avendo cura di avere un atteggiamento propositivo e collaborativi
nei confronti dei propri collaboratori al fine di ottenere il maggior
numero di informazioni utili al miglioramento dei processi della
struttura.

Sulla base dei report relativi all’andamento del SGQ, il soggetto
è in grado di:
-- analizzare, in collaborazione con gli owners del processo, gli
indicatori di monitoraggio dei processi per valutare il loro
andamento;
-- prendere decisioni, in collaborazione con gli owners del processo, in merito alla definizione di nuovi indicatori di processo
e nuovi obiettivi da perseguire;
-- valutare l’opportunità di definire azioni di miglioramento in
funzione dei risultati raggiunti;
-- valutare complessivamente l’efficacia dell’SGQ implementato
e prendere decisioni in merito al suo miglioramento;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Strumenti di
Responsabilità Sociale
individuati

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle scelte strategiche dell’Agenzia Formativa e dalla sua struttura organizzativa, il soggetto deve:
-- dare indicazioni per attivare azioni di
sensibilizzazione;
-- utilizzare strumenti per valutare i risultati dell’attività aziendale nella loro
dimensione sociale, ambientale ed etica;
-- indicare gli strumenti più idonei per
attivare un processo virtuoso di responsabilità sociale;
-- formulare un piano progressivo di implementazione degli strumenti scelti in
funzione delle priorità individuate.

Attività

Individuare
e scegliere
gli strumenti
per la Gestione della
Responsabilità Sociale

Attività 21

avendo cura di dimostrare attenzione verso gli stakeholder, alle
buone pratiche in materia di responsabilità sociale e di contribuire
nel promuovere la cultura della responsabilità sociale presso tutti
gli interlocutori interni dell’organizzazione.

Sulla base delle scelte strategiche dell’Agenzia Formativa e dalla
sua struttura organizzativa, il soggetto è in grado di:
-- definire condizioni e modalità operative che rappresentano
per l’agenzia un modus operandi coerente con una mission
di Responsabilità Sociale;
-- attivare una forte azione di sensibilizzazione della struttura
sulle tematiche sociali, ambientali e della sostenibilità e stimolarla nell’adozione di comportamenti socialmente responsabili;
-- aiutare l’organizzazione a comprendere i benefici dell’applicazione della Responsabilità Sociale come leva strategica
dell’organizzazione;
-- valutare quali strumenti scegliere per attivare un processo
virtuoso di responsabilità sociale tra quelli disponibili (codice
etico, bilancio sociale, applicazione SA 8000, ecc.);
-- valutare sistematicamente i risultati dell’attività aziendale
nella loro dimensione sociale, ambientale ed etica;
-- definire un piano progressivo di implementazione degli strumenti scelti in funzione delle priorità individuate;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Potenziali
partner ed
altri soggetti
con cui
collaborare
individuati

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base di priorità e scelte strategiche
dell’organizzazione, il soggetto deve:
-- consultare fonti specifiche per l’individuazione di potenziali stakeholder ed
altre organizzazioni con i quali intraprendere un’azione di partnership;
-- calendarizzare eventuali incontri presso
i potenziali partner per una conoscenza
diretta della loro struttura organizzativa
e dei servizi da questi erogati;
-- realizzare incontri con i soggetti identificati;
-- verificare la disponibilità dei partner a
condividere obiettivi, finalità ed eventuali progetti comuni.

Attività

Definire
partnership
finalizzate alla
realizzazione
di specifici
prodotti/
servizi

Attività 22

avendo cura di operare nella ricerca di partner promuovendo
una cultura dei qualità dei prodotti e dei servizi e ricercando
le condizioni affinché ogni soggetto coinvolto possa operare in
modo partecipato.

Sulla base di priorità e scelte strategiche dell’organizzazione, il
soggetto è in grado di:
stabilire quale tipo di valore aggiunto si vuole ottenere dal parternariato
-- identificare criteri e caratteristiche che i potenziali partner
devono possedere per essere d’interesse per l’organizzazione;
-- identificare stakeholder ed altre organizzazioni con i quali
intraprendere un’azione di partnership, analizzando specifiche
fonti documentali che indicano il know-how sviluppato e le
proprie expertise;
-- definire il valore aggiunto che si potrebbe conseguire con
tutti i soggetti coinvolti a seguito della decisione di operare
in modo concordato ed unito;
-- identificare il ruolo possibile per ciascun soggetto costituente
la partnership;
-- pianificare eventuali incontri presso i potenziali partner per
una conoscenza diretta della loro struttura organizzativa e
dei servizi da questi erogati;
-- realizzare incontri con i soggetti identificati, presentando la
propria struttura ed illustrando il piano di partnership delineato, raccogliendo tutte le indicazioni ed i suggerimenti forniti;
-- verificare la disponibilità dei partner a condividere obiettivi,
finalità ed eventuali progetti comuni;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Esiti relativi
al funzionamento della
partnership

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle tipologie di partner individuati, ognuno caratterizzato da specifici
valori aggiunti alle strategie della propria
Agenzia Formativa, il soggetto deve:
-- esplicitare le modalità di sperimentazione che si intendono adottare;
-- indicare le attività/i progetti concreti attraverso i quali realizzare prodotti/servizi
all’interno della partnership definita per
sperimentare in questo modo una complementarietà, proponendoli ai partner
e aderendo alle loro richiest;
-- esplicitare la tipologia di complementarietà, i ruoli specifici (strategico-commerciali, progettazione, realizzazione) e
le attività da realizzare;
-- formulare valutazioni in progress e al
termine dei lavori in merito alla qualità
della complementarietà;
-- formulare ipotesi di miglioramento in
collaborazione con i partner.

Attività

Gestire
momenti
strutturati
di sperimentazione
delle comuni
strategie e
assegnazione dei ruoli

Attività 23

avendo cura di conciliare un approccio rigoroso alla costruzione
della partnership con il rispetto delle specificità e la valorizzazione
delle complementarietà.

Sulla base delle tipologie di partner individuati, ognuno caratterizzato da specifici valori aggiunti alle strategie della propria
Agenzia Formativa, il soggetto è in grado di:
-- scegliere le modalità di sperimentazione che si intendono
adottare;
-- scegliere le attività/i progetti concreti attraverso i quali realizzare prodotti/servizi all’interno della partnership definita
per sperimentare in questo modo una complementarietà,
proponendoli ai partner e aderendo alle loro richieste;
-- definire la tipologia di complementarietà e i ruoli specifici
(strategico-commerciali, progettazione, realizzazione);
-- specificare le attività da realizzare durante la sperimentazione
-- valutare in progress e al termine dei lavori la qualità della
complementarietà, mettendo a fuoco fattori di successo o
eventuali elementi di criticità;
-- condividere le analisi/valutazioni realizzate con i partner
coinvolti, al fine di identificare condizioni di miglioramento
operative e gestionali;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Convenzioni
ed accordi
quadro
stipulati

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base degli esiti positivi di una prima
fase di sperimentazione di partnership, il
soggetto deve:
-- dare indicazioni specifiche per la formalizzazione e la diffusione degli accordi
definiti con i partner.

Attività

Stipulare
convenzioni
e/o accordi
quadro

Attività 24

avendo cura di garantire la necessaria manutenzione, il proficuo
consolidamento delle intese ed evitando preventivamente ogni
rischio di contenzioso.

Sulla base degli esiti positivi di una prima fase di sperimentazione
di partnership, il soggetto è in grado di:
-- scegliere quelle partnership da considerare temporanee e
partnership identificate come durature in quanto legate a
strategie e a progetti che necessitano di complementarietà
istituzionali, tecniche e di governance;
-- individuare per ogni partnership la forma contrattuale idonea:
raggruppamento temporaneo, convenzione, accordo-quadro,
ecc.;
-- istruire e dare indicazioni specifiche per la formalizzazione
degli accordi definiti;
-- curare l’ufficialità, la comunicazione, la diffusione idonea degli
accordi stessi;

Descrizione della competenza
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Responsabile
commerciale/
marketing

Profilo
professionale

Piano di
promozione e
pubblicizzazione definito

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle caratteristiche dell’offerta
formativa e delle caratteristiche della struttura, il soggetto deve:
-- realizzare un elenco dei punti di forza
delle offerte formative da pubblicizzare;
-- descrivere il target di riferimento al quale
ci si vuole rivolgere;
-- formalizzare un documento contenente
le caratteristiche dei concorrenti dell’Agenzia Formativa presenti sul mercato
di riferimento;
-- predisporre un planning dell’attività promozionale che si intende avviare;
-- fornire indicazioni per contattare i media
per richiedere un preventivo delle spese
relativo alla campagna pubblicitaria che
si intende avviare;
-- predisporre il budget delle spese che si
intendono sostenere.

Attività

Elaborare
un piano di
promozione
e pubblicizzazione

Attività 25

avendo cura di presidiare la coerenza con lo stile dell’Agenzia
Formativa.

Sulla base delle caratteristiche dell’offerta formativa e delle caratteristiche della struttura, il soggetto è in grado di:
-- analizzare le caratteristiche del prodotto/servizio da erogare e
formalizzare i punti di forza da rendere noti alla possibile utenza
tramite la campagna pubblicitaria a cui si intende dare avvio;
-- determinare il target di utenza a cui ci si intende rivolgere in
coerenza con l’area territoriale entro cui si vuole diffondere
il prodotto/servizio;
-- analizzare le caratteristiche del mercato di riferimento e le
caratteristiche dei possibili concorrenti, consultando e analizzando fonti specifiche (indagini, articoli, siti internet, ecc.);
-- scegliere il canale comunicativo adeguato a valorizzare la
propria offerta formativa, verificando che utilizzi uno stile
coerente alle aspettative di coloro a cui è diretto;
-- verificare la necessità di produrre materiale promozionale
(brochure, gadgets, ecc.) che possa favorire il contatto con
i potenziali utenti;
-- quantificare le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del piano di promozione;
-- fornire indicazioni per contattare i media che si occupano
della pubblicizzazione dell’offerta formativa al fine di richiedere preventivi di spesa;
-- determinare i tempi di avvio del piano promozionale e la sua
durata una volta avviata la campagna pubblicitaria;
-- stabile un momento di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del piano promozionale messo in atto;

Descrizione della competenza
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Responsabile
commerciale/
marketing

Profilo
professionale

Indicazioni
per la partecipazione ad
eventi

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del piano di promozione sviluppato e delle caratteristiche della struttura,
il soggetto deve:
-- elencare gli obiettivi che l’Agenzia Formativa intende raggiungere tramite la
partecipazione ad eventi;
-- formalizzare in un documento le caratteristiche di eventi che si verificheranno
sul territorio;
-- contattare l’organizzazione dell’evento al
quale si vuole prendere parte ed ottenere
informazioni in merito alle modalità di
partecipazione;
-- fissare un appuntamento per verificare
le caratteristiche della location;
-- indicare le risorse finanziarie disponibili
per la partecipazione ad un evento;
-- calendarizzare e condurre un momento
di briefing delle persone che prenderanno parte all’evento;
-- fornire indicazioni utili alla predisposizione del materiale promozionale da
utilizzare durante la partecipazione
all’evento.

Attività

Gestire la
partecipazione ad
eventi di
promozione
dell’Agenzia
Formativa

Attività 26

avendo cura di mantenersi coerente con lo stile aziendale.

Sulla base del piano di promozione sviluppato e delle caratteristiche della struttura, il soggetto è in grado di:
-- scegliere tra gli obiettivi che l’Agenzia Formativa ha indicato
nel piano di comunicazione pubblicitaria, quelli che si possono
raggiungere tramite la partecipazione ad un evento;
-- valutare le caratteristiche di eventi che si verificheranno sul
territorio al fine di determinare quale evento è d’interesse per
l’Agenzia Formativa;
-- scegliere l’evento al quale si vuol partecipare e contattare
l’organizzatore;
-- analizzare informazioni relative alle modalità di partecipazione;
-- verificare la location e le strutture tecniche a disposizione,
valutando la necessità di predisporne di proprie;
-- analizzare il budget predisposto per il piano di promozione ed
estrapolare le risorse finanziarie a disposizione per l’attività
promozionale a cui si intende aderire;
-- determinare le risorse umane necessarie per gestire la partecipazione all’evento, esplicitando le competenze che devono
possedere;
-- formare il personale che seguirà l’evento, fornendo le informazioni necessarie a pubblicizzare l’offerta formativa;
-- fornire indicazioni utili alla predisposizione del materiale promozionale da utilizzare durante la partecipazione all’evento
coerentemente all’offerta formativa che si intende pubblicizzare e ai possibili destinatari;

Descrizione della competenza
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Responsabile
commerciale/
marketing

Profilo
professionale

Piano di
promozione
e pubblicizzazione
monitorato

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle caratteristiche del piano di
promozione pubblicitaria elaborato, il soggetto deve:
-- fornire indicazioni utili alla risoluzione
di eventuali inconvenienti che possono
ritardare l’attivazione del piano di promozione e pubblicizzazione rispetto al
plannning definito;
-- contattare i media nel caso di ritardi
sull’avvio delle attività promozionali
concordate o per risolvere eventuali inconvenienti verificatisi;
-- confrontare il materiale pubblicitario
realizzato con le specifiche condivise e
i costi preventivati.

Attività

Supervisionare l’implementazione
del piano di
promozione
e pubblicizzazione
elaborato

Attività 27

avendo cura di essere tempestivo nella risoluzione di problemi
che possono verificarsi.

Sulla base delle caratteristiche del piano di promozione pubblicitaria elaborato, il soggetto è in grado di:
-- verificare, confrontandosi con il planning predisposto, che i
tempi per l’avvio della campagna pubblicitaria siano rispettati,
attivandosi tempestivamente per la risoluzione di eventuali
inconvenienti che ne possano rallentare l’attivazione;
-- mantenere i contatti con i media scelti come canale comunicativo per verificare il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione della campagna promozionale e la produzione del
materiale pubblicitario;
-- prendere visione del materiale pubblicitario realizzato per verificarne la correttezza rispetto alle caratteristiche condivise
-- verificare il rispetto dei costi preventivati;

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Processo di
direzione
efficace ed
efficiente

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del percorso formativo attivato,
il soggetto deve:
-- confrontare il progress del lavoro con il
piano di lavoro previsto;
-- controllare l’applicazione sistematica
della procedura di comunicazione tra i
soggetti coinvolti nel processo;
-- controllare la conformità dei prodotti
previsti e delle attività formative erogate
ed assicurarsi che gli standard di qualità
adottati siano rispettati;
-- apportare eventuali modifiche al piano di
lavoro, in funzione di variazioni intervenute (nel team, nei tempi, ecc.).

Attività

Monitorare
il processo
di direzione
in funzione
degli standard definiti

Attività 28

Sulla base del percorso formativo attivato, il soggetto è in grado
di:
-- monitorare lo stato di avanzamento delle attività, valutando l’opportunità di modificare il piano di lavoro a fronte di
eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di miglioramento resesi
necessarie in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi delle fasi previste nel
piano di lavoro, identificando con quali iniziative si possono
prevenire;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi
soggetti coinvolti nel processo, utilizzando, in modo funzionale al buon esito delle attività, tecniche di problem solving
e decision making, ecc.;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la conformità dei prodotti previsti e delle attività formative
erogate;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando
l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le
modalità di lavoro in funzione delle criticità rilevate.

Descrizione della competenza
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Direttore

Profilo
professionale

Risorse
professionali
aggiornate
ed efficienza
organizzativa

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della struttura organizzativa e
dagli obiettivi assegnati a ciascuna risorsa,
il soggetto deve:
-- partecipare a momenti strutturati per la
divulgazione di informazioni;
-- calendarizzare riunioni formative e informative.

Attività

Gestire azioni finalizzate
alla divulgazione delle
informazioni
necessarie
alla realizzazione delle
attività

Attività 29

avendo cura di avere un atteggiamento propositivo e attento alla
gestione di eventuali situazioni di criticità nel processo comunicativo dell’organizzazione.

Sulla base della struttura organizzativa e dagli obiettivi assegnati
a ciascuna risorsa, il soggetto deve essere in grado di:
-- garantire un efficace e efficiente processo di comunicazione
a tutte le funzioni aziendali;
-- promuovere momenti strutturati per la divulgazione delle
informazioni;
-- pianificare momenti di riunioni informative e formative,
-- promuovere l’utilizzo di strumenti di comunicazione quali
posta elettronica, rete aziendale;

Descrizione della competenza
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Definizione delle condizioni funzionali
alla gestione organizzativa

Gestione delle risorse umane

2

3

Management del Sistema di Gestione
per la Qualità

Definizione piano strategico e prodotti
servizi

1

4

ADA

N.

Gestione dei piani di miglioramento
Analisi dei dati sull’andamento del Sistema di Gestione per la Qualità
Monitorare il processo di direzione in funzione degli standard definiti

18
20
28

Governo della selezione delle risorse umane

10

Diffusione e condivisione del sistema di gestione della qualità definito

Gestione di azioni finalizzate alla divulgazione delle informazioni necessarie alla
realizzazione delle attività

29

15

Identificazione bisogni formativi e pianificazione della formazione del personale

Definizione del sistema premiante

7

9

Definizione obiettivi professionali e performance attese

5

Valutazione dei risultati conseguiti dalle risorse umane

Definizione della struttura organizzativa dell’Agenzia Formativa

4

8

Definizione prodotti /servizi con relativi standard di qualità e loro aggiornamento
sistematico

3

Coordinamento del personale

Elaborazione del piano strategico dell’organizzazione

2

6

Analisi del trend di mercato e dei bisogni di servizi formativi

Competenze

1

N.

Le Aree Di Attività

Livello 6

Livello 6

Livello 6

Livello 6
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ADA

Implementazione degli strumenti
operativi per il Sistema di Gestione per
la Qualità

Gestione procedure per la di
un’organizzazione nel rispetto delle
norma e dei requisiti richiesti

Promozione e gestione di partnership

Promozione e pubblicizzazione
dell’Agenzia Formativa

N.

5

6

7

8

Individuazione e scelta degli strumenti per la Gestione della Responsabilità Sociale

21

Presidio dell’iscrizione della propria Agenzia Formativa all’albo fornitori di istituzioni
locali
Elaborazione di un piano di promozione e pubblicizzazione
Gestione della partecipazione ad eventi di promozione dell’Agenzia Formativa
Supervisione dell’implementazione del piano di promozione e pubblicizzazione
elaborato

11
25
26
27

Stipula di convenzioni e/o accordi quadro

Gestione della messa a norma rispetto alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro e privacy

13

24

Gestione delle processo di accreditamento

12

Gestione di momenti strutturati di definizione delle comuni strategie e assegnazione
dei ruoli

Gestione delle verifiche ispettive interne ed esterne e dei rapporti con gli Enti di certificazione

19

23

Gestione dei reclami e dei disservizi

17

Definire partnership finalizzate alla realizzazione di specifici prodotti/servizi

Gestione delle azioni preventive/correttive rilevate dall’organizzazione

16

22

Presidiare la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione del Sistema di
Gestione della Qualità

Competenze

14

N.

Livello 6

Livello 6

Livello 6

Livello 6

Correlazione
livelli EQF
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Le Unità Capitalizzabili
UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 1: Definizione piano strategico e prodotti servizi dell’organizzazione
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Analizzare il trend di mercato e i bisogni di servizi formativi.
2. Elaborare il piano strategico dell’organizzazione.
3. Definire i prodotti/servizi con relativi standard di qualità e aggiornarli sistematicamente.
1. Per analizzare il trend di mercato e i bisogni di servizi formativi il soggetto deve sapere come:
-- analizzare le tendenze nazionali ed europee in termini di fabbisogni formativi delle persone e
delle organizzazioni;
-- analizzare i bisogni dei destinatari della formazione attuali e potenziali a livello aggregato e per
singolo segmento nel suo potenziale mercato;
-- valutare esiti di attività di benchmarking con esperienze eccellenti nell’ambito e contesto formativo ricavando informazioni sulle strategie, sugli elementi di forza dei servizi proposti;
-- organizzare le informazioni raccolte, identificando opportunità e rischi di mercato;
-- formulare ipotesi di andamento e di possibile sviluppo organizzativo, verificandone la plausibilità
con le informazioni;
avendo cura di far fronte ai fabbisogni di servizi formativi ormai consolidati su cui garantire la
solidità economica della propria Agenzia Formativa ma anche di intercettare nuovi bisogni ed
eventualmente anche nuovi referenti di mercato, su cui costruire la continuità e lo sviluppo delle
attività nel futuro e di considerare i vincoli imposti dalla propria organizzazione (visione e mission, posizionamento sul mercato, assetto societario, vincoli giuridici e finanziario, competitors,
cultura aziendale).
2. Per elaborare il piano strategico dell’organizzazione il soggetto deve sapere come:
-- definire obiettivi espressi in volumi di servizi e quote di mercato a breve, medio, lungo periodo;
-- promuovere l’iscrizione della propria Agenzia Formativa all’albo dei fornitori di grandi clienti,
ove fosse richiesto;
-- sviluppare accordi, convenzioni di medio, lungo periodo con clienti fidelizzati o da fidelizzare,
ove fosse possibile;
-- curare le relazioni con le Istituzioni pubbliche ed altri attori sociali influenti sui settori di mercato
della propria Agenzia Formativa;
-- valutare le risorse necessarie (logistiche-tecnologiche, umane ed economico finanziarie) per
perseguire i volumi di servizi e le quote di mercato fissati negli obiettivi;
-- scegliere quali attività realizzare all’interno dell’Agenzia Formativa e quali attività affidare a
fornitori esterni;
-- definire e allocare le risorse economiche destinate agli investimenti (ricerca e sviluppo, rete di
vendita, promozione dei prodotti, ecc.);
-- effettuare proiezioni di sviluppo dell’Agenzia Formativa;
-- comunicare e promuovere la condivisione del piano strategico all’interno dell’Agenzia Formativa
e con tutti gli attori strategici esterni funzionali e necessari al suo sviluppo;
avendo cura di creare e potenziare continuamente un sistema di relazioni interne all’Agenzia Formativa
(con la proprietà e con tutti gli operatori) ed esterne che le garantisca una forte identità e una solida
appartenenza al suo mercato.
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A - COMPETENZE
3. Per definire i prodotti /servizi con relativi standard di qualità e aggiornarli sistematicamente il
soggetto deve sapere come:
-- definire in relazione alla tipologia di fabbisogni emerso dall’indagine di mercato, la tipologia di
servizio/prodotto più coerente e congruo;
-- identificare gli elementi di specificità, (valore aggiunto) dei servizi proposti rispetto ad eventuali
competitors;
-- definire gli standard di servizio o di prodotto;
-- specificare per ciascun prodotto/servizio il target a cui è rivolto;
-- definire le specifiche di una scheda descrittiva dei servizi che consentano di comprendere gli
elementi distintivi e le modalità di realizzazione;
-- verificare periodicamente l’andamento dei servizi richiesti dai clienti per aggiornare e potenziare
i servizi più richiesti e per definire un’adeguata promozione per quelli meno presenti sul mercato;
-- valutare l’opportunità di dotarsi di un catalogo di servizi cartaceo da diffondere sul territorio;
-- valutare l’opportunità di dotarsi di un catalogo online;
-- rapportarsi e consultare i responsabili dei servizi ed il responsabile amministrativo per definire il
carico organizzativo ed economico necessario alla realizzazione dei servizi/prodotti;
avendo cura di definire prodotti/servizi coerenti con i valori organizzativi di riferimento.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Analizzare il trend di mercato e i bisogni di servizi formativi.
2. Elaborare il piano strategico dell’organizzazione.
3. Definire i prodotti/servizi con relativi standard di qualità e aggiornarli sistematicamente.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle linee strategiche, dalle caratteristiche dell’Agenzia Formativa e da documentazione
specifica assegnata, analizzare i dati e le informazioni a disposizione e redigere una relazione
che presenti le principali tendenze del mercato di
riferimento in termini di fabbisogni formativi e le
opportunità e i rischi ad esso collegati.

-- Coerenza delle tendenze del mercato rilevate
rispetto ai dati e alle informazioni analizzate.
-- Pertinenza, completezza e correttezza delle
opportunità e dei rischi connessi al mercato
di riferimento.

2.
-- Illustrare tutti gli elementi che deve contenere
il piano strategico di un’organizzazione, esplicitando vincoli, attenzioni e attività specifiche
utili alla definizione di una valida strategia
organizzativa.

-- Completezza e correttezza degli elementi che
deve contenere il piano strategico indicati.
-- Esaustività e correttezza dei vincoli, delle attenzioni e delle attività specifiche necessari per
la definizione di una valida strategia organizzativa illustrati.

3.
-- A partire da un mappa di fabbisogni formativi
identificati e da dati specifici relativi al trend di
mercato, definire un catalogo di prodotti/servizi
da proporre, costruendo una scheda descrittiva
per ciascuno che ne evidenzi: target di utenza, caratteristiche e modalità di realizzazione ed esplicitando vantaggi e svantaggi delle possibili modalità
di fruizione (cartacea/online) del catalogo stesso.

-- Coerenza dei prodotti/servizi proposti rispetto
ai fabbisogni formativi identificati e al trend
di mercato.
-- Pertinenza ed esaustività delle schede descrittive elaborate per ciascun prodotto/servizio.
-- Correttezza e completezza dei vantaggi e degli
svantaggi presentati rispetto alle modalità di
fruizione del catalogo.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 2: Definizione delle condizioni funzionali alla gestione organizzativa
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Definire la struttura organizzativa dell’Agenzia Formativa.
2. Definire obiettivi professionali e performance attese.
3. Definire il sistema premiante.
1. Per definire la struttura organizzativa dell’Agenzia Formativa il soggetto deve sapere come:
-- identificare i bisogni di competenze professionali necessarie a garantire i prodotti e i servizi offerti,
per identificare i profili professionali richiesti dalla realizzazione dei prodotti e servizi stessi;
-- definire il modello organizzativo (unità operative, livelli di responsabilità, livelli decisionali, di controllo, ecc) in funzione degli obiettivi definiti e necessario alla gestione dell’organizzazione del lavoro,
specificando quale livello di interdipendenza debba esistere tra le diverse unità produttive;
-- stimare il carico di lavoro richiesto alle diverse unità organizzative;
-- analizzare le richieste di risorse da parte dei responsabili delle diverse aree;
-- valutare per ogni ruolo/figura professionale il numero di persone necessarie a far fronte al carico
di lavoro;
-- definire compiti, responsabilità e autorità da attribuire ai diversi ruoli;
-- definire le modalità di raccordo ed integrazione tra le diverse aree di servizi e produzione;
-- valutare le tipologie e la quantità di risorse tecnologiche necessarie a far fronte al carico di lavoro;
-- definire le specifiche richieste per scegliere i fornitori da ingaggiare per la realizzazione di propri
servizi;
-- identificare il fabbisogno di risorse strumentali per portare a termine le proprie funzioni;
-- quantificare le risorse finanziarie necessarie a sostenere l’approvvigionamento di risorse umane e
tecnologiche;
avendo cura di formalizzare gli elementi definiti in modo che possano essere accessibili a tutte le persone
coinvolte nell’organizzazione e siano in questo modo di supporto a realizzare al meglio il proprio lavoro.
2. Per definire gli obiettivi professionali e performance attese il soggetto deve sapere come:
-- stabilire uno standard produttivo dei singoli servizi in termini qualitativi e quantitativi per ciascun
servizio;
-- definire le condizioni (professionali, strutturali ed organizzative) necessarie al conseguimento di
tale standard, verificando se sono già presenti nell’organizzazione e in caso contrario definendo un
piano per conseguirli;
-- definire un percorso di produzione per step e correlato agli obiettivi definiti;
-- pianificare i tempi attesi per il conseguimento degli obiettivi attesi;
-- decidere la tipologia di modello che si intende adottare per monitorare e valutare il conseguimento
dei risultati;
-- definire quali aspetti (risultati e comportamenti) si intende assumere come oggetti di attenzione
della valutazione, specificando se trattasi di obiettivi da conseguire individualmente o a livello di
unità di servizio;
-- definire modalità e strumenti per un monitoraggio dall’andamento e conseguimento degli obiettivi;
-- condividere con i propri responsabili di servizi la definizione degli obiettivi e degli standard di qualità,
e negoziare con essi le condizioni/risorse ritenute necessarie a garantire il raggiungimento degli
obiettivi, costruendo le regole utili al mantenimento del processo;
-- formalizzare quanto condiviso in un documento riassuntivo da distribuire alle risorse umane coinvolte;
avendo cura di essere preciso nelle comunicazioni e attento nella ricezione di feedback.
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A - COMPETENZE
3. Per definire il sistema premiante il soggetto deve sapere come:
-- scegliere le modalità di valutazione che s’intende adottare (auto-valutazione, valutazione del capo,
valutazione del cliente);
-- individuare il set degli obiettivi a cui legare gli incentivi in relazione ai progetti di sviluppo (organizzativo e/o tecnologico) significativi per il futuro dell’impresa;
-- definire quale peso affidare, all’interno della valutazione complessiva, al raggiungimento degli obiettivi, definendo il tipo di obiettivi che s’intende rendere oggetto di valutazione e premio (obiettivi di
performance, obiettivi di progetto, obiettivi aziendali, obiettivi di professionalità);
-- definire la modalità di premio (incentivi economici, non economici, modalità mista);
-- realizzare una simulazione per proiettare nel tempo i benefici dell’utilizzo di un sistema premiante;
-- programmare le modalità di gestione del sistema di valutazione e di premio, definendo i ruoli responsabili e coinvolti nel processo stesso;
-- definire insieme ai propri responsabili di riferimento il piano di comunicazione per presentare e
diffondere le finalità e le modalità di funzionamento del sistema di valutazione;
-- formalizzare quanto condiviso in un documento riassuntivo da distribuire alle risorse umane coinvolte;
avendo cura di essere preciso nelle comunicazioni e attento nella ricezione di feedback.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Definire la struttura organizzativa dell’Agenzia Formativa.
2. Definire gli obiettivi professionali e performance attese.
3. Definire il sistema premiante.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Illustrare i passaggi operativi necessari per definire la struttura organizzativa di un’Agenzia
Formativa, specificando eventuali vincoli e attenzioni ed elaborando un format di rappresentazione del sistema organizzativo.

-- Correttezza e completezza dei passaggi operativi identificati.
-- Pertinenza, completezza e chiarezza del format
di rappresentazione ipotizzato, in funzione di
un’immediata accessibilità alle informazioni
da parte di tutte risorse umane dell’organizzazione.

2.
-- A partire dal piano strategico di un’Agenzia formativo e dalla sua struttura organizzativa, definire, in relazioni alle attività previste, standard
di produzione quantitativi e qualitativi attesi
dalle risorse umane indicate.

-- Coerenza e pertinenza degli standard produttivi
definiti in relazione al piano strategico e alla
struttura organizzativa dell’Agenzia Formativa.

3.
-- Illustrate i passaggi operativi necessari per
costruire un sistema premiante all’interno di
un’organizzazione, specificando particolari
vincoli e attenzioni da considerare per la sua
pianificazione ed implementazione.

-- Correttezza e completezza dei passaggi operativi indicati.
-- Pertinenza delle attenzioni e dei vincoli specificati.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 3: Gestione delle risorse umane
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Coordinare il personale.
2. Valutare i risultati conseguiti dalle risorse umane.
3. Identificare i bisogni formativi e pianificare la formazione del personale.
4. Gestire azioni finalizzate alla divulgazione delle informazioni necessarie alla realizzazione
delle attività.
5. Governare la selezione delle risorse umane.
1. Per coordinare il personale il soggetto deve sapere come:
-- definire i carichi di lavoro da assegnare alle persone dell’organizzazione;
-- dare indicazioni ai diversi responsabili sulle priorità da attribuire ai diversi progetti da gestire e
concordare tempi, modi e priorità;
-- identificare le condizioni necessarie alle figure professionali per il conseguimento degli obiettivi a
loro affidati;
-- gestire riunioni finalizzate all’illustrazione del piano attività;
-- individuare eventuali team di lavoro per la gestione di attività specifiche;
-- gestire situazioni di “emergenza” e “picchi di lavoro” al fine di garantire i risultati attesi;
-- gestire situazioni di criticità nella gestione delle attività relativamente ad aspetti legati al personale;
-- gestire momenti di verifica e controllo del lavoro realizzato al fine di fornire feedback utili al miglioramento e crescita delle risorse personali;
avendo cura di essere attento alle esigenze dei propri collaboratori, di assumere un atteggiamento
di rilancio e motivazione nei confronti dei propri collaboratori, nel rispetto degli impegni assunti
con i clienti.
2. Per valutare i risultati conseguiti dalle risorse umane il soggetto deve sapere come:
-- verificare il rispetto dei tempi definiti per il raggiungimento degli obiettivi condivisi rispetto a quanto
concordato;
-- analizzare i prodotti realizzati e verificarne la coerenza con gli obiettivi ad essi correlati;
-- analizzare le modalità di raggiungimento degli obiettivi confrontandole con quanto condiviso a priori;
-- verificare se le risorse finanziarie e tecnologiche impiegate per il raggiungimento degli obiettivi sono
state ottimizzate rispetto al budget formulato;
-- analizzare le cause di eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti e valutare la coerenza e la correttezza delle motivazioni addotte a supporto di tali scostamenti;
-- predisporre un documento di sintesi che illustri i risultati delle valutazioni effettuate ed esprima un
andamento rispetto al conseguimento degli obiettivi definiti;
-- applicare i criteri procedurali definiti nel sistema premiante;
avendo cura di mantenere una visione d’insieme dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi inizialmente
dichiarati e condivisi.
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A - COMPETENZE

3. Per identificare i bisogni formativi e pianificare la formazione del personale il soggetto deve sapere come:
-- analizzare le segnalazione e le proposte provenienti dai responsabili dei diversi servizi;
-- gestire riunioni o colloqui personali finalizzati all’approfondimento delle necessità-difficoltà o aspettative di crescita del personale;
-- ponderare le esigenze espresse in relazione ai fabbisogni organizzativi e agli obiettivi definiti;
-- definire gli obiettivi formativi conseguibili dalle persone e dai team di servizio;
-- scegliere il percorso migliore in termini di apprendimento ed efficienza aziendale;
-- identificare la tipologia di impegno e la responsabilità richiesta alle persone che saranno interessate
dalle attività formative;
-- verificare la fattibilità economica delle attività identificate e la possibilità di accedere a finanziamenti
e fondi dedicati per l’aggiornamento e la specializzazione del personale;
-- condividere con i responsabili dei servizi le ipotesi di percorsi identificate;
-- presentare il piano di formazione e le attività previste a tutto il personale coinvolto;

segue
Le Unità
Capitalizzabili

avendo cura di mantenere un rapporto equilibrato tra fabbisogno delle persone e fabbisogni
aziendali.
4. Per gestire azioni finalizzate alla divulgazione delle informazioni necessarie alla realizzazione delle
attività il soggetto deve sapere come:
-- garantire un efficace e efficiente processo di comunicazione a tutte le funzioni aziendali;
-- promuovere momenti strutturati per la divulgazione delle informazioni;
-- pianificare momenti di riunioni informative e formative;
-- promuovere l’utilizzo di strumenti di comunicazione quali posta elettronica, rete aziendale;
avendo cura di avere un atteggiamento propositivo e attento alla gestione di eventuali situazioni di
criticità nel processo comunicativo dell’organizzazione.
5.
---------

Per governare la selezione delle risorse umane il soggetto deve sapere come:
formulare il quadro del profilo richiesto in base ai fabbisogni rilevati;
stabilire criteri di selezione secondo indicatori specifici;
condurre interviste per l’esplorazione della sfera professionale e personale dei candidati rilevando
le aspettative, vincoli, potenzialità;
ricostruire la vita lavorativa attraverso l’anamnesi dell’esperienze di lavoro maturate;
individuare skills, potenzialità, e gap formativi/professionali;
valutare gli esiti conseguiti dai candidati in seguito alla somministrazione di eventuali prove a cui
sono stati sottoposti i candidati;
stabilire la corrispondenza tra le caratteristiche del candidato e quelle richiesta dalla posizione
ricercata;
individuare tra i candidati incontrati, il profilo adeguato;

avendo cura di ponderare un giusto equilibrio tra competenze tecnico professionali e competenze
culturali-valoriali-comportamentali possedute dai candidati esaminati.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Coordinare il personale.
2. Valutare i risultati conseguiti dalle risorse umane.
3. Identificare i bisogni formativi e pianificare la formazione del personale.
4. Gestire azioni finalizzate alla divulgazione delle informazioni necessarie alla realizzazione delle attività.
5. Governare la selezione delle risorse umane.
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il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Illustrare le attività fondamentali da garantire e i punti di attenzione da considerare per
coordinare in modo efficace il personale di
un’organizzazione.

-- Correttezza e completezza delle attività indicate.
-- Pertinenza dei punti di attenzioni esplicitati.

2.
-- Illustrare i passaggi operativi necessari per valutare i risultati conseguiti dalle risorse umane
di un’organizzazione, esplicitando modalità di
applicazione di un sistema premiante in funzione degli esiti della valutazione stessa.

-- Correttezza e completezza dei passaggi operativi indicati.
-- Pertinenza delle modalità di applicazione del
sistema premiante esplicitate.

3.
-- Illustrare i passaggi operativi e le valutazioni
necessari per definire e predisporre il piano
formativo del personale di un’organizzazione,
specificando eventuali attenzioni e strumenti
utili alla sua implementazione.

-- Completezza e correttezza e dei passaggi operativi e delle valutazioni indicate.
-- Pertinenza delle attenzioni e degli strumenti
indicati in funzione dell’implementazione del
piano.

4.
-- Descrivere quali azioni si possono mettere in
atto per garantire la corretta diffusione delle
informazioni all’interno di un’organizzazione.

-- Pertinenza ed esaustività delle azioni comunicative descritte.

5.
-- A partire da uno specifico fabbisogno organizzativo e dalle caratteristiche dell’Agenzia
Formativa, definire i criteri di selezione da
utilizzare e illustrare le attività e le attenzioni
necessarie per la corretta identificazione della
nuova risorsa professionale.

-- Coerenza ed esaustività dei criteri di selezione
identificati, in relazione al fabbisogno professionale richiesto e alle caratteristiche dell’Agenzia Formativa.
-- Correttezza e completezza delle attività e delle
attenzioni indicate per la corretta selezione del
profilo professionale.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 4: Management del Sistema di Gestione per la Qualità
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Diffondere e condividere il sistema di gestione della qualità definito.
2. Gestire piani di miglioramento.
3. Analizzare i dati sull’andamento del Sistema di Gestione per la Qualità.
4. Monitorare il processo di direzione in funzione degli standard definiti.
1. Per diffondere e condividere il sistema di gestione della qualità definito il soggetto deve sapere
come:
-- definire e dare indicazioni affinché tutta la documentazione predisposta sia adeguatamente messa
a conoscenza di tutti gli operatori, in funzione dei ruoli ricoperti;
-- verificare eventuali problemi di applicazione dei criteri definiti per garantire gli standard di qualità
e adottare strategie di diffusione e soluzione adeguate;
-- gestire momenti finalizzati ad accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale e alla
messa in opera delle condizioni ritenute centrali per la realizzazione di servizi di qualità;
-- definire strategie finalizzate alla diffusione ed applicazione sistematica del Sistema Qualità;
-- valutare eventuali necessità di formazione/informazione sull’utilizzo di strumenti nuovi, introdotti
con il Sistema di Gestione della Qualità;
avendo cura che i diretti interessati rilevino con chiarezza le indicazioni contenute nei documenti e
nelle procedure da seguire.
2. Per gestire piani di miglioramento il soggetto deve sapere come:
-- analizzare le attività previste nei processi aziendali verificando l’applicazione di quanto previsto dal
sistema di gestione della qualità;
-- confrontarsi con i responsabili dei diversi processi per recepire eventuali feedback di modifica rispetto
al sistema previsto;
-- individuare le attività sulle quali apportare modifiche e determinare le modifiche da realizzare in
termini di strumenti da utilizzare, tempi e responsabilità coinvolte;
-- formalizzare il piano di miglioramento;
-- attivare il processo di comunicazione per far pervenire a tutti gli interessati il piano formalizzato;
-- dare avvio alla sperimentazione delle azioni di miglioramento coinvolgendo tutte le responsabilità
previste;
-- raccogliere e analizzare gli esiti della sperimentazione attuata verificando l’efficacia e l’efficienza
di quanto messo in atto;
-- rendere definitive le azioni di miglioramento previste, formalizzandole nei documenti di gestione
della qualità accertandosi che tutti gli interessati ne vengano a conoscenza;
avendo cura di interfacciarsi con le risorse coinvolte nell’attuazione delle attività previste e di fornire
loro il giusto supporto.
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3. Per analizzare dei dati sull’andamento del Sistema di Gestione per la Qualità il soggetto deve
sapere come:
-- analizzare, in collaborazione con gli owners del processo, gli indicatori di monitoraggio dei processi
per valutare il loro andamento;
-- prendere decisioni, in collaborazione con gli owners del processo, in merito alla definizione di nuovi
indicatori di processo e nuovi obiettivi da perseguire;
-- valutare l’opportunità di definire azioni di miglioramento in funzione dei risultati raggiunti;
-- valutare complessivamente l’efficacia dell’SGQ implementato e prendere decisioni in merito al suo
miglioramento;
avendo cura di avere un atteggiamento propositivo e collaborativo nei confronti dei propri collaboratori
al fine di ottenere il maggior numero di informazioni utili al miglioramento dei processi della struttura.
4. Per monitorare il processo di direzione in funzione degli standard definiti il soggetto deve sapere
come:
-- monitorare lo stato di avanzamento delle attività, valutando l’opportunità di modificare il piano
di lavoro a fronte di eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di miglioramento resesi necessarie in
corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi
delle fasi previste nel piano di lavoro, identificando con quali iniziative si possono prevenire;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo, utilizzando, in modo funzionale al buon esito delle attività, tecniche di problem solving e decision making, ecc.;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la conformità dei prodotti previsti
e delle attività formative erogate;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le modalità di lavoro
in funzione delle criticità rilevate.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Diffondere e condividere il sistema di gestione della qualità definito.
2. Gestire piani di miglioramento.
3. Analizzare i dati sull’andamento del Sistema di Gestione per la Qualità.
4. Monitorare il processo di direzione in funzione degli standard definiti.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Illustrare attività, modalità realizzative ed attenzioni necessarie per garantire la diffusione
e la condivisione del sistema di gestione della
qualità all’interno di un’organizzazione.

-- Correttezza e completezza delle attività e delle
attenzioni necessarie per la diffusione e la condivisione del sistema di gestione della qualità.
-- Pertinenza delle modalità realizzative indicate.

2.
-- A partire dalla formalizzazione dei processi
aziendali e dai dati relativi al loro andamento,
ipotizzare e formalizzare un piano di miglioramento, in funzione del sistema di gestione
della qualità, esplicitando i passaggi operativi
necessari per la sua messa in atto.

-- Pertinenza e completezza del piano di miglioramento predisposto in relazione all’andamento
dei processi aziendali.
-- Pertinenza ed esaustività dei passaggi operativi
illustrati per l’implementazione del piano.
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il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

3.
-- A partire dai report relativi all’andamento del
SGQ di un’Agenzia Formativa e dai dati sugli
indicatori di monitoraggio, valutare l’andamento dei processi, illustrare l’eventuale necessità
di definire nuovi indicatori di processo e nuovi
obiettivi da perseguire, proponendo eventuali
azioni di miglioramento.

-- Pertinenza dei nuovi indicatori di processi e
obiettivi illustrati, in relazione ai dati in ingresso.
-- Pertinenza ed esaustività delle azioni di miglioramento proposte.

4.
-- Formalizzare un piano di monitoraggio per verificare l’efficacia e l’efficienza di un processo
di direzione specificando anche con quali strumenti di comunicazione si intende garantire il
flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti.

-- Pertinenza degli strumenti scelti per garantire
il flusso di comunicazione.
-- Completezza e correttezza del piano di monitoraggio.

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

123

segue
Le Unità
Capitalizzabili

UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 5: Implementazione degli strumenti operativi per il Sistema di Gestione per la Qualità
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Presidiare la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione della
Qualità.
2. Gestire le azioni preventive/correttive rilevate dall’organizzazione.
3. Gestire i reclami e dei disservizi.
4. Gestire le verifiche ispettive interne ed esterne ed i rapporti con gli Enti di certificazione.
1. Per presidiare la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione
della Qualità il soggetto deve sapere come:
-- definire e valutare per la propria agenzia quali condizioni di qualità si intendono garantire affinché
i servizi erogati rispondano agli standard definiti;
-- organizzare le attività e le condizioni affinché siano formalizzati i processi organizzativi;
-- sovrintendere alla predisposizione/modifica della documentazione relativa ai processi individuati in
termini di procedure, istruzioni operative, registrazioni della qualità e modulistica;
-- effettuare una verifica di congruenza generale della documentazione predisposta/modificata rispetto
alla normativa di riferimento e dare indicazioni ai diversi responsabili sull’eventuali correzioni da
apportare;
-- attivare le procedure per l’emissione della documentazione prodotta;
-- valutare in progress l’applicazione di quanto previsto e la presenza di fattori ritenuti strategici per
il conseguimento della qualità;
-- pianificare momenti di confronto con i responsabili dei processi per garantire il costante aggiornamento dei documenti sulla base delle richieste di modifica, verificando la pertinenza di tali modifiche;
avendo cura di essere precisi e di avere un atteggiamento collaborativo e propositivo nei confronti dei
colleghi.
2. Per gestire le azioni preventive/correttive rilevate dall’organizzazione il soggetto deve sapere come:
-- analizzare l’esito del controllo confrontandolo con quanto indicato nei documenti di gestione della
qualità predisposti, individuando le cause del problema rilevato;
-- definire le condizioni ed indicazioni opportune affinché siano risolte e superate le cause del problema rilevato;
-- formalizzare le azioni correttive/preventive in termini di modalità di intervento, di tempi e responsabilità da coinvolgere utilizzando la modulistica prevista dal sistema di gestione della qualità e
classificando il problema rilevato;
-- interagire con le funzioni incaricate dell’attuazione dell’azione correttiva/preventiva fornendo adeguato supporto per il rispetto dei tempi di sperimentazione definiti;
-- verificare l’efficacia dell’azione correttiva/preventiva intrapresa;
-- aggiornare i documenti di gestione della qualità inserendo eventualmente le azioni correttive/preventive realizzate;
avendo cura di essere collaborativo e propositivo rispetto alle risorse coinvolte.
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3. Per gestire i reclami e dei disservizi il soggetto deve sapere come:
-- analizzare la situazione problematica evidenziata, non conformità o reclamo del cliente, confrontandola con quanto eventualmente previsto dal sistema di gestione per la qualità;
-- determinare le cause che hanno generato la non conformità/reclamo;
-- definire un piano di azione per rimuovere il problema in termini di strumenti da applicare, tempi di
realizzazione, responsabilità da coinvolgere con eventuale intervento diretto della direzione;
-- gestire riunioni con i responsabili di servizio direttamente con gli operatori per condividere i dati
emersi dalle analisi la diagnosi definita e le ipotesi identificate per il superamento delle difformità;
-- formalizzare l’azione di risoluzione della non conformità/reclamo agendo in accordo con i ruoli e le
funzioni aziendali a cui è assegnata la responsabilità di gestione dei reclami/disservizi;
-- verificare l’efficacia dell’azione intrapresa e, nel caso di reclamo, contattare il cliente per riceverne
un feedback diretto;

segue
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avendo cura di essere collaborativo e propositivo rispetto alle risorse coinvolte.
4. Per gestire le verifiche ispettive interne ed esterne ed i rapporti con gli Enti di certificazione il
soggetto deve sapere come:
-- individuare le aree da sottoporre a verifica ispettiva coerentemente a stato ed importanza dei processi,
nonché ai risultati dei precedenti di verifiche ispettive;
-- formalizzare il piano delle verifiche ispettive interne, esplicitando i tempi, criteri, estensione, frequenza
e le responsabilità coinvolte garantendo l’indipendenza rispetto al processo verificato;
-- predisporre eventuali check list di controllo da compilare coerentemente alle procedure ed alla documentazione di riferimento per verificare che quanto predisposto sia conforme a quanto pianificato
e sia efficacemente attuato e mantenuto aggiornato;
-- realizzare le verifiche ispettive e, laddove siano coinvolti altri soggetti, fornire il supporto per la
conduzione delle stesse;
-- predisporre il report contente gli esiti della verifica ispettiva evidenziando eventuali non conformità,
raccomandazioni o spunti di miglioramento;
-- illustrare il report alla direzione;
-- individuare i responsabili dell’attuazione delle azioni emerse dalla verifica ispettiva;
-- verificare l’attuazione delle azioni previste e la loro efficacia nei tempi stabiliti;
-- tenere i contatti con gli Enti di certificazione;
-- accompagnare l’Organismo di certificazione nell’attività di audit, fornendo l’adeguato supporto;
-- svolgere una funzione di assistenza al personale interno durante l’attività di audit;
-- definire azioni correttive a fronte di eventuali criticità emerse in sede di audit da parte dell’Organismo
di certificazione e curarne l’attuazione;
avendo cura di essere precisi e di avere un atteggiamento collaborativo nei confronti dei colleghi.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Presidiare la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione della
Qualità.
2. Gestire le azioni preventive/correttive rilevate dall’organizzazione.
3. Gestire i reclami e dei disservizi.
4. Gestire le verifiche ispettive interne ed esterne ed i rapporti con gli Enti di certificazione.
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B - DECLINAZIONE DI LIVELLO
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Illustrare le attività necessarie per garantire il
presidio della predisposizione e dell’aggiornamento della documentazione del Sistema di
Gestione della Qualità in un’organizzazione,
esplicitando particolari attenzioni utili alla
realizzazione di tali attività.

-- Completezza e correttezza delle attività indicate, in relazione alla normativa sulla qualità
di riferimento.
-- Pertinenza delle attenzioni esplicitate per la
realizzazione delle attività indicate.

2.
-- A partire dagli esiti dei controlli sull’andamento
dell’applicazione del sistema di gestione per la
qualità all’interno di un’organizzazione, proporre azioni preventive/correttive e illustrare i
passaggi operativi necessari per l’implementazione e il presidio delle azioni ipotizzate.

-- Pertinenza delle azioni preventive/correttive
proposte in relazione agli esiti dei controlli
assegnati.
-- Correttezza e completezza dei passaggi operativi indicati per l’implementazione e il presidio
delle azioni proposte.

3.
-- A partire da una specifica segnalazione di non
conformità rilevata nell’organizzazione e da
quanto previsto dal Sistema Qualità dell’organizzazione stessa in merito, proporre un piano
d’azione per la risoluzione della conformità,
esplicitando tempi, strumenti, responsabilità
e modalità di realizzazione.

-- Pertinenza di: tempi, strumenti, responsabilità
e modalità di realizzazione indicate nel piano in funzione non conformità segnalata e a
quanto previsto dal Sistema Qualità dell’organizzazizone.
-- Esaustività del piano d’azione proposto.

4.
-- Formalizzare un piano delle verifiche ispettive
interne esplicitando tempi, estensione, criteri,
frequenza e responsabilità coinvolte e predisporre eventuali strumenti utili per realizzare
le verifiche stesse e formalizzarne gli esiti in
apposita reportistica.

-- Completezza e correttezza delle voci del piano
di verifiche ispettive interne predisposto.
-- Coerenza interna del piano di verifica.
-- Pertinenza degli strumenti di verifica e formalizzazione degli esiti predisposti.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 6: Gestione procedure per la realizzazione di un’organizzazione
nel rispetto delle norma e dei requisiti richiesti
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Gestire il processo di accreditamento.
2. Gestire la messa a norma rispetto alla normativa in materia di sicurezza e privacy sui luoghi di
lavoro e privacy.
3. Individuare e scegliere degli strumenti per la Gestione della Responsabilità Sociale.
1. Per gestire il processo di accreditamento, il soggetto deve sapere come:
-- verificare i requisiti di ammissibilità dell’organismo (risorse infrastrutturali e logistiche, affidabilità economica e finanziaria, risorse gestionali e professionali, efficacia ed efficienza delle relazioni con il territorio);
-- organizzare, valutando tutti gli elementi, le azioni per l’adeguamento della struttura nel rispetto dei requisiti previsti dal dispositivo di accreditamento nel caso in cui fossero presenti delle situazioni non idonee;
-- predisporre la documentazione richiesta dalla normativa e curarne il sistematico aggiornamento;
-- gestire le comunicazioni con l’organo competente, verificando che giunga al destinatario tutta la
documentazione predisposta e raccogliendo eventuali indicazioni fornite;
-- organizzare e realizzare attività di raccolta dati in relazione agli indicatori previsti ed alle soglie
minime di riferimento;
-- assistere l’ente preposto ai controlli nell’attività di analisi documentale e durante gli audit in loco;
avendo cura di tenere monitorata l’evoluzione della normativa di riferimento e di adeguare la struttura
alle modifiche eventualmente intervenute.
2. Per gestire la messa a norma rispetto alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il
soggetto deve sapere come:
-- organizzare la distribuzione dei ruoli e degli incarichi all’interno dell’organizzazione, come indicato
dalla norma e in base alle caratteristiche dell’azienda;
-- verificare la messa in atto delle misure di prevenzione e protezione e, se necessario, adottare un’efficace strategia di soluzione;
-- organizzare gli incarichi di lavoro in modo che ogni persona abbia incarichi coerenti con le norme
sulla sicurezza;
-- valutare la diffusione a livello culturale dei comportamenti sicuri e prevedere eventuali azioni formative finalizzate alla messa in sicurezza e salute dei lavoratori;
-- motivare l’importanza di applicare comportamenti sicuri per la propria e altrui salute e sicurezza
nello svolgimento delle proprie attività;
-- valutare che tutta la documentazione formale (registro infortuni, cartella medica, …) sia compilata
secondo quanto stabilito dalla normativa;
-- verificare che siano stati realizzati tutti i passaggi per l’individuazione di un RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza);
-- convocare e gestire una riunione nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione dei rischi finalizzata a mettere in atto tutte le azioni previste dalla normativa per la prevenzione e la protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
-- organizzare le azioni necessarie per mettere la struttura a norma nel caso in cui siano state rilevate
delle difformità;
-- definire i compiti e le attenzioni da avere in merito al trattamento di dati sensibili, in relazione ai
servizi e alle specifiche dell’Agenzia Formativa;
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-- verificare, nel caso sia esso stesso responsabile del trattamento, la puntuale osservanza delle disposizioni
e delle proprie istruzioni, adottando un’adeguata strategia nel caso vengano riscontrate delle difformità;
-- verificare che gli obblighi di legge siano adempiuti;
avendo cura di ottemperare tutti gli obblighi di legge.
3. Per individuare e scegliere degli strumenti per la gestione della Responsabilità Sociale il soggetto
deve sapere come:
-- definire condizioni e modalità operative che rappresentano per l’agenzia un modus operandi coerente
con una mission di Responsabilità Sociale;
-- attivare una forte azione di sensibilizzazione della struttura sulle tematiche sociali, ambientali e della
sostenibilità e stimolarla nell’adozione di comportamenti socialmente responsabili;
-- aiutare l’organizzazione a comprendere i benefici dell’applicazione della Responsabilità Sociale come
leva strategica dell’organizzazione;
-- valutare quali strumenti scegliere per attivare un processo virtuoso di responsabilità sociale tra quelli
disponibili (codice etico, bilancio sociale, applicazione SA 8000, ecc.);
-- valutare sistematicamente i risultati dell’attività aziendale nella loro dimensione sociale, ambientale ed etica;
-- definire un piano progressivo di implementazione degli strumenti scelti in funzione delle priorità
individuate;
avendo cura di dimostrare attenzione verso gli stakeholder, alle buone pratiche in materia di responsabilità sociale e di contribuire nel promuovere la cultura della responsabilità sociale presso tutti gli
interlocutori interni dell’organizzazione.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Gestire il processo di accreditamento.
2. Gestire la messa a norma rispetto alla normativa in materia di sicurezza e privacy sui luoghi di
lavoro e privacy.
3. Individuare e scegliere degli strumenti per la gestione della Responsabilità Sociale.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalla normativa di riferimento illustrare i passaggi operativi che è necessario
mettere in atto per gestire un processo di accreditamento.

-- Completezza e correttezza dei passaggi operativi illustrati, in relazione alla normativa di
riferimento in materia di accreditamento.

2.
-- A partire dalle caratteristiche della struttura e
dalla normativa in materia di sicurezza illustrare quali sono i passaggi operativi da realizzare
per mettere a norma l’Agenzia Formativa.

-- Completezza e correttezza dei passaggi operativi illustrati, in relazione alla normativa di
riferimento in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro.

3.
-- Illustrare il concetto di responsabilità sociale d’impresa e descrivere quali azioni si possono mettere
in atto per diffondere la cultura della responsabilità sociale all’interno dell’organizzazione e quali
strumenti si possono adottare per garantirla.

-- Correttezza ed esaustività del concetto illustrato.
-- Pertinenza delle azioni proposte per la diffusione del concetto di responsabilità sociale d’impresa e degli strumenti i indicati per garantirla.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 7: Promozione e gestione di partnership
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Definire partnership finalizzate alla realizzazione di specifici prodotti/servizi.
2. Gestire momenti strutturati di sperimentazione delle comuni strategie e assegnazione dei ruoli.
3. Stipulare convenzioni e/o accordi quadro.
1. Per definire partnership finalizzate alla realizzazione di specifici prodotti/servizi, il soggetto deve
sapere come:
-- stabilire quale tipo di valore aggiunto si vuole ottenere dal partenariato;
-- identificare criteri e caratteristiche che i potenziali partner devono possedere per essere d’interesse
per l’organizzazione;
-- identificare stakeholder ed altre organizzazioni con i quali intraprendere un’azione di partnership,
analizzando specifiche fonti documentali che indicano il know-how sviluppato e le proprie expertise;
-- definire il valore aggiunto che si potrebbe conseguire con tutti i soggetti coinvolti a seguito della
decisione di operare in modo concordato ed unito;
-- identificare il ruolo possibile per ciascun soggetto costituente la partnership;
-- pianificare eventuali incontri presso i potenziali partner per una conoscenza diretta della loro struttura
organizzativa e dei servizi da questi erogati;
-- realizzare incontri con i soggetti identificati, presentando la propria struttura ed illustrando il piano
di partnership delineato, raccogliendo tutte le indicazioni ed i suggerimenti forniti;
-- verificare la disponibilità dei partner a condividere obiettivi, finalità ed eventuali progetti comuni;
avendo cura di operare nella ricerca di partner promuovendo una cultura dei qualità dei prodotti e dei
servizi e ricercando le condizioni affinché ogni soggetto coinvolto possa operare in modo partecipato.
2. Per gestire momenti strutturati di sperimentazione delle comuni strategie e assegnazione dei ruoli
il soggetto deve sapere come:
-- scegliere le modalità di sperimentazione che si intendono adottare;
-- scegliere le attività e i progetti concreti attraverso i quali realizzare prodotti/servizi all’interno della
partnership definita per sperimentare in questo modo una complementarietà, proponendoli ai partner
e aderendo alle loro richieste;
-- definire la tipologia di complementarietà e i ruoli specifici (strategico-commerciali, progettazione,
realizzazione);
-- specificare le attività da realizzare durante la sperimentazione;
-- valutare in progress e al termine dei lavori la qualità della complementarietà, mettendo a fuoco
fattori di successo o eventuali elementi di criticità;
-- condividere le analisi/valutazioni realizzate con i partner coinvolti, al fine di identificare condizioni
di miglioramento operative e gestionali;
avendo cura di conciliare un approccio rigoroso alla costruzione della partnership con il rispetto delle
specificità e la valorizzazione delle complementarietà.
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3. Per stipulare convenzioni e/o accordi quadro, il soggetto deve sapere come:
-- scegliere quelle partnership da considerare temporanee e partnership identificate come durature in
quanto legate a strategie e a progetti che necessitano di complementarietà istituzionali, tecniche
e di governance;
-- individuare per ogni partnership la forma contrattuale idonea: raggruppamento temporaneo, convenzione, accordo-quadro, ecc.;
-- istruire e dare indicazioni specifiche per la formalizzazione degli accordi definiti;
-- curare l’ufficialità, la comunicazione, la diffusione idonea degli accordi stessi;
avendo cura di garantire la necessaria manutenzione, il proficuo consolidamento delle intese ed evitando
preventivamente ogni rischio di contenzioso.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Definire partnership finalizzate alla realizzazione di specifici prodotti/servizi.
2. Gestire momenti strutturati di sperimentazione delle comuni strategie e assegnazione dei ruoli.
3. Stipulare convenzioni e/o accordi quadro.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle caratteristiche dei prodotti/
servizi erogati dall’Agenzia Formativa e dal
suo piano strategico, definire caratteristiche,
requisiti, ruoli e valore aggiunto di possibili
partner da coinvolgere nella realizzazione dei
prodotti/servizi.

-- Pertinenza di: caratteristiche, requisiti, ruoli e
valore aggiunto dei possibili partner, in relazione alle caratteristiche dei prodotti/servizi
da erogare.
-- Coerenza delle scelte fatte in relazione al piano
strategico dell’Agenzia Formativa.

2.
-- A partire dalle caratteristiche della partnership
definita e da una scheda descrittiva di prodotti/
servizi per la cui realizzazione verrà coinvolta, definire un piano di sperimentazione per
verificare l’efficacia della partnership stessa,
esplicitando tipologia di complementarietà,
ruoli specifici, attività da realizzare, momenti
di verifica.

-- Pertinenza e coerenza dei piano di sperimentazione proposto in relazione alle caratteristiche della partnership e ai prodotti/servizi da
realizzare.
-- Esaustività e correttezza delle voci del piano
formalizzate.

3.
-- A partire dalla partnership da costituire in relazione al prodotto/servizio da realizzare illustrare quali tipologie di convenzioni/contratti
possono essere stipulati e scegliere quello più
idoneo esplicitando in che modo dovrà essere
formalizzato l’accordo scelto.

-- Completezza e correttezza delle caratteristiche
degli accordi/convenzioni illustrati.
-- Coerenza dell’accordo/convenzione scelto rispetto alle caratteristiche della partnership e
del prodotto/servizio da realizzare.
-- Correttezza delle modalità di formalizzazione
descritte.
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UC 8: Promozione e pubblicizzazione dell’Agenzia Formativa
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Presidiare l’iscrizione della propria Agenzia Formativa all’albo fornitori di istituzioni locali.
2. Elaborare un piano di promozione e pubblicizzazione.
3. Gestire la partecipazione ad eventi di promozione dell’Agenzia Formativa.
4. Supervisionare l’implementazione del piano di promozione e pubblicizzazione elaborato.
1. Per presidiare l’iscrizione della propria Agenzia Formativa all’albo fornitori di istituzioni locali, il
soggetto deve sapere come:
-- consultare fonti specifiche al fine di identificare le categorie di istituzioni con le quali stipulare
eventuali contratti di fornitura;
-- verificare i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo fornitori delle istituzioni d’interesse e valutarne
la coerenza rispetto ai requisiti della propria struttura;
-- analizzare eventuali incoerenze riscontrate e valutare la possibilità di sanarle attraverso azioni mirate;
-- dare indicazioni alla struttura al fine di sanare eventuali situazioni di inadeguatezza rispetto ai
requisiti di iscrizione all’Albo;
-- supervisionare la corretta realizzazione dei passaggi operativi necessari per procedere all’iscrizione
all’albo;
-- organizzare il monitoraggio eventuali aggiornamenti in merito alle condizioni di iscrizione all’albo;
-- nel caso in cui vengano rilevate nuove condizioni di iscrizione, fornire indicazioni utili al fine di
rendere conforme la propria iscrizione;
avendo cura di rispettare sistematicamente i requisiti definiti dal Cliente.
2. Per elaborare un piano di promozione e pubblicizzazione il soggetto deve sapere come:
-- analizzare le caratteristiche del prodotto/servizio da erogare e formalizzare i punti di forza da rendere
noti alla possibile utenza tramite la campagna pubblicitaria a cui si intende dare avvio;
-- determinare il target di utenza a cui ci si intende rivolgere in coerenza con l’area territoriale entro
cui si vuole diffondere il prodotto/servizio;
-- analizzare le caratteristiche del mercato di riferimento e le caratteristiche dei possibili concorrenti,
consultando e analizzando fonti specifiche (indagini, articoli, siti internet, ecc.);
-- scegliere il canale comunicativo adeguato a valorizzare la propria offerta formativa, verificando che
utilizzi uno stile coerente alle aspettative di coloro a cui è diretto;
-- verificare la necessità di produrre materiale promozionale (brochure, gadgets, ecc.) che possa favorire
il contatto con i potenziali utenti;
-- quantificare le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del piano di promozione;
-- fornire indicazioni per contattare i media che si occupano della pubblicizzazione dell’offerta formativa
al fine di richiedere preventivi di spesa;
-- determinare i tempi di avvio del piano promozionale e la sua durata una volta avviata la campagna
pubblicitaria;
-- stabile un momento di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del piano promozionale messo in atto;
avendo cura di presidiare la coerenza con lo stile dell’Agenzia Formativa.
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segue
Le Unità
Capitalizzabili

A - COMPETENZE

3. Per gestire la partecipazione ad eventi di promozione dell’Agenzia Formativa il soggetto deve
sapere come:
-- scegliere tra gli obiettivi che l’Agenzia Formativa ha indicato nel piano di comunicazione pubblicitaria,
quelli che si possono raggiungere tramite la partecipazione ad un evento;
-- valutare le caratteristiche di eventi che si verificheranno sul territorio al fine di determinare quale
evento è d’interesse per l’Agenzia Formativa;
-- scegliere l’evento al quale si vuol partecipare e contattare l’organizzatore;
-- analizzare informazioni relative alle modalità di partecipazione;
-- verificare la location e le strutture tecniche a disposizione, valutando la necessità di predisporne
di proprie;
-- analizzare il budget predisposto per il piano di promozione ed estrapolare le risorse finanziarie a
disposizione per l’attività promozionale a cui si intende aderire;
-- determinare le risorse umane necessarie per gestire la partecipazione all’evento, esplicitando le
competenze che devono possedere;
-- formare il personale che seguirà l’evento, fornendo le informazioni necessarie a pubblicizzare l’offerta formativa;
-- fornire indicazioni utili alla predisposizione del materiale promozionale da utilizzare durante la partecipazione all’evento coerentemente all’offerta formativa che si intende pubblicizzare e ai possibili
destinatari;
avendo cura di mantenersi coerente con lo stile aziendale.
4. Per supervisionare l’implementazione del piano di promozione e pubblicizzazione elaborato il soggetto deve sapere come:
-- verificare, confrontandosi con il planning predisposto, che i tempi per l’avvio della campagna pubblicitaria siano rispettati, attivandosi tempestivamente per la risoluzione di eventuali inconvenienti
che ne possano rallentare l’attivazione;
-- mantenere i contatti con i media scelti come canale comunicativo per verificare il rispetto dei tempi;
previsti per la realizzazione della campagna promozionale e la produzione del materiale pubblicitario
-- prendere visione del materiale pubblicitario realizzato per verificarne la correttezza rispetto alle
caratteristiche condivise;
-- verificare il rispetto dei costi preventivati;
avendo cura di essere tempestivo nella risoluzione di problemi che possono verificarsi.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Presidiare l’iscrizione della propria Agenzia Formativa all’albo fornitori di istituzioni locali.
2. Elaborare un piano di promozione e pubblicizzazione.
3. Gestire la partecipazione ad eventi di promozione dell’Agenzia Formativa.
4. Supervisionare l’implementazione del piano di promozione e pubblicizzazione elaborato.
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B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle caratteristiche di un’Agenzia Formativa, identificare istituzioni con le quali sarebbe
possibile stipulare eventuali contratti di fornitura
consultando fonti specifiche, valutare se l’Agenzia
Formativa possiede i requisiti necessari per procede all’iscrizione all’albo fornitori di tali istituzioni
ed illustrare i passaggi operativi e le attenzioni
necessarie per presidiare l’iscrizione stessa.

-- Coerenza delle istituzioni identificate rispetto
alle caratteristiche dell’Agenzia Formativa.
-- Pertinenza delle valutazioni fatte in merito all’analisi dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo
fornitori delle istituzioni locali identificate.
-- Correttezza e completezza dei passaggi operativi e delle attenzioni esplicitate per presidiare l’iscrizione dell’Agenzia Formativa all’Albo
fornitori.

2.
-- A partire dalle caratteristiche dell’offerta formativa che l’Agenzia Formativa propone e da
dati e informazioni relativi al mercato di riferimento, predisporre un piano promozionale.

-- Completezza e pertinenza delle voci indicate
nel piano promozionale.
-- Coerenza delle scelte fatte, in relazione alle
caratteristiche dell’Agenzia Formativa e ai
dati e alle informazioni relative al mercato di
riferimento.

3.
-- A partire dalle caratteristiche di un’Agenzia Formativa e dalla sua offerta formativa,
scegliere tra una serie di eventi promozionali
presentati quello più adeguato per l’Agenzia
stessa, motivando tale scelta ed illustrando i
passaggi operativi necessari per gestire la partecipazione all’evento.

-- Pertinenza dell’evento promozionale scelto in
relazione alle caratteristiche dell’Agenzia Formativa e della sua offerta formativa.
-- Completezza e correttezza dei passaggi operativi illustrati per gestire la partecipazione
dell’Agenzia ad un evento promozionale.

4.
-- Illustrare i passaggi operativi e le attenzioni necessarie per supervisionare l’implementazione
di un piano di promozione e pubblicizzazione.

-- Completezza e correttezza dei passaggi operativi e delle attenzioni illustrate.
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2.2 Analisi dei fabbisogni: analisi del processo e unità
capitalizzabili
Il processo di analisi dei fabbisogni

START: Richiesta/necessità/opportunità di rilevare
fabbisogni formativi

1. Pianificazione dell’attività di rilevazione dei fabbisogni
formativi
L’analisi riguarda i fabbisogni
professionali di un settore, territorio,
comparto, ecc.?

SI

2. Analisi dei fabbisogni formativi rilevati sul territorio locale
e/o nazionale

NO

L’analisi viene effettuata in risposta
alla richiesta di un’azienda?
SI

NO

5. Gestione di un incontro con l’azienda per identificarne il
fabbisogno specifico

NO

Dall’incontro emerge che il fabbisogno dell’azienda è
legato a gap di competenze tecnico-professionali da
colmare?

SI

6. Mappatura e analisi dei processi

7. Formalizzazione delle competenze
NO

Si prevede di effettuare l’analisi dei
fabbisogni formativi attraverso l’utilizzo di
standard di performance?

SI

8. Definizione di standard di performance

9. Definizione della strumentazione a supporto della
rilevazione del gap di competenze

15. Applicazione efficace del Sistema di Gestione per la Qualità al processo di analisi dei fabbisogni

4. Identificazione dei processi e/o delle figure professionali
su cui realizzare gli approfondimenti di fabbisogno

14. Monitoraggio del processo di analisi dei fabbisogni formativi in funzione dei degli standard definiti

3. Definizione di un campione di organizzazioni

10. Validare le componenti necessarie a realizzare il
processo di rilevazione del gap di competenze

NO

NO

SI

Le componenti necessarie per la realizzazione del processo di
rilevazione dei gap di competenze sono validati dal responsabile?

11. Rilevazione del gap di competenze
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12. Elaborazione degli esiti della/e rilevazione/i: assessment
dei gap e valutazione dei fabbisogni formativi

13. Presentazione dell’analisi effettuata al
cliente/committente
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NO

NO

SI

Le componenti necessarie per la realizzazione del processo di
rilevazione dei gap di competenze sono validati dal responsabile?

11. Rilevazione del gap di competenze

12. Elaborazione degli esiti della/e rilevazione/i: assessment
dei gap e valutazione dei fabbisogni formativi

13. Presentazione dell’analisi effettuata al
cliente/committente

END

RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI
ANALISTA
VALUTATORE
DIRETTORE/RESPONSABILE QUALITA’

2
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Responsabile
del processo
di analisi dei
fabbisogni
formativi

Profilo
professionale

Piano di
rilevazione
dei fabbisogni
formativi

Output

Attività

Pianificare
l’attività
di rilevazione dei
fabbisogni
formativi

La descrizione delle attività

Sulla base della richiesta/necessità/opportunità di rilevare fabbisogni formativi, il
soggetto deve:
-- identificare le risorse che faranno parte
del team di rilevazione dei fabbisogni
formativi;
-- formalizzare le fasi di lavoro previste, in
funzione delle caratteristiche dell’indagine da realizzare (step di rilevazione,
momenti di verifica tecnica, momenti di
riesame interfunzionale per valutare il
raggiungimento degli obiettivi, verifica
dello stato di avanzamento del lavoro,
ecc.);
-- pianificare i tempi di realizzazione per
ciascuna fase identificata;
-- elaborare l’elenco delle risorse che faranno parte del team di rilevazione dei
fabbisogni formativi e assegnare i rispettivi ruoli specificando compiti e risultati
attesi.

Descrizione dell’attività

Attività 1

Sulla base della richiesta/necessità/opportunità di rilevare fabbisogni formativi, il soggetto è in grado di:
-- identificare i requisiti in termini di competenze necessari
per la realizzazione dell’attività di rilevazione dei fabbisogni
formativi;
-- identificare le risorse che faranno parte del team di rilevazione dei fabbisogni formativi, in funzione dei requisiti e delle
caratteristiche dell’indagine da realizzare;
-- definire le fasi di lavoro previste, in funzione delle caratteristiche dell’indagine da realizzare (step di rilevazione, momenti
di verifica tecnica, momenti di riesame interfunzionale per
valutare il raggiungimento degli obiettivi, verifica dello stato
di avanzamento del lavoro, ecc.), valutando la fattibilità, prevedendo eventuali rischi/imprevisti che possono intervenire
in corso d’opera, presidiando la coerenza delle attività con i
risultati attesi;
-- pianificare i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli output da realizzare
ed i relativi tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità ed interfunzionalità;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività

avendo cura di interagire con la direzione per condividere l’organizzazione definita.

-- assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai
membri del team di rilevazione dei fabbisogni formativi, valutando e valorizzando le competenze di ciascuno e specificando
compiti e risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla
condivisione di quanto stabilito con il team di rilevazione
dei fabbisogni formativi, utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando la chiarezza e la completezza delle
informazioni;

Descrizione della competenza

segue
Attività 1
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Analista

Profilo
professionale

Settori o aree
professionali rispetto
alle quali
si rileva un
fabbisogno
formativo da
indagare

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base di fonti informative specifiche
(indagini, ricerche, articoli, ecc.), il soggetto
deve:
-- consultare le fonti a disposizione;
-- estrapolare e formalizzare dati e informazioni utili;
-- utilizzare strumenti di navigazione specifici relativi a fabbisogni formativi e/o
occupazionali;
-- elaborare un documento di sintesi relativo ai fabbisogni formativi e/o occupazionali rilevati.

Attività

Analizzare i
fabbisogni
formativi
rilevati su
un territorio
locale e/o
nazionale

Attività 2

avendo cura di verificare che il materiale analizzato sia aggiornato
e di presidiare la coerenza rispetto agli obiettivi dell’indagine.

Sulla base di fonti informative specifiche (indagini, ricerche, articoli, ecc.), il soggetto deve sapere come:
-- selezionare, tra quelle disponibili, le fonti più utili e significative in funzione degli obiettivi dell’indagine, utilizzando
opportuni criteri di scelta;
-- consultare le fonti selezionate, estrapolando ed organizzando
dati e informazioni attraverso opportuni strumenti di rappresentazione e sintesi, in coerenza con le modalità di utilizzo
degli stessi previste;
-- consultare strumenti di navigazione web specifici relativi a
fabbisogni formativi e/o occupazionali, definendo e utilizzando opportuni criteri operativi;
-- confrontare i dati e le informazioni rilevati da più fonti per
identificare convergenze o rilevare eventuali incongruenze
-- elaborare un documento di sintesi, esplicitando i fabbisogni
formativi e/o occupazionali emersi dalle diverse fonti consultate, in relazione alle caratteristiche socio-economiche del
territorio di riferimento;

Descrizione della competenza
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Analista

Profilo
professionale

Campione
definito con
relativi criteri
di campionamento

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della richiesta/necessità/opportunità di rilevare fabbisogni formativi di
più organizzazioni, di un territorio o di un
comparto, il soggetto deve:
-- esplicitare il metodo di estrazione del
campione scelto ( probabilistico o non
probabilistico);
-- elaborare un piano di campionamento
-- indicare la numerosità dei casi che entreranno a far parte del campione (dimensione del campione);
-- costruire il campione di organizzazioni.

Attività

Definire un
campione
di organizzazioni/
aziende

Attività 3

avendo cura di verificare il grado di rappresentatività del campione definito, in relazione all’universo di riferimento

Sulla base della richiesta/necessità/opportunità di rilevare fabbisogni formativi di più organizzazioni, di un territorio o di un
comparto, il soggetto è in grado di:
-- definire il metodo di estrazione del campione scelto (probabilistico o non probabilistico), esplicitandone la funzionalità
in relazione agli obiettivi dell’indagine;
-- definire un piano di campionamento, scegliendo opportuni
criteri di selezione degli elementi che entreranno a far parte
del campione (casuale semplice e sistematico, stratificato,
multistadio, di esperti, per quota, ecc.), valutando il budget a
disposizione e il livello di precisione del metodo di selezione,
in funzione degli obiettivi dell’indagine;
-- valutare l’opportunità di circoscrivere l’indagine alle organizzazioni best performer o di estenderla anche ad organizzazioni
normal performer;
-- stabilire i parametri di riferimento per definire l’eccellenza delle organizzazioni “best” e per circoscrivere l’ambito nel quale
esse possono essere considerate rappresentative;
-- definire la numerosità dei casi che entreranno a far parte del
campione (dimensione del campione), coerentemente con gli
obiettivi dell’indagine e valutando il budget a disposizione;
-- prevedere un numero adeguato di campioni di riserva, da cui
scegliere, se necessario, eventuali sostituzioni;
-- costruire il campione di organizzazioni, utilizzando gli opportuni criteri metodologici, coerentemente con le scelte fatte
-- formalizzare le scelte fatte e gli esiti del campionamento in
un report;

Descrizione della competenza
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Analista

Profilo
professionale

Processi e/o
figure professionali a
cui indirizzare
l’analisi di
fabbisogno

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base dell’organizzazione o del campione di organizzazioni definito per la realizzazione dell’indagine, il soggetto deve:
-- contattare ed intervistare responsabili
aziendali per raccogliere informazioni sulle caratteristiche organizzative e
produttive delle aziende, quali: numero
di prodotti realizzati annualmente, complessità del processo, numero di figure
professionali coinvolte, interazioni con
altri processi, ecc.;
-- intervistare responsabili di produzione
per raccogliere informazioni sugli elementi di forza e i punti di debolezza dei
processi o di specifiche figure professionali coinvolte;
-- formulare ipotesi di processi e/o figure
professionali che necessitano di un’azione di sviluppo/aggiornamento di competenze tecnico-professionali;
-- raccogliere informazioni sul potenziale
bacino di destinatari cui rivolgere eventuali azioni di intervento formativo;
-- formalizzare quanto rilevato su un report
di sintesi.

Attività

Identificare
i processi e
/o le figure
professionali su cui
realizzare gli
approfondimenti di
fabbisogno

Attività 4

avendo cura di verificare l’esaustività e la chiarezza delle informazioni raccolte.

Sulla base dell’organizzazione o del campione di organizzazioni
definito per la realizzazione dell’indagine, il soggetto è in grado di:
-- contattare e richiedere un colloquio con le aziende che fanno
parte del campione;
-- intervistare responsabili aziendali per raccogliere informazioni
sulle caratteristiche organizzative e produttive delle aziende,
quali: numero di prodotti realizzati annualmente, complessità
del processo, numero di figure professionali coinvolte, interazioni con altri processi, ecc.;
-- intervistare responsabili di produzione per raccogliere informazioni sugli elementi di forza e i punti di debolezza dei
processi o di specifiche figure professionali coinvolte;
-- condividere con i responsabili incontrati ipotesi di processi e/o
figure professionali che necessitano di un’azione di sviluppo/
aggiornamento di competenze tecnico-professionali;
-- raccogliere informazioni sul potenziale bacino di destinatari
cui rivolgere eventuali azioni di intervento formativo;
-- “clusterizzare” le informazioni raccolte in esito alle interviste
realizzate sul campione di aziende per identificare i processi
e/o le figure professionali comuni che risultano critiche;
-- elaborare un report di sintesi relativo a quanto rilevato;

Descrizione della competenza
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Analista

Profilo
professionale

Problema
identificato
e condiviso
con il cliente
e successivi
passaggi operativi definiti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della richiesta da parte di
un’azienda/organizzazione, il soggetto deve:
-- consultare fonti specifiche (indagini,
sperimentazioni, ricerche nazionali e/o
locali relative, …) relative ralla tipologia
di organizzazione/settore/comparto di
interesse utili all’analisi;
-- intervistare i referenti aziendali per
raccogliere informazioni utili per comprendere il fabbisogno-problema che ha
generato la richiesta, i punti di forza e ai
possibili ambiti di miglioramento;
nel caso in cui il fabbisogno riguarda competenze tecnico-professionali:
-- formalizzare, interagendo con i testimoni
privilegiati, i prodotti/servizi finali delle organizzazioni e i processi che li garantiscono
(processi chiave), verificando la chiarezza e
la completezza delle informazioni;
-- formulare alcune ipotesi di intervento
in relazione a quali processi e/o figure
professionali richiedono un’azione di
intervento di sviluppo;
-- nel caso in cui il fabbisogno riguardi altri
aspetti della dimensione organizzativa,
raccogliere tutti gli elementi utili per
formulare una proposta di intervento.

Attività

Gestire un
incontro con
l’azienda per
identificarne il
fabbisogno
specifico

Attività 5

avendo cura di agire in modo appropriato con i propri interlocutori e di verificare costantemente la corretta comprensione delle
informazioni fornite.

Sulla base della richiesta da parte di un’azienda/organizzazione,
il soggetto deve sapere come:
-- raccogliere informazioni relative alla tipologia di organizzazione/settore/comparto di interesse utili all’analisi, consultando e
analizzando fonti specifiche (documenti e bilanci pubblici, sito
internet dell’azienda, trend economici di settore, …);
-- raccogliere informazioni utili per comprendere il fabbisognoproblema che ha generato la richiesta, interagendo con chi
ha attivato la domanda;
-- raccogliere informazioni/elementi relativi ai punti di forza e ai
possibili ambiti di miglioramento presenti all’interno dell’organizzazione del lavoro e rispetto agli obiettivi aziendali;
nel caso in cui il fabbisogno riguarda competenze tecnico-professionali:
-- individuare, interagendo con i testimoni privilegiati, i prodotti/
servizi finali delle organizzazioni e i processi che li garantiscono (processi chiave), verificando la chiarezza e la completezza
delle informazioni;
-- definire e condividere alcune ipotesi di intervento in relazione
a quali processi e/o figure professionali richiedono un’azione
di intervento di sviluppo;
-- nel caso in cui il fabbisogno riguardi altri aspetti della dimensione organizzativa, raccogliere tutti gli elementi utili
per formulare una proposta di intervento;

Descrizione della competenza
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Analista

Profilo
professionale

Mappa dei
processi, attività e output
relativi a
organizzazioni/settori/
comparti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte sull’organizzazione/i oggetto di indagine, il soggetto deve:
-- formalizzare gli output intermedi di ogni
processo;
-- denominare le attività che generano gli
output intermedi, segnalando quelle
critiche;
-- raggruppare le attività in aree di attività
(ADA).

Attività

Mappare e
analizzare i
processi

Attività 6

avendo cura di relazionarsi adeguatamente con i propri interlocutori, di essere precisi nella definizione di processi, output
e attività e di verificare costantemente la coerenza dell’analisi
rispetto alla realtà considerata.

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte sull’organizzazione/i
oggetto di indagine, il soggetto è in grado di:
-- identificare e denominare gli output intermedi di un processo
verificando che risulti autonomamente richiedibile ed erogabile nello specifico contesto di riferimento;
-- denominare le attività che generano gli output intermedi,
utilizzando una sintassi corretta;
-- analizzare le attività identificate e rilevare eventuali criticità
-- identificare possibili cause relative alle criticità individuate,
valutando se la criticità è legata a una problematicità o al fatto
che si tratti di attività essenziali, prioritarie, quali condizioni di
successo per lo sviluppo dell’organizzazione stessa;
-- raggruppare le attività in aree di attività (ADA), applicando
gli opportuni criteri metodologici (per es.: appartenenza a un
unico processo o a un suo segmento significativo; appartenenza a processi correlati, comunanza di tecniche e procedure,
distintività rispetto alla figura, ecc.);

Descrizione della competenza
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Analista

Profilo
professionale

Competenze
denominate e
descritte

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base degli output e dalle attività identificate, il soggetto deve:
-- formalizzare la denominazione delle
competenze corrispondenti a ciascun
output identificato;
-- esplicitare gli input che devono essere
assunti, analizzati, elaborati dal soggetto responsabile dell’attività oggetto di
analisi per realizzare il relativo output;
-- elencare, interagendo con i testimoni
privilegiati, le operazioni che il soggetto
deve compiere per realizzare, monitorare,
controllare l’attività;
-- precisare i fattori (vincoli, strumenti,
relazioni, attenzioni, decisioni ecc.) che
il soggetto deve considerare nello svolgimento dell’attività;
-- indicare, per ciascuna competenza analizzata, le conoscenze e le abilità che,
integrate tra loro, consentono di realizzare l’output di un’attività richiesta in
uno specifico contesto;
-- indicare, in relazione al medesimo profilo
professionale o processo, le attitudini/
qualità personali (comportamenti) richiesti nello specifico contesto ambientale e organizzativo di riferimento;

Attività

Formalizzare
le competenze

Attività 7

Sulla base degli output e dalle attività identificate, il soggetto
è in grado di:
-- elaborare la denominazione delle competenze corrispondenti
a ciascun output identificato, utilizzando la corretta sintassi
e verificando che la denominazione dia evidenza dell’output
da garantire;
-- definire gli input che devono essere assunti, analizzati, elaborati dal soggetto responsabile dell’attività oggetto di analisi
per realizzare il relativo output;
-- identificare le operazioni che il soggetto deve compiere per
realizzare, monitorare, controllare l’attività, valutandone
completezza, chiarezza e grado di approfondimento delle
informazioni raccolte;
-- precisare i fattori (vincoli, strumenti, relazioni, attenzioni,
decisioni ecc.) che il soggetto deve considerare nello svolgimento dell’attività;
-- identificare, per ciascuna competenza analizzata, le conoscenze e le abilità che, integrate tra loro, consentono di realizzare
l’output di un’attività richiesta in uno specifico contesto;
-- definire, in relazione al medesimo profilo professionale o
processo, le attitudini/qualità personali (comportamenti) richiesti nello specifico contesto ambientale e organizzativo
di riferimento;
-- valutare la necessità di specificare eventuali elementi descrittivi utili per identificare gli elementi conoscenze, abilità,
comportamenti indicati;

Descrizione della competenza

›››

144

Analista

Profilo
professionale

Competenze
denominate e
descritte

Output

Descrizione dell’attività

-- specificare eventuali elementi descrittivi
utili per identificare gli elementi conoscenze, abilità, comportamenti indicati;
-- formulare, per ciascun profilo professionale identificato, una descrizione
sintetica;
-- raggruppare le competenze individuate
in insiemi omogenei e significativi (Unità
di Competenze).

Attività

Formalizzare
le competenze

avendo cura di interagire costantemente con testimoni privilegiati
per raccogliere le informazioni necessarie e validare ogni step del
processo di formalizzazione.

-- elaborare, per ciascun profilo professionale identificato, una
descrizione sintetica, verificando che identifichi le attività principali che deve garantire, le sue funzioni all’interno
dell’organizzazione, il grado di autonomia, i ruoli e i profili
professionali con cui interagisce nello svolgimento dei propri
compiti, la sua collocazione organizzativa;
-- raggruppare le competenze individuate in insiemi omogenei
e significativi (Unità di Competenze), presidiando al coerenza
rispetto alle ADA precedentemente individuate;

Descrizione della competenza

segue
Attività 7
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Analista

Profilo
professionale

Standard di
performance
professionale

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle competenze che dovranno
essere verificate e delle relative Unità di
Competenze identificate, il soggetto deve:
-- realizzare una ricerca per verificare se
sono già stati prodotti standard di performance professionali relativi alla/e
figura/e professionale/i o alle competenze oggetto di analisi;
-- nel caso in cui esistano standard di performance professionali adeguati, apportare eventuali modifiche, integrazioni,
personalizzazioni.
Nel caso in cui non esistano standard di
performance professionali:
-- indicare, per ciascuna Unità di Competenze, gli indicatori di processo, di prodotto e di rispetto dei vincoli che individuano i requisiti di accettabilità relativi
alla performance professionale attesa.

Attività

Definire
standard di
performance
professionale

Attività 8

Sulla base delle competenze che dovranno essere verificate e
delle relative Unità di Competenze identificate, il soggetto deve
essere in grado di:
-- realizzare una ricerca per verificare se sono già stati prodotti
standard di performance professionali relativi alla/e figura/e
professionale/i oggetto di analisi, consultando e analizzando
tutte le fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano standard di performance professionali adeguati, apportare eventuali modifiche, integrazioni,
personalizzazioni.
Nel caso in cui non esistano standard di performance professionali:
-- identificare per ciascuna Unità di Competenze, confrontandosi con top performer/esperti, gli indicatori di processo, di
prodotto e di rispetto dei vincoli che individuano i requisiti
di accettabilità relativi alla performance professionale attesa,
verificando che esprimano situazioni grazie alle quali ciascuna
competenza collegata alla performance attesa si renda esplicita e dunque verificabile e valutabile;
-- scegliere le tipologie di accertamento (istruttoria preliminare, autovalutazione, valutazione di capi, clienti, collaboratori, prove di accertamento) utili per verificare la performance
professionale attesa, adottando opportuni criteri di scelta,
funzionali alle caratteristiche della performance da verificare;

Descrizione della competenza

›››

Profilo
professionale

Output

Attività

146

-- definire, per ogni tipologia di accertamento individuata: modalità realizzative, strumenti e condizioni per la realizzazione
della prova, strumenti per l’accertamento della performance,
coerentemente con la tipologia di verifica scelta;
-- definire, interagendo con top performer/esperti della professione, la soglia di accettabilità per gli esiti di ciascuna prova/
verifica, valutando la complessità e la criticità della performance attesa;

-- specificare, per ogni tipologia di accertamento individuata: modalità realizzative,
strumenti e condizioni per la realizzazione della prova, strumenti per l’accertamento della performance;
-- formulare la soglia di accettabilità per gli
esiti di ciascuna prova/verifica.

avendo cura di interagire e di confrontarsi costantemente con
top performer/esperti della professione.

Descrizione della competenza

Descrizione dell’attività

segue
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Valutatore

Profilo
professionale

Strumentazione a supporto della
rilevazione
del gap di
competenza
predisposta

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle competenze da valutare,
delle risorse disponibili e degli eventuali
standard di performance professionale a
disposizione, il soggetto deve:
-- realizzare una ricerca per verificare se sono
già stati prodotti strumenti a supporto della rilevazione del gap di competenze;
-- nel caso in cui esistano strumenti già
predisposti, apportare eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni.
Nel caso in cui non esistano strumenti a
supporto della rilevazione del gap di competenze già predisposti:
se si prevede di rilevare il gap attraverso
istruttoria documentale:
-- formalizzare item di controllo per verificare l’esaustività e correttezza della documentazione e/o dei prodotti oggetto
di analisi;
-- indicare “pesi” per ciascun item individuato;
-- creare spazi utili a commenti e note da
parte del valutatore, in merito ai documenti/prodotti analizzati;
-- formalizzare istruzioni e indicazioni utili
all’utilizzo dello strumento di accertamento;

Attività

Definire la
strumentazione a supporto della
rilevazione
del gap di
competenza

Attività 9

Sulla base delle competenze da valutare, dalle risorse disponibili
e dagli eventuali standard di performance professionale a disposizione, il soggetto è in grado di:
-- realizzare una ricerca per verificare se sono già stati prodotti
strumenti a supporto della rilevazione attraverso istruttoria documentale, consultando e analizzando tutte le fonti
disponibili;
-- nel caso in cui esistano strumenti già predisposti, apportare
eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni;
-- nel caso in cui non esistano strumenti a supporto della rilevazione del gap di competenze già predisposti, scegliere
la modalità di rilevazione più appropriata in funzione degli
obiettivi di valutazione e delle risorse (economiche e strumentali) a disposizione;
se si prevede di rilevare il gap attraverso istruttoria documentale:
-- definire gli obiettivi dell’analisi documentale;
-- identificare item di controllo per verificare l’esaustività e
correttezza della documentazione e/o dei prodotti oggetto
di analisi;
-- definire “pesi” per ciascun item individuato, valutando l’importanza e la complessità dell’oggetto che va a verificare il
singolo item, in funzione della valutazione complessiva della
documentazione e/o dei prodotti presentati;
-- prevedere spazi utili a commenti e note da parte del valutatone, in merito ai documenti/prodotti analizzati;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

-- elaborare istruzioni e indicazioni operative per l’utilizzo dello
strumento di accertamento, specificando criteri e attenzioni
da considerare nell’analisi e valutazione della documentazione
e/o dei prodotti presentati;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la
funzionalità in relazione alle modalità di elaborazione previste;
se si prevede di rilevare il gap attraverso questionari:
-- scegliere le tipologie di domande da somministrare (domande
chiuse e/o domande aperte);
-- identificare i singoli item, prevedendo, in caso di questionario
a risposta chiusa, le possibili risposte presidiando la coerenza
con l’obiettivo del questionario, utilizzando un linguaggio
semplice e non ambiguo ed ordinando le domande in modo da
agevolare e sveltire la lettura (ad es. mantenendo raggruppate
tutte quelle inerenti lo stesso argomento);
-- valutare l’opportunità di prevedere, laddove si ritiene opportuno, una scala di valori (range) all’interno della quale
collocare le risposte;
-- prevedere spazi per commenti o suggerimenti che permettano
a chi compila il questionario di specificare il valore assegnato
ai singoli item o di esprimere opinioni su punti non considerati
nel questionario;
-- “testare” il questionario su più gruppi o in diverse situazioni per verificarne affidabilità e validità, accertandosi che il
questionario verifichi effettivamente ciò che il valutatore
intende rilevare;
-- stabilire, interagendo con top per forme/esperti, la soglia di
accettabilità per ogni item, coerentemente alla complessità e
rilevanza degli “oggetti” che intendono misurare;

Descrizione dell’attività

-- predisporre griglie di raccolta dei dati
rilevati;
se si prevede di rilevare il gap attraverso
questionari:
-- formulare i singoli item, prevedendo, in
caso di questionario a risposta chiusa,
le possibili risposte e il valore attribuito
ad ognuna;
-- elaborare, laddove si ritiene opportuno,
una scala di valori (range) all’interno
della quale collocare le risposte;
-- creare spazi per commenti o suggerimenti che permettano a chi compila il
questionario di specificare il valore assegnato ai singoli item o di esprimere
opinioni su punti non considerati nel
questionario;
-- “testare” il questionario su più gruppi o
in diverse situazioni per verificarne affidabilità e validità;
-- formalizzare, interagendo con top performer/esperti, la soglia di accettabilità
per ogni item;
-- formalizzare una scheda di istruzioni per
la compilazione del questionario da consegnare ai soggetti interessati;
-- predisporre griglie di raccolta dei dati
rilevati;

segue
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

-- elaborare una scheda di istruzioni per la compilazione del questionario da consegnare ai soggetti interessati, esplicitando
in modo chiaro eventuali attenzioni ed avvertenze da seguire
per una corretta compilazione del questionario;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la
funzionalità in relazione alle modalità di elaborazione previste;
se si prevede di rilevare il gap attraverso colloqui/interviste a
fine valutativo (a capi e/o destinatari delle prestazioni del soggetto interessato):
-- definire le caratteristiche delle persone che dovranno essere
intervistate (ruolo, collocazione all’interno dell’organizzazione,
ecc.);
-- definire gli obiettivi del colloquio/intervista, coerentemente
con quanto previsto dallo standard professionale atteso;
-- scegliere la tipologia di intervista che si intende realizzare
(strutturata, standardizzata, semi-strutturata, …), valutando
gli obiettivi definiti e le caratteristiche del/dei soggetto/soggetti che verrà/verranno intervistati;
-- identificare tematiche e punti focali rispetto ai quali strutturare il colloquio/intervista, definendo l’articolazione, ampiezza
e il grado di dettaglio della traccia, in funzione dell’oggetto e
degli obiettivi dell’indagine;
-- prevedere una gradualità e un certo ordine logico nella definizione degli argomenti del colloquio/intervista;
-- stabilire il setting e i tempi del colloquio/intervista;
-- formalizzare quanto stabilito (obiettivi, traccia dell’intervista,
setting e tempistica) in un documento di sintesi;
-- predisporre griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la
funzionalità in relazione alle modalità di elaborazione previste;

Descrizione dell’attività

se si prevede di rilevare il gap attraverso
colloqui/interviste (a capi e/o destinatari
delle prestazioni del soggetto interessato)
a fine valutativo:
-- elencare le caratteristiche delle persone che
dovranno essere intervistate (ruolo, collocazione all’interno dell’organizzazione, ecc.);
-- formulare gli obiettivi del colloquio/
intervista;
-- redigere una traccia di colloquio/intervista;
-- esplicitare il setting e i tempi del colloquio/intervista;
-- formalizzare quanto stabilito (obiettivi,
traccia dell’intervista, setting e tempistica) in un documento di sintesi;
-- predisporre una griglia per la raccolta
dei dati;
se si prevede di rilevare il gap attraverso
prove di valutazione (di processi di lavoro
e/o prodotti):
-- esplicitare l’oggetto della prova, confrontandosi con top performer/esperti
della professione;
-- identificare il materiale e le attrezzature
necessarie per lo svolgimento della prova;
-- predisporre, nei casi in cui si reputi necessario, una traccia di colloquio, da realizzare ad
integrazione della prova proposta;

segue
Attività 9
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

se si prevede di rilevare il gap attraverso prove di valutazione
(di processi di lavoro e/o prodotti):
-- definire l’oggetto della prova, confrontandosi con top performer/esperti della professione e presidiando la coerenza rispetto a quanto definito nel relativo standard di performance
-- definire setting, tempi e modalità di svolgimento della prova,
valutandone la complessità;
-- identificare il materiale e le attrezzature necessarie per lo
svolgimento della prova, valutando le condizioni di realizzazione dell’output richiesto;
-- valutare la necessità di realizzare un colloquio ad integrazione
della prova proposta;
-- predisporre un’eventuale traccia di colloquio da realizzare ad
integrazione della prova proposta, identificando item utili alla
valutazione dell’output da produrre o del processo di lavoro
da realizzare;
-- valutare l’opportunità di convocare una commissione per la
valutazione della prova;
-- stabilire, nel caso sia previsto un colloquio ad integrazione
della prova, i diversi pesi attribuiti alla prova pratica e al colloquio per determinare la valutazione finale;
nel caso si osservi e valuti un processo di lavoro, in collaborazione
con top performer/esperti:
-- identificare le fasi del processo di lavoro, con particolare
riferimento a quelle “critiche”, verificando che siano effettivamente significative rispetto a efficacia ed efficienza della
performance;
-- elaborare una check list di osservazione del processo in relazione alle fasi critiche individuate, utilizzando opportuni
format di rappresentazione;

Descrizione dell’attività

-- indicare tempi e modalità di svolgimento
della prova;
-- convocare, se necessario, una commissione per la valutazione della prova;
-- esplicitare, nel caso sia previsto un colloquio ad integrazione della prova, i diversi pesi attribuiti alla prova pratica e al
colloquio per determinare la valutazione
finale;
nel caso si osservi e valuti un processo di
lavoro, in collaborazione con top performer/
esperti:
-- formalizzare le fasi del processo di lavoro, con particolare riferimento a quelle
“critiche”;
-- elaborare una check list di osservazione
del processo;
-- segnalare per ogni fase gli errori inaccettabili (gli errori che, se commessi,
pregiudicano il processo sotto il profilo
dell’efficacia e dell’efficienza);
-- esplicitare, se rilevante, i tempi massimi
di realizzazione;
-- attribuire il “peso” ad ogni fase;
-- indicare la soglia di accettabilità della
prova top performer;
nel caso in cui si osservi e valuti un prodotto,
in collaborazione con top per former/esperti:

segue
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

-- individuare e segnalare per ogni fase gli errori inaccettabili
(gli errori che, se commessi, pregiudicano il processo sotto il
profilo dell’efficacia e dell’efficienza);
-- valutare l’opportunità di fissare tempi massimi di realizzazione
-- definire il “peso” di ogni fase, coerentemente alla complessità
e rilevanza degli “oggetti” che si intendono misurare nella
fase specifica;
definire la soglia di accettabilità della prova, presidiando la coerenza con quanto definito nello standard professionale di riferimento:
-- nel caso in cui si osservi e valuti un prodotto, in collaborazione
con top performer/esperti:
-- definire il “prodotto” atteso, indicandone con precisione specifiche strumentali e funzionali;
-- identificare le sue componenti essenziali e significative per la
correlazione con le specifiche predefinite;
-- predisporre una check list di osservazione di prodotto, identificando, per ogni componente, gli indicatori di realizzazione
-- definire i “pesi” di ciascun item di valutazione, coerentemente
alla complessità e rilevanza degli “oggetti” che si intendono
misurare nella fase specifica;
-- elaborare istruzioni e indicazioni utili all’utilizzo degli strumenti di rilevazione predisposti, specificandone particolari
criteri e attenzioni da considerare nell’osservazione del processo e/o prodotto oggetto di analisi;
-- elaborare un documento di sintesi da consegnare a chi dovrà
realizzare la prova, che ne specifichi modalità di svolgimento e
risultati attesi, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la
funzionalità in relazione alle modalità di elaborazione previste.

Descrizione dell’attività

-- esplicitare il “prodotto” atteso e descriverne le componenti essenziali e significative del per la correlazione con le
specifiche predefinite;
-- elaborare una check list di osservazione
del prodotto, elencando, per ogni componente, gli indicatori di realizzazione;
-- attribuire i “pesi” ai singoli item di valutazione;
-- formalizzare indicazioni utili all’utilizzo
degli strumenti di rilevazione predisposti;
-- redigere un documento di sintesi da consegnare a chi dovrà realizzare la prova,
che ne specifichi modalità di svolgimento e risultati attesi;
-- predisporre griglie di raccolta dei dati
rilevati.

segue
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Mappatura,
competenze
professionali,
standard
professionali
e strumenti
per la rilevazione del gap
validati

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
di analisi dei
fabbisogni
formativi

Descrizione dell’attività

Sulla base degli esiti dell’analisi realizzata e
degli strumenti predisposti, il soggetto deve:
-- leggere gli esiti dell’analisi e visionare la
strumentazione prodotta;
-- confrontare quanto prodotto con gli
obiettivi dell’indagine e le modalità realizzative condivise;
-- formalizzare eventuali incoerenze/criticità emersi dall’attività di controllo.

Attività

Validare le
componenti
necessarie a
realizzare il
processo di
rilevazione
dei gap di
competenza

Attività 10

Sulla base degli esiti dell’analisi realizzata e degli strumenti predisposti, il soggetto è in grado di:
-- verificare la correttezza ed esaustività degli esiti dell’analisi,
in relazione agli obiettivi dell’indagine;
-- verificare la coerenza e la correttezza della strumentazione,
fornendo le opportune indicazioni per apportare migliorie se
ritenute necessarie;
-- rilevare e formalizzare eventuali incoerenze/criticità;
-- avendo cura di interagire opportunamente con analisti e valutatori, al fine di comprendere appieno modalità realizzative
ed esiti dell’analisi effettuata.

Descrizione della competenza
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Valutatore

Profilo
professionale

Gap di competenze e/o
di elementi di
competenze

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della strumentazione a supporto della rilevazione del gap di competenza
predisposta, il soggetto deve:
Nel caso in cui si sia deciso di procedere ad
un’istruttoria documentale:
-- prendere visione dei documenti prodotti;
-- richiedere, se necessario, eventuali integrazioni.
Nel caso in cui si sia deciso di somministrare
questionari di auto-valutazione o a capi
e/o destinatari delle prestazioni del soggetto interessato:
-- presentare lo strumento di rilevazione ai
soggetti interessati;
-- concordare con i soggetti interessati i
tempi di svolgimento della verifica;
-- somministrare il questionario predisposto;
-- raccogliere e rappresentare i dati rilevati.
Nel caso in cui si sia deciso di procedere a
colloqui/interviste a fine valutativo (ai
soggetti interessati, a capi e/o destinatari
delle prestazioni del soggetto interessato):
-- contare le persone che dovranno essere
intervistate e verificarne la disponibilità;
-- presentare alla/e persona/e che verrà/
verranno intervistata/e obiettivi, tempi
e modalità del colloquio/intervista;

Attività

Rilevare gap
di competenze

Attività 11

Sulla base della strumentazione a supporto della rilevazione del
gap di competenza predisposta, il soggetto è in grado di:
Nel caso in cui si sia deciso di procedere ad un’istruttoria documentale:
-- analizzare i documenti prodotti;
-- verificare che la documentazione apportata sia pertinente
rispetto allo standard professionale di riferimento;
-- controllare che la documentazione apportata risulti esaustiva,
coprendo tutti gli indicatori previsti dallo standard professionale di riferimento, se previsto;
-- accertarsi che la documentazione apportata non presenti errori e venga rese disponibili secondo modalità
opportune;
-- valutare la necessità di richiedere integrazioni, a fronte di problemi riscontrabili circa pertinenza, esaustività e correttezza
della documentazione.
Nel caso in cui si sia deciso di somministrare questionari di
auto-valutazione o a capi e/o destinatari delle prestazioni
del soggetto interessato:
-- presentare lo strumento di rilevazione ai soggetti interessati,
esplicitandone gli obiettivi e avendo cura di rispondere ad
eventuali dubbi o non chiarezze;
-- interagire con i soggetti interessati per concordare i tempi d
svolgimento della verifica, coerentemente con quanto definito
in fase preparatoria;
-- somministrare il questionario predisposto, esplicitando modalità di compilazioni ed eventuali attenzioni;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

-- raccogliere e formalizzare i dati rilevati.
Nel caso in cui si sia deciso di procedere a colloqui/interviste a
fine valutativo (ai soggetti interessati, a capi e/o destinatari delle
prestazioni del soggetto interessato):
-- scegliere e contattare le persone che dovranno essere intervistate e verificarne la disponibilità, esplicitando con chiarezza
gli obiettivi dell’indagine e le previsioni circa l’utilizzo operativo dei relativi risultati;
-- presentare alla/e persona/e che verrà/verranno intervistata/e
tempi e modalità del colloquio/intervista;
-- condurre il colloquio/intervista, avendo cura di rispettare i
tempi e le modalità precedentemente concordati;
-- raccogliere gli esiti del colloquio/intervista, formalizzando una
scheda di sintesi.
Nel caso in cui si sia deciso di somministrare prove di valutazione
(di processi di lavoro e/o prodotti):
-- presentare obiettivi, modalità e tempi di svolgimento della
prova, avendo cura di essere chiaro nell’esposizione e di
rispondere adeguatamente ad eventuali dubbi o esigenze
di chiarimento;
-- fornire ai soggetti che dovranno sostenere la prova istruzioni,
anche in forma scritta, utili allo svolgimento della prova, esplicitando con chiarezza gli obiettivi della valutazione;
-- nel caso in cui si valuti un processo di lavoro verificare il livello
di abilità (capacità di realizzare la fase - capacità di evitare
gli errori inammissibili) e il livello di autonomia (capacità di
agire senza ricorrere ad aiuti esterni per le eventuali decisioni
operative);
-- nel caso in cui si valuti un prodotto, verificare la corrispondenza con le specifiche funzionali e strutturali attese;

Descrizione dell’attività

-- condurre il colloquio/intervista;
-- raccogliere gli esiti del colloquio/intervista.
Nel caso in cui si sia deciso di somministrare
prove di valutazione (di processi di lavoro
e/o prodotti):
-- presentare obiettivi, modalità e tempi di
svolgimento della prova;
-- fornire ai soggetti che dovranno sostenere la prova istruzioni, anche in forma
scritta, utili allo svolgimento della prova;
-- osservare il processo di lavoro o il prodotto realizzato nell’ambito della prova
-- compilare la check-list di processo e /o
di prodotto predisposta;
-- descrivere gli esiti dell’osservazione.

segue
Attività 11
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività

avendo cura di interfacciarsi in maniera adeguata con i propri
interlocutori.

-- osservare e analizzare il processo di lavoro o il prodotto, utilizzando opportunamente le check list predisposte;
-- descrivere gli esiti dell’osservazione, indicando, se necessario,
commenti e note esplicative ai dati raccolti;

Descrizione della competenza

segue
Attività 11
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Valutatore

Profilo
professionale

Fabbisogni
formativi
identificati

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base degli esiti della/e rilevazione/i, il
soggetto deve:
-- esplicitare gli elementi di contesto, utili
per inquadrare la situazione valutativa;
-- presentare lo/gli strumento/i utilizzati;
-- descrivere il processo di valutazione
attuato;
-- raccogliere in rappresentazioni di sintesi
(grafici, tabelle, ecc,) i dati in esito dalla/e
rilevazione/i effettuate;
-- elaborare e analizzare i dati raccolti;
-- esplicitare i fabbisogni formativi connessi ai gap rilevati;
-- formalizzare note e commenti in merito
agli esiti della/e rilevazione/i e al processo di valutazione attuato;
-- proporre soluzioni utili a colmare i gap
rilevati.

Attività

Elaborare gli
esiti della/e
rilevazione/i:
assessment
dei gap
e valutazione dei
fabbisogni
formativi

Attività 12

Sulla base degli esiti della/e rilevazione/i, il soggetto è in grado di:
-- sottolineare gli elementi di contesto significativi al fine di
inquadrare la situazione valutativa;
-- presentare lo/gli strumento/i utilizzato/i, motivando le scelte
fatte, in relazione agli obiettivi di valutazione e all’eventuale
standard professionale preso a riferimento;
-- descrivere il processo di valutazione attuato, evidenziando
elementi significativi e/o aspetti critici emersi nel corso della
rilevazione;
-- raccogliere in rappresentazioni di sintesi (grafici, tabelle, ecc,)
i dati in esito dalla/e rilevazione/i effettuate, utilizzando opportuni strumenti di rappresentazione;
-- elaborare e analizzare i dati raccolti, confrontandoli con i
risultati attesti e gli eventuali standard di performance professionale previsti e classificandoli secondo opportuni modelli
di lettura;
-- descrivere dettagliatamente lo scostamento rilevato (gap
di competenze e/o di elementi di competenze), indicando,
se necessario, commenti e note esplicative ai dati raccolti e
facendo riferimento ai relativi standard di performance professionale, se previsti;
-- definire i fabbisogni formativi connessi ai gap rilevati, formulandoli in termini di competenze e/o di elementi di competenza;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività

avendo cura di comunicare quanto rilevato ai soggetti che hanno
partecipato all’assessment.

-- elaborare note e commenti in merito agli esiti della/e
rilevazione/i e al processo di valutazione attuato, esplicitando,
nel caso in cui siano stati utilizzate diverse tipologie di strumenti di rilevazione, la diversa incidenza di ciascuno rispetto
alla valutazione finale;
-- proporre soluzioni utili a colmare i gap rilevati, specificando
criteri utili alla definizione di una strategia formativa (presa
in carico solo dei fabbisogni formativi ritenuti strategici o
di quelli più diffusi; definizione di ordini di priorità, ecc.) e
confrontandosi con il cliente/committente;

Descrizione della competenza

segue
Attività 12
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Output

Analisi
effettuata
approvata dal
cliente/committente

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
di analisi dei
fabbisogni
formativi

Descrizione dell’attività

Sulla base dell’indagine effettuata, il soggetto deve:
-- predisporre il tipo di presentazione che
si intende realizzare;
-- predisporre il materiale necessario per
realizzare la presentazione, stabilendo, in
accordo con il cliente, tempi e modalità;
-- raccogliere i feed-back del cliente rispetto all’indagine confrontandosi in
merito ad eventuali approfondimenti
da realizzare.

Attività

Presentare
gli esiti
dell’analisi
effettuata al
cliente/committente

Attività 13

avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguata con il proprio interlocutore.

Sulla base dell’indagine effettuata, il soggetto è in grado di:
-- individuare le parti dell’indagine che si intendono evidenziare
durante la presentazione al cliente;
-- scegliere e predisporre il tipo di presentazione che si intende
realizzare sulla base delle caratteristiche dell’indagine che si
intendono evidenziare e delle esigenze del cliente (elaborato
cartaceo, presentazione su slides, ecc…);
-- predisporre il materiale necessario per realizzare la presentazione, stabilendo, in accordo con il cliente, tempi e modalità
-- motivare le scelte tecniche effettuate per il raggiungimento
degli obiettivi definiti con il cliente;
-- illustrare i fabbisogni formativi di competenze identificati;
-- presentare un’ipotesi di piano per colmare il fabbisogno formativo raccogliendo il feed-back del cliente sulla proposta;

Descrizione della competenza
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Output

Processo di
analisi dei
fabbisogni
formativi
efficace ed
efficiente

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
di analisi dei
fabbisogni
formativi

Descrizione dell’attività

Sulla base degli obiettivi relativi all’attività di
analisi e dei tempi previsti, il soggetto deve:
confrontare il progress del lavoro con il piano di lavoro previsto;
controllare l’applicazione sistematica della
procedura di comunicazione tra i soggetti
coinvolti nel processo;
controllare la qualità dei prodotti parziali ed
assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati;
apportare eventuali modifiche al piano di
lavoro, in funzione di variazioni intervenute
(nel team, nei tempi, ecc.).

Attività

Monitorare
il processo
di analisi dei
fabbisogni
formativi in
funzione degli standard
definiti

Attività 14

avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione.

Sulla base degli obiettivi relativi all’attività di analisi e dei tempi
previsti, il soggetto è in grado di:
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività di analisi dei
fabbisogni, valutando l’opportunità di modificare la pianificazione delle attività a fronte di eventuali ritardi, slittamenti
ed azioni di miglioramento resesi necessarie in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi, identificando con
quali iniziative si possono prevenire;
-- fornire indicazioni per superare eventuali difficoltà o imprevisti emersi nel corso del processo;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi
soggetti coinvolti nel processo utilizzando, in modo funzionale al buon esito dell’attività, tecniche di problem solving e
decision making;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la qualità dei prodotti parziali ottenuti;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando
l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le
modalità di lavoro in funzione delle criticità rilevate;

Descrizione della competenza
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Output

Sistema di
Gestione per
la Qualità
applicato
sistematicamente al
processo

Profilo
professionale

Responsabile
del Sistema di
Gestione per
la Qualità

Descrizione dell’attività

Sulla base del Sistema di gestione per la
qualità implementato dall’organizzazione,
il soggetto deve:
-- fornire indicazioni al responsabile del
processo per predisporre ed aggiornare la
documentazione di Sistema di Gestione
per la Qualità;
-- formalizzare, in collaborazione con il
responsabile del processo, gli indicatori
di processo;
-- raccogliere i dati sull’andamento del processo e confrontarli con quelli relativi a
periodi precedenti;
-- fornire feedback al management sull’andamento del processo;
-- formulare obiettivi di miglioramento del
processo.

Attività

Applicare
efficacemente il
Sistema di
Gestione per
la Qualità al
processo di
analisi dei
fabbisogni

Attività 15

avendo cura di agire in linea con le politiche aziendali e mettendo
in atto un comportamento collaborativo e propositivo.

Sulla base del Sistema di gestione per la qualità implementato
dall’organizzazione, il soggetto deve:
-- supportare il responsabile del processo nella predisposizione
ed aggiornamento della documentazione di Sistema di Gestione per la Qualità relativa al processo;
-- definire, in collaborazione con il responsabile del processo, gli
indicatori per il monitoraggio del processo;
-- raccogliere i dati sull’andamento del processo organizzandoli
in base a criteri utili ai fini di una loro lettura ed analisi;
-- confrontare i dati raccolti con quelli relativi a periodi precedenti segnalando eventuali scostamenti rilevanti o criticità
emerse;
-- fornire feedback al management sull’andamento del processo,
condividendo l’esito dell’analisi effettuata;
-- definire obiettivi di miglioramento del processo, tenendo conto sia degli obiettivi per la qualità stabiliti dalla Direzione che
di eventuali vincoli normativi cogenti;
-- facilitare l’individuazione di situazioni che possano richiedere
la messa a punto di azioni correttive e preventive al fine di
ridurre reali o potenziali cause di non conformità;
-- assicurare che il Sistema di Gestione per la qualità implementato al processo prenda in esame in modo equilibrato
esigenze ed aspettative di tutti i soggetti che intervengono
nel processo;

Descrizione della competenza
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Identificazione del fabbisogno
formativo a livello territoriale,
settoriale o aziendale

Formalizzazione di competenze
e relative performance a partire
da un’analisi organizzativa

Realizzazione e presentazione
dell’assessment dei gap di competenze

Pianificazione e supervisione del
processo di analisi dei fabbisogni
formativi

2

3

4

ADA

1

N.

Monitorare il processo di analisi dei fabbisogni in funzione degli standard definiti

Validare le componenti necessarie a realizzare il processo di rilevazione del gap di competenze

Pianificare l’attività di rilevazione dei fabbisogni formativi

Presentare l’analisi effettuata al cliente/committente

Elaborare gli esiti della/e rilevazione/i: assessment dei gap e valutazione dei fabbisogni formativi

Rilevare gap di competenze

Definire la strumentazione a supporto della rilevazione del gap di competenze

Definire standard di performance professionale

Formalizzare le competenze

Mappare e analizzare i processi

Gestire un incontro con l’azienda per identificare il fabbisogno specifico dell’azienda

Identificare i processi e/o le figure professionali su cui realizzare gli approfondimenti di fabbisogno

Definire un campione di organizzazioni

Analizzare i fabbisogni formativi e/o occupazionali del territorio locale e/o nazionale

Competenze

Le Aree Di Attività

Livello 6

Livello 5

Livello 5

Livello 5

Correlazione
livelli EQF

Le Unità Capitalizzabili
UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 1: Identificazione del fabbisogno formativo a livello territoriale, settoriale o aziendale
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Analizzare i fabbisogni formativi del territorio locale e/o nazionale.
2. Definire un campione di organizzazioni.
3. Identificare i processi e/o le figure professionali su cui realizzare gli approfondimenti di fabbisogno.
4. Gestire un incontro con l’azienda per identificarne il fabbisogno specifico.
1. Per analizzare i fabbisogni formativi del territorio locale e/o nazionale:
-- selezionare, tra quelle disponibili, le fonti più utili e significative in funzione degli obiettivi dell’indagine, utilizzando opportuni criteri di scelta;
-- consultare le fonti selezionate, estrapolando ed organizzando dati e informazioni attraverso opportuni
strumenti di rappresentazione e sintesi, in coerenza con le modalità di utilizzo degli stessi previste;
-- consultare strumenti di navigazione web specifici relativi a fabbisogni formativi e/o occupazionali,
definendo e utilizzando opportuni criteri operativi;
-- confrontare i dati e le informazioni rilevati da più fonti per identificare convergenze o rilevare
eventuali incongruenze;
-- elaborare un documento di sintesi, esplicitando i fabbisogni formativi e/o occupazionali emersi
dalle diverse fonti consultate, in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio di
riferimento;
avendo cura di verificare che il materiale analizzato si aggiornato e di presidiare la coerenza rispetto
agli obiettivi dell’indagine.
2. Per definire un campione di organizzazioni il soggetto deve sapere come:
-- definire il metodo di estrazione del campione scelto (probabilistico o non probabilistico), esplicitandone la funzionalità in relazione agli obiettivi dell’indagine;
-- definire un piano di campionamento, scegliendo opportuni criteri di selezione degli elementi che
entreranno a far parte del campione (casuale semplice e sistematico, stratificato, multistadio, di
esperti, per quota, ecc.), valutando il budget a disposizione e il livello di precisione del metodo di
selezione, in funzione degli obiettivi dell’indagine;
-- valutare l’opportunità di circoscrivere l’indagine alle organizzazioni best performer o di estenderla
anche ad organizzazioni normal performer;
-- stabilire i parametri di riferimento per definire l’eccellenza delle organizzazioni “best” e per circoscrivere l’ambito nel quale esse possono essere considerate rappresentative;
-- definire la numerosità dei casi che entreranno a far parte del campione (dimensione del campione),
coerentemente con gli obiettivi dell’indagine e valutando ill budget a disposizione;
-- prevedere un numero adeguato di campioni di riserva, da cui scegliere, se necessario, eventuali
sostituzioni;
-- costruire il campione di organizzazioni, utilizzando gli opportuni criteri metodologici, coerentemente
con le scelte fatte;
-- formalizzare le scelte fatte e gli esiti del campionamento in un report;
avendo cura di verificare il grado di rappresentatività del campione definito, in relazione all’universo
di riferimento.
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A - COMPETENZE

3. Per identificare i processi e/o le figure professionali su cui realizzare gli approfondimenti di fabbisogno
il soggetto deve sapere come:
-- contattare e richiedere un colloquio con le aziende che fanno parte del campione;
-- intervistare responsabili aziendali per raccogliere informazioni sulle caratteristiche organizzative e
produttive delle aziende, quali: numero di prodotti realizzati annualmente, complessità del processo,
numero di figure professionali coinvolte, interazioni con altri processi, ecc.;
-- intervistare responsabili di produzione per raccogliere informazioni sugli elementi di forza e i punti
di debolezza dei processi o di specifiche figure professionali coinvolte;
-- condividere con i responsabili incontrati ipotesi di processi e/o figure professionali che necessitano
di un’azione di sviluppo/aggiornamento di competenze tecnico-professionali;
-- raccogliere informazioni sul potenziale bacino di destinatari cui rivolgere eventuali azioni di intervento formativo;
-- clusterizzare le informazioni raccolte in esito alle interviste realizzate sul campione di aziende per
identificare i processi e/o le figure professionali comuni che risultano critiche;
-- elaborare un report di sintesi relativo a quanto rilevato;
avendo cura di verificare l’esaustività e la chiarezza delle informazioni raccolte.
4. Per gestire un incontro con l’azienda per identificarne il fabbisogno specifico il soggetto deve
sapere come:
-- raccogliere informazioni relative alla tipologia di organizzazione/settore/ comparto di interesse utili
all’analisi, consultando e analizzando fonti specifiche (documenti e bilanci pubblici, sito internet
dell’azienda, trend economici di settore, …);
-- raccogliere informazioni utili per comprendere il fabbisogno-problema che ha generato la richiesta,
interagendo con chi ha attivato la domanda;
-- raccogliere informazioni/elementi relativi ai punti di forza e ai possibili ambiti di miglioramento
presenti all’interno dell’organizzazione del lavoro e rispetto agli obiettivi aziendali;
nel caso in cui il fabbisogno riguarda competenze tecnico-professionali:
-- individuare, interagendo con i testimoni privilegiati, i prodotti/servizi finali delle organizzazioni e i processi che li garantiscono (processi chiave), verificando la chiarezza e la completezza delle informazioni;
-- definire e condividere alcune ipotesi di intervento in relazione a quali processi e/o figure professionali
richiedono un’azione di intervento di sviluppo;
-- nel caso in cui il fabbisogno riguardi altri aspetti della dimensione organizzativa, raccogliere tutti
gli elementi utili per formulare una proposta di intervento;
avendo cura di agire in modo appropriato con i propri interlocutori e di verificare costantemente la
corretta comprensione delle informazioni fornite.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Analizzare i fabbisogni formativi del territorio locale e/o nazionale.
2. Definire un campione di organizzazioni.
3. Identificare i processi e/o le figure professionali su cui realizzare gli approfondimenti di fabbisogno.
4. Gestire un incontro con l’azienda per identificarne il fabbisogno specifico.

2

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

163

segue
Le Unità
Capitalizzabili

segue
Le Unità
Capitalizzabili

B - DECLINAZIONE DI LIVELLO
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire da fonti informative assegnate e dagli obiettivi dell’indagine dichiarati, estrapolare
dati e informazioni utili a comprendere quale
settore o ambito professionale possa richiedere
un’azione di sviluppo e supporto formativo.

-- Pertinenza ed esaustività dei dati e delle informazioni estrapolate, in funzione degli obiettivi
dell’indagine.
-- Chiarezza ed esaustività del documento di sintesi elaborato.

2.
-- A partire dagli obiettivi di un’indagine e da
un budget di spesa a disposizione, definire un
campione rappresentativo, esplicitando tutti i
passaggi operativi e motivando adeguatamente le scelte fatte.

-- Adeguatezza del processo di identificazione
delcampione, in funzione degli obiettivi dell’indagine e delle risorse a disposizione.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.

3.
-- Identificare figure e/o processi critici di interesse per eventuali interventi formativi, intervistando responsabili aziendali e di produzione
ed elaborando un report di sintesi che argomenti e motivi quanto rilevato.

-- Pertinenza ed esaustività degli aspetti indagati
-- Chiarezza ed efficacia della modalità di conduzione dell’intervista.
-- Pertinenza e coerenza delle motivazioni e argomentazioni formulate in relazione alle figure
e/o ai processi identificati.

4.
-- A partire da una serie di dati e informazioni
di contesto, realizzare un’intervista mirata a
identificare e circoscrivere il problema-bisogno
specifico dell’azienda.

-- Pertinenza ed esaustività degli aspetti indagati.
-- Chiarezza ed efficacia della modalità di conduzione dell’intervista.
-- Pertinenza del problema-bisogno individuato,
in relazione ai dati di contesto e alle informazioni raccolte attraverso l’intervista.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 2: Formalizzazione delle competenze e relative performance
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Mappare e analizzare i processi.
2. Formalizzare le competenze.
3. Definire standard di performance professionale.
1. Per mappare e analizzare i processi il soggetto deve sapere come:
-- identificare e denominare gli output intermedi di un processo verificando che risulti autonomamente
richiedibile ed erogabile nello specifico contesto di riferimento;
-- denominare le attività che generano gli output intermedi, utilizzando una sintassi corretta;
-- analizzare le attività identificate e rilevare eventuali criticità;
-- identificare possibili cause relative alle criticità individuate, valutando se la criticità è legata a una
problematicità o al fatto che si tratti di attività essenziali, prioritarie, quali condizioni di successo
per lo sviluppo dell’organizzazione stessa;
-- raggruppare le attività in aree di attività (ADA), applicando gli opportuni criteri metodologici (per
es.: appartenenza a un unico processo o a un suo segmento significativo; appartenenza a processi
correlati, comunanza di tecniche e procedure, distintività rispetto alla figura, ecc.);
avendo cura di relazionarsi adeguatamente con i propri interlocutori, di essere precisi nella definizione
di processi, output e attività e di verificare costantemente la coerenza dell’analisi rispetto alla realtà
considerata.
2. Per formalizzare le competenze il soggetto deve sapere come:
-- elaborare la denominazione delle competenze corrispondenti a ciascun output identificato, utilizzando la corretta sintassi e verificando che la denominazione dia evidenza dell’output da garantire;
-- definire gli input che devono essere assunti, analizzati, elaborati dal soggetto responsabile dell’attività
oggetto di analisi per realizzare il relativo output;
-- identificare le operazioni che il soggetto deve compiere per realizzare, monitorare, controllare l’attività, valutandone completezza, chiarezza e grado di approfondimento delle informazioni raccolte;
-- precisare i fattori (vincoli, strumenti, relazioni, attenzioni, decisioni ecc.) che il soggetto deve considerare nello svolgimento dell’attività;
-- identificare, per ciascuna competenza analizzata, le conoscenze e le abilità che, integrate tra loro,
consentono di realizzare l’output di un’attività richiesta in uno specifico contesto;
-- definire, in relazione al medesimo profilo professionale o processo, le attitudini/qualità personali
(comportamenti) richiesti nello specifico contesto ambientale e organizzativo di riferimento;
-- valutare la necessità di specificare eventuali elementi descrittivi utili per identificare gli elementi
conoscenze, abilità, comportamenti indicati;
-- elaborare, per ciascun profilo professionale identificato, una descrizione sintetica, verificando che
identifichi le attività principali che deve garantire, le sue funzioni all’interno dell’organizzazione, il
grado di autonomia, i ruoli e i profili professionali con cui interagisce nello svolgimento dei propri
compiti, la sua collocazione organizzativa;
-- raggruppare le competenze individuate in insiemi omogenei e significativi (Unità di Competenze),
presidiando al coerenza rispetto alle ADA precedentemente individuate;
avendo cura di interagire costantemente con testimoni privilegiati per raccogliere le informazioni necessarie e validare ogni step del processo di formalizzazione.
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3. Per definire standard di performance professionale il soggetto deve sapere come:
-- realizzare una ricerca per verificare se sono già stati prodotti standard di performance professionali
relativi alla/e figura/e professionale/i oggetto di analisi, consultando e analizzando tutte le fonti
disponibili;
-- nel caso in cui esistano standard di performance professionali adeguati, apportare eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni.
Nel caso in cui non esistano standard di performance professionali:
-- identificare per ciascuna Unità di Competenze, confrontandosi con top performer/esperti, gli indicatori
di processo, di prodotto e di rispetto dei vincoli che individuano i requisiti di accettabilità relativi alla
performance professionale attesa, verificando che esprimano situazioni grazie alle quali ciascuna
competenza collegata alla performance attesa si renda esplicita e dunque verificabile e valutabile;
-- scegliere le tipologie di accertamento (istruttoria preliminare, autovalutazione, valutazione di capi,
clienti, collaboratori, prove di accertamento) utili per verificare la performance professionale attesa,
adottando opportuni criteri di scelta, funzionali alle caratteristiche della performance da verificare;
-- definire, per ogni tipologia di accertamento individuata: modalità realizzative, strumenti e condizioni
per la realizzazione della prova, strumenti per l’accertamento della performance, coerentemente con
la tipologia di verifica scelta;
-- definire, interagendo con top performer/esperti della professione, la soglia di accettabilità per gli
esiti di ciascuna prova/verifica, valutando la complessità e la criticità della performance attesa;
avendo cura di interagire e di confrontarsi costantemente con top performer/esperti della professione.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Mappare e analizzare i processi.
2. Formalizzare le competenze.
3. Definire standard di performance professionale.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Realizzare la mappatura dei processi di un’azienda/organizzazione, intervistando un testimone privilegiato.

-- Pertinenza ed esaustività dei processi rilevati.
-- Pertinenza degli output intermedi del processo
analizzato e delle relative attività, e correttezza
della sintassi utilizzata per la loro formalizzazione.
-- Pertinenza delle ADA identificate in funzione
dei criteri metodologici di riferimento.
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2.
-- A partire dalla mappatura di uno o più processi, realizzare un’intervista ad un testimone
privilegiato (esperto della professione) e sulla
base dei dati raccolti:
-- denominare e descrivere le competenze
corrispondenti alle attività assegnate, afferenti a un processo o ad un profilo professionale;
-- identificare, per ciascuna competenza, conoscenze e abilità;
-- identificare i comportamenti relativi al
medesimo profilo professionale o processo
-- realizzare la descrizione sintetica di eventuali profili professionali associati alle attività e competenze identificate;
-- raggruppare le competenze analizzate in
Unità di Competenze (UC).

-- Correttezza metodologica delle denominazioni
e descrizioni di competenza e coerenza rispetto
alla mappatura dei processi assegnata.
-- Esaustività e correttezza degli elementi di competenza identificati.
-- Esaustività e pertinenza della/e descrizione/i
sintetica/che realizzata/e.
-- Pertinenza delle UC identificate in funzione dei
criteri metodologici di riferimento.

3.
-- Realizzare un’intervista ad un testimone privilegiato (esperto della professione) e, sulla
base dei dati raccolti e a partire da un’Unità di
Competenze (UC) assegnata:
-- formalizzare opportuni indicatori di processo, prodotto e rispetto dei vincoli;
-- indicare adeguate metodologie e modalità
di accertamento, con le relative soglie di
accettabilità motivando opportunamente
le scelte fatte.

-- Pertinenza degli indicatori identificati e coerenza di questi rispetto all’UC di riferimento.
-- Adeguatezza e coerenza delle metodologie e
modalità di accertamento proposte, in relazione alle performance da rilevare.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 3: Realizzazione e presentazione dell’assessment dei gap di competenze
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Definire la strumentazione a supporto della rilevazione del gap di competenze.
2. Rilevare gap di competenze.
3. Elaborare gli esiti della/e rilevazione/i: assessment dei gap e valutazione dei fabbisogni formativi.
4. Presentare gli esiti dell’analisi effettuata al cliente/committente.
1. Per definire la strumentazione a supporto della rilevazione del gap di competenze il soggetto deve
sapere come:
-- realizzare una ricerca per verificare se sono già stati prodotti strumenti a supporto della rilevazione
attraverso istruttoria documentale, consultando e analizzando tutte le fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano strumenti già predisposti, apportare eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni;
-- nel caso in cui non esistano strumenti a supporto della rilevazione del gap di competenze già predisposti scegliere la modalità di rilevazione più appropriata in funzione degli obiettivi di valutazione
e delle risorse (economiche e strumentali) a disposizione;
se si prevede di rilevare il gap attraverso istruttoria documentale:
-- definire gli obiettivi dell’analisi documentale;
-- identificare item di controllo per verificare l’esaustività e correttezza della documentazione e/o dei
prodotti oggetto di analisi;
-- definire “pesi” per ciascun item individuato, valutando l’importanza e la complessità dell’oggetto
che va a verificare il singolo item, in funzione della valutazione complessiva della documentazione
e/o dei prodotti presentati;
-- prevedere spazi utili a commenti e note da parte del valutatore, in merito ai documenti/prodotti
analizzati;
-- elaborare istruzioni e indicazioni utili all’utilizzo dello strumento di accertamento, specificano criteri e
attenzioni da considerare nell’analisi e valutazione della documentazione e /o dei prodotti presentati;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la funzionalità in relazione alle modalità
di elaborazione previste;
se si prevede di rilevare il gap attraverso questionari di auto-valutazione o a capi e/o destinatari
delle prestazioni del soggetto interessato:
-- scegliere le tipologie di domande da somministrare (domande chiuse e/o domande aperte);
-- identificare i singoli item, prevedendo, in caso di questionario a risposta chiusa, le possibili risposte
presidiando la coerenza con l’obiettivo del questionario, utilizzando un linguaggio semplice e non
ambiguo ed ordinando le domande in modo da agevolare e sveltire la lettura (ad es. mantenendo
raggruppate tutte quelle inerenti lo stesso argomento);
-- valutare l’opportunità di prevedere, laddove si ritiene opportuno, una scala di valori (range) all’interno
della quale collocare le risposte;
-- prevedere spazi per commenti o suggerimenti che permettano a chi compila il questionario di specificare
il valore assegnato ai singoli item o di esprimere opinioni su punti non considerati nel questionario;
-- “testare” il questionario su più gruppi o in diverse situazioni per verificarne affidabilità e validità,
accertandosi che il questionario verifichi effettivamente ciò che il valutatore intende rilevare;
-- stabilire, interagendo con top performer/esperti, la soglia di accettabilità per ogni item, coerentemente
alla complessità e rilevanza degli “oggetti” che intendono misurare;
-- elaborare una scheda di istruzioni per la compilazione del questionario da consegnare ai soggetti
interessati, esplicitando in modo chiaro eventuali attenzioni ed avvertenze da seguire per una corretta
compilazione del questionario;
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-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la funzionalità in relazione alle modalità
di elaborazione previste;
se si prevede di rilevare il gap attraverso colloqui/interviste a fine valutativo (a capi e/o destinatari
delle prestazioni del soggetto interessato):
-- definire le caratteristiche delle persone che dovranno essere intervistate (ruolo, collocazione all’interno dell’organizzazione, ecc.);
-- definire gli obiettivi del colloquio/intervista, coerentemente con quanto previsto dallo standard
professionale atteso;
-- scegliere la tipologia di intervista che si intende realizzare (strutturata, standardizzata, semistrutturata, …), valutando gli obiettivi definiti e le caratteristiche del/dei soggetto/soggetti che verrà/
verranno intervistati;
-- identificare tematiche e punti focali rispetto ai quali strutturare il colloquio/intervista, definendo
l’articolazione, ampiezza e il grado di dettaglio della traccia, in funzione dell’oggetto e degli obiettivi
dell’indagine;
-- prevedere una gradualità e un certo ordine logico nella definizione degli argomenti del colloquio/
intervista;
-- stabilire il setting e i tempi del colloquio/intervista;
-- formalizzare quanto stabilito (obiettivi, traccia dell’intervista, setting e tempistica) in un documento
di sintesi;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la funzionalità in relazione alle modalità
di elaborazione previste;
se si prevede di rilevare il gap attraverso prove di valutazione (di processi di lavoro e/o prodotti):
-- definire l’oggetto della prova, confrontandosi con top performer/esperti della professione e presidiando la coerenza rispetto a quanto definito nel relativo standard di performance;
-- definire setting, tempi e modalità di svolgimento della prova, valutandone la complessità;
-- identificare il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della prova, valutando le
condizioni di realizzazione dell’output richiesto;
-- valutare la necessità di realizzare un colloquio ad integrazione della prova proposta;
-- predisporre un’eventuale traccia di colloquio da realizzare ad integrazione della prova proposta,
identificando item utili alla valutazione dell’output da produrre o del processo di lavoro da realizzare;
-- valutare l’opportunità di convocare una commissione per la valutazione della prova;
-- stabilire, nel caso sia previsto un colloquio ad integrazione della prova, i diversi pesi attribuiti alla
prova pratica e al colloquio per determinare la valutazione finale;
nel caso si osservi e valuti un processo di lavoro, in collaborazione con top performer/esperti:
-- identificare le fasi del processo di lavoro, con particolare riferimento a quelle “critiche”, verificando
che siano effettivamente significative rispetto a efficacia ed efficienza della performance;
-- elaborare una check list di osservazione del processo in relazione alle fasi critiche individuate, utilizzando opportuni format di rappresentazione;
-- individuare e segnalare per ogni fase gli errori inaccettabili (gli errori che, se commessi, pregiudicano
il processo sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza);
-- valutare l’opportunità di fissare tempi massimi di realizzazione;
-- definire il “peso” di ogni fase, coerentemente alla complessità e rilevanza degli “oggetti” che si
intendono misurare nella fase specifica;
-- definire la soglia di accettabilità della prova, presidiando la coerenza con quanto definito nello
standard professionale di riferimento;
nel caso in cui si osservi e valuti un prodotto, in collaborazione con top performer/esperti:
-- definire il “prodotto” atteso, indicandone con precisione specifiche strumentali e funzionali;
-- identificare le sue componenti essenziali e significative per la correlazione con le specifiche predefinite;
-- predisporre una check-list di osservazione di prodotto, identificando, per ogni componente, gli
indicatori di realizzazione;
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-- definire i “pesi” di ciascun item di valutazione, coerentemente alla complessità e rilevanza degli
“oggetti” che si intendono misurare nella fase specifica;
-- elaborare istruzioni e indicazioni utili all’utilizzo degli strumenti di rilevazione predisposti, specificano
particolari criteri e attenzioni da considerare nell’osservazione del processo e/o prodotto oggetto
di analisi;
-- elaborare un documento di sintesi da consegnare a chi dovrà realizzare la prova, che ne specifichi
modalità di svolgimento e risultati attesi, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la funzionalità in relazione alle modalità
di elaborazione previste.
2. Per rilevare gap di competenze il soggetto deve sapere come:
Nel caso in cui si sia deciso di procedere ad un’istruttoria documentale:
-- analizzare i documenti prodotti;
-- verificare che la documentazione apportata sia pertinente rispetto allo standard professionale di
riferimento;
-- controllare che la documentazione apportata risulti esaustiva, coprendo tutti gli indicatori previsti
dallo standard professionale di riferimento, se previsto;
-- accertarsi che la documentazione apportata non presenti errori e venga rese disponibili secondo
modalità opportune;
-- valutare la necessità di richiedere integrazioni, a fronte di problemi riscontrabili circa pertinenza,
esaustività e correttezza della documentazione.
Nel caso in cui si sia deciso di somministrare questionari di auto-valutazione o a capi e/o destinatari
delle prestazioni del soggetto interessato:
-- presentare lo strumento di rilevazione ai soggetti interessati, esplicitandone gli obiettivi e avendo
cura di rispondere ad eventuali dubbi o esigenze di chiarimento;
-- interagire con i soggetti interessati per concordare i tempi di svolgimento della verifica, coerentemente
con quanto definito in fase preparatoria;
-- somministrare il questionario predisposto, esplicitando modalità di compilazioni ed eventuali attenzioni;
-- raccogliere e formalizzare i dati rilevati.
Nel caso in cui si sia deciso di procedere a colloqui/interviste a fine valutativo (ai soggetti interessati,
a capi e/o destinatari delle prestazioni del soggetto interessato):
-- scegliere e contattare le persone che dovranno essere intervistate e verificarne la disponibilità,
esplicitando con chiarezza gli obiettivi dell’indagine e le previsioni circa l’utilizzo operativo dei
relativi risultati;
-- presentare alla/e persona/e che verrà/verranno intervistata/e tempi e modalità del colloquio/intervista
-- condurre il colloquio/intervista, avendo cura di rispettare i tempi e le modalità precedentemente
concordati;
-- raccogliere gli esiti del colloquio/intervista, formalizzando una scheda di sintesi.
Nel caso in cui si sia deciso di somministrare prove di valutazione (di processi di lavoro e/o prodotti):
-- presentare obiettivi, modalità e tempi di svolgimento della prova, avendo cura di essere chiaro
nell’esposizione e di rispondere adeguatamente ad eventuali dubbi o esigenze di chiarimento;
-- fornire ai soggetti che dovranno sostenere la prova istruzioni, anche in forma scritta, utili allo svolgimento della prova, esplicitando con chiarezza gli obiettivi della valutazione;
-- nel caso in cui si valuti un processo di lavoro verificare il livello di abilità (capacità di realizzare la
fase - capacità di evitare gli errori inammissibili) e il livello di autonomia (capacità di agire senza
ricorrere ad aiuti esterni per le eventuali decisioni operative);
-- nel caso in cui si valuti un prodotto, verificare la corrispondenza con le specifiche funzionali e
strutturali attese;
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-- osservare e analizzare il processo di lavoro o il prodotto, utilizzando opportunamente le check list
predisposte;
-- descrivere gli esiti dell’osservazione, indicando, se necessario, commenti e note esplicative ai dati
raccolti;
avendo cura di interfacciarsi in maniera adeguata con i propri interlocutori.
3. Per elaborare gli esiti della/e rilevazione/i: assessment dei gap e valutazione dei fabbisogni formativi
il soggetto deve sapere come:
-- sottolineare gli elementi di contesto significativi al fine di inquadrare la situazione valutativa;
-- presentare lo/gli strumento/i utilizzati, motivando le scelte fatte, in relazione agli obiettivi di valutazione e all’eventuale standard professionale preso a riferimento;
-- descrivere il processo di valutazione attuato, evidenziando elementi significativi e/o aspetti critici
emersi nel corso della rilevazione;
-- raccogliere in rappresentazioni di sintesi (grafici, tabelle, ecc.) i dati in esito dalla/e rilevazione/i
effettuate, utilizzando opportuni strumenti di rappresentazione;
-- elaborare e analizzare i dati raccolti, confrontandoli con i risultati attesti e gli eventuali standard di
performance professionale previsti e classificandoli secondo opportuni modelli di lettura;
-- descrivere dettagliatamente lo scostamento rilevato (gap di competenze e/o di elementi di competenze), indicando, se necessario, commenti e note esplicative ai dati raccolti e facendo riferimento
ai relativi standard di performance professionale, se previsti;
-- definire i fabbisogni formativi connessi ai gap rilevati, formulandoli in termini di competenze e/o
di elementi di competenza;
-- elaborare note e commenti in merito agli esiti della/e rilevazione/i e al processo di valutazione attuato, esplicitando, nel caso in cui siano stati utilizzate diverse tipologie di strumenti di rilevazione,
la diversa incidenza di ciascuno rispetto alla valutazione finale;
-- proporre soluzioni utili a colmare i gap rilevati, specificando criteri utili alla definizione di una strategia formativa (presa in carico solo dei fabbisogni formativi ritenuti strategici o di quelli più diffusi;
definizione di ordini di priorità, ecc.) e confrontandosi con il cliente/committente;
avendo cura di comunicare quanto rilevato ai soggetti che hanno partecipato all’assessment.
4. Per presentare gli esiti dell’analisi effettuata al cliente/committente il soggetto deve sapere come:
-- individuare le parti dell’indagine che si intendono evidenziare durante la presentazione al cliente;
-- scegliere e predisporre tipo di presentazione si intende realizzare sulla base delle caratteristiche
dell’indagine che si intendono evidenziare e delle esigenze cliente (elaborato cartaceo, presentazione
su slide, ecc.);
-- predisporre il materiale necessario per realizzare la presentazione, stabilendo, in accordo con il
cliente, tempi e modalità;
-- motivare le scelte tecniche effettuate per il raggiungimento degli obiettivi definiti con il cliente;
-- illustrare i fabbisogni formativi di competenze identificati;
-- presentare un’ipotesi di piano per affrontare il fabbisogno formativo raccogliendo il feed-back del
cliente sulla proposta;
avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguata con il proprio interlocutore.
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B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Definire la strumentazione a supporto della rilevazione del gap di competenze.
2. Rilevare gap di competenze.
3. Elaborare gli esiti della/e rilevazione/i: assessment dei gap e valutazione dei fabbisogni formativi.
4. Presentare l’analisi effettuata al cliente/committente.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire da una breve presentazione del contesto di riferimento, da un’analisi di competenze
formalizzata e da un elenco di risorse (economiche e strumentali) a disposizione, scegliere
e predisporre lo strumento di rilevazione del
gap di competenze più adeguato, motivando
le scelte fatte.

-- Coerenza dello strumento scelto, in relazione
al contesto di riferimento, ai problemi riscontrati, alle competenze da rilevare e alle risorse
a disposizione e pertinenza delle motivazioni
esplicitate, in relazione alle scelte fatte.
-- Pertinenza e correttezza dello strumento predisposto.

2.
-- Somministrare, attraverso attività simulate,
uno o più strumenti di rilevazione di gap di
competenze, registrando opportunamente i
dati rilevati.

-- Completezza e corretta della procedura di
somministrazione in relazione alla tipologia di
strumento da somministrare.
-- Pertinenza ed esaustività delle griglie di dati
elaborate.

3.
-- A partire da una breve presentazione del contesto di riferimento e da una serie di dati e
informazioni rilevati, elaborare un report tecnico completo di:
-- rappresentazione grafica e ed elaborazione
di dati/informazione ed esplicitazione dei
criteri di analisi.
-- identificazione dei fabbisogni formativi
connessi ai gap rilevati.
-- presentazioni di possibili soluzioni utili a
soddisfare i fabbisogni formativi indicati.

-- Adeguatezza degli strumenti di rappresentazione utilizzati e pertinenza dei criteri di analisi
esplicitati.
-- Pertinenza dei fabbisogni formativi rilevati in
relazione ai gap identificati e corretta formulazione degli stessi.
-- Pertinenza ed esaustività delle soluzioni proposte in relazione allo specifico contesto di
riferimento.

4.
-- A partire da una specifica indagine formalizzata, realizzarne la presentazione, predisponendo
il materiale di supporto necessario.

-- Coerenza del tipo di presentazione scelto rispetto alle caratteristiche dell’indagine da
presentare.
-- Completezza e pertinenza dei materiali predisposti.
-- Chiarezza espositiva.

172

2

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

›››

UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 4: Pianificazione e supervisione del processo di analisi dei fabbisogni formativi
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Pianificare l’attività di rilevazione dei fabbisogni formativi.
2. Validare le componenti necessarie a realizzare il processo di rilevazione dei gap di competenza.
3. Monitorare il processo di analisi dei fabbisogni formativi in funzione dei requisiti qualitativi definiti.
1. Per pianificare l’attività di rilevazione dei fabbisogni formativi il soggetto deve sapere come:
-- identificare i requisiti in termini di competenze necessari per la realizzazione dell’attività di rilevazione
dei fabbisogni formativi;
-- identificare le risorse che faranno parte del team di rilevazione dei fabbisogni formativi, in funzione
dei requisiti e delle caratteristiche dell’indagine da realizzare;
-- definire le fasi di lavoro previste, in funzione delle caratteristiche dell’indagine da realizzare (step di
rilevazione, momenti di verifica tecnica, momenti di riesame interfunzionale per valutare il raggiungimento degli obiettivi, verifica dello stato di avanzamento del lavoro, ecc.), valutando la fattibilità,
prevedendo eventuali rischi/imprevisti che possono intervenire in corso d’opera, presidiando la coerenza delle attività con i risultati attesi;
-- pianificare i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli
output da realizzare ed i relativi tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità ed interfunzionalità;
-- assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai membri del team di rilevazione dei
fabbisogni formativi, valutando e valorizzando le competenze di ciascuno e specificando compiti
e risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla condivisione di quanto stabilito con il team
di rilevazione dei fabbisogni formativi, utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando
la chiarezza e la completezza delle informazioni;
avendo cura di interagire con la direzione per condividere l’organizzazione definita.
2. Per validare le componenti necessarie a realizzare il processo di rilevazione dei gap di competenza
il soggetto deve sapere come:
-- verificare la correttezza ed esaustività degli esiti dell’analisi, in relazione agli obiettivi dell’indagine;
-- verificare la coerenza e la correttezza della strumentazione, fornendo le opportune indicazioni per
apportare migliorie se ritenute necessarie;
-- rilevare e formalizzare eventuali incoerenze/criticità;
avendo cura di interagire opportunamente con analisti e valutatori, al fine di comprendere appieno
modalità realizzative ed esiti dell’analisi effettuata.
3. Per monitorare il processo di analisi dei fabbisogni formativi in funzione dei requisiti qualitativi
definiti il soggetto deve sapere come:
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività di analisi dei fabbisogni, valutando l’opportunità
di modificare la pianificazione delle attività a fronte di eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di
miglioramento resesi necessarie in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi,
identificando con quali iniziative si possono prevenire;
-- fornire indicazioni per superare eventuali difficoltà o imprevisti emersi nel corso del processo;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo utilizzando, in modo funzionale al buon esito dell’attività, tecniche di problem solving e decision making;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la qualità dei prodotti parziali ottenuti;
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›››

segue
Le Unità
Capitalizzabili

A - COMPETENZE

-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le modalità di lavoro
in funzione delle criticità rilevate;
avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Pianificare l’attività di rilevazione dei fabbisogni formativi.
2. Validare le componenti necessarie a realizzare il processo di rilevazione dei gap di competenza.
3. Monitorare il processo di analisi dei fabbisogni formativi in funzione dei requisiti qualitativi definiti.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Sulla base di una specifica richiesta/necessità/
opportunità definire un piano di rilevazione di
fabbisogni formativi illustrando le fasi, le risorse, i ruoli e i tempi.

-- Completezza e correttezza delle fasi elencate.
-- Congruenza dei tempi indicati.
-- Adeguatezza delle risorse per la realizzazione
degli obiettivi delle singole fasi e coerenza dei
ruoli indicati.

2.
-- A partire da un’analisi dei fabbisogni realizzata
e dagli strumenti utilizzati produrre una check
list di controllo per verificare la coerenza degli
esiti con gli obiettivi dell’indagine e formalizzare eventuali incoerenze e/o criticità emerse
in un report.

-- Completezza degli item previsti dalla check list
di controllo.
-- Chiarezza e pertinenza del report realizzato.

3.
-- Formalizzare un piano di monitoraggio per verificare l’efficacia e l’efficienza di un processo di
analisi dei fabbisogni specificando anche con
quali strumenti di comunicazione si intende
garantire il flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti.

-- Pertinenza degli strumenti scelti per garantire
il flusso di comunicazione.
-- Completezza e correttezza del piano di monitoraggio.
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2.3 Progettazione: analisi del processo e unità capitalizzabili
Il processo di progettazione
START: fabbisogno formativo o di sistema rilevati

1. Analisi delle informazioni(vincoli/richieste) relative
all’intervento richiesto da un bando/cliente

2. Pianificazione dell’attività di progettazione
NO

5

Il bando o il cliente richiedono
l’impiego di standard di
competenze o formativi?

SI

NO

Esistono standard di competenze e
formativi relativi a i fabbisogni rilevati?

NO
SI

SI
3. Personalizzazione/costruzione UC

5

Si ritiene opportuno
costruire
comunque
standard di competenze
e formativi?

5. Elaborazione idea progetto

6. Elaborazione architettura del progetto

NO

9

Il progetto prevede il coinvolgimento di partner?
SI

7. Reperimento partner

8. Elaborazione del piano di lavoro dei partner

9. Elaborazione delle componenti
tecniche del progetto di massima

11. Previsione delle condizioni
logistico-organizzative per la
realizzazione del progetto

10. Predisposizione del budget di
massima del progetto

19. Applicazione efficace del Sistema di Gestione per la Qualità al processo di progettazione

18. Monitoraggio del processo di progettazione in funzione degli standard definiti

4. Personalizzazione/costruzione UFC

12. Integrazione della proposta tecnica,
economica ed organizzativa

13. Verifica del progetto di massima

NO

9 10
11

Il progetto è la risposta ad
un bando?
Il progetto è approvato
dall’Ente finanziatore
END

Il progetto è approvato dal responsabile?
SI
NO
SI

14. Presentazione del progetto al
cliente

NO

NO
SI
SI
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L’azione di sistema prevede
attività formative

Il cliente approva
il progetto?

9 10
11
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13. Verifica del progetto di massima

NO

9 10
11

Il progetto è approvato dal responsabile?
SI
NO

Il progetto è la risposta ad
un bando?
Il progetto è approvato
dall’Ente finanziatore
END

SI

14. Presentazione del progetto al
cliente

NO

NO
SI
SI

Il cliente approva
il progetto?

9 10
11

L’azione di sistema prevede
attività formative
16. Progettazione dei singoli moduli o
delle Unità Didattica del percorso
formativo

SI

NO

15. Progettazione di dettaglio
dell’azione di sistema

17. Progettazione di unità di
apprendimento

END

END

LEGENDA
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
PROGETTISTA
DOCENTE

ATTIVITÀ COMUNI

ATTIVITÀ SPECIFICHE ALLA PROGETTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI

ATTIVITÀ SPECIFICHE ALLA PROGETTAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA
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Output

Check list
della documentazione
da produrre e
dei vincoli da
rispettare

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Descrizione Attività

Sulla base del bando o della richiesta del
cliente, il soggetto deve:
-- formalizzare gli obbiettivi dell’intervento
richiesto;
-- produrre un documento di sintesi relativo alla documentazione da produrre e ai
vincoli da rispettare, in termini di tempi,
modalità operative, ecc.;
-- indicare, per la documentazione da produrre, note/specifiche da tenere presente
in sede di elaborazione.

Analizzare le
informazioni
(vincoli/
richieste)
relative
all’intervento richiesto
dal bando o
dal cliente

Attività 1
Attività

La descrizione delle attività

avendo cura di presidiare la coerenza di quanto definito con le
richieste del bando/cliente.

Sulla base del bando o della richiesta del cliente, il soggetto è
in grado di:
-- individuare gli obbiettivi dell’intervento richiesto, distinguendo le priorità espresse dal bando o dal cliente e riconducendo
le diverse componenti espresse dal bando o emerse dall’analisi
dei fabbisogni ad un disegno d’insieme coerente;
-- identificare lo scenario strategico nel quale si colloca l’intervento richiesto, analizzando le variabili culturali dell’ambiente
in cui si colloca;
-- identificare le specifiche tecniche necessarie per realizzare le
diverse componente del progetto;
-- nel caso di intervento progettato in risposta ad un bando, analizzare gli oggetti e i criteri di valutazione del progetto definiti;
-- nel caso di intervento progettato in risposta ad una richiesta
da parte di un cliente, identificare particolari esigenze e/o
punti di attenzione espressi, chiarendo eventuali requisiti
impliciti;
-- identificare i requisiti formali necessari per partecipare al bando
o per rispondere alle esigenze del cliente, valutando se alcune
di queste componenti richiedono l’attivazione di procedure più
complesse per identificare eventuali priorità di esecuzione;
-- produrre un documento di sintesi relativo alla documentazione da produrre e ai vincoli da rispettare, in termini di tempi,
modalità operative, ecc.;

Descrizione competenza
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Output

Piano di progettazione

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Descrizione Attività

Sulla base delle richieste del cliente/committente o di quanto definito dal bando di
gara, il soggetto deve:
-- identificare le risorse che faranno parte
del team di progettazione;
-- formalizzare le fasi di lavoro previste, in
funzione delle caratteristiche all’intervento da progettare (step di progettazione, momenti di verifica tecnica del
progetto, momenti di riesame interfunzionale per valutare il raggiungimento
degli obiettivi, verifica dello stato di
avanzamento del progetto, ecc.);
-- pianificare i tempi di realizzazione per
ciascuna fase identificata;
-- elaborare l’elenco delle risorse che faranno parte del team di progettazione e
assegnare i rispettivi ruoli specificando
compiti e risultati attesi.

Attività

Pianificare
l’attività di
progettazione

Attività 2

avendo cura di interagire con la direzione per condividere l’organizzazione definita.

Sulla base delle richieste del cliente/committente o di quanto
definito dal bando di gara, il soggetto è in grado di:
-- identificare i requisiti intermini di competenze necessari per
la realizzazione dell’attività di progettazione;
-- identificare le risorse che faranno parte del team di progettazione, in funzione dei requisiti e delle caratteristiche del progetto;
-- definire le fasi di lavoro previste, in funzione delle caratteristiche all’intervento da progettare (step di progettazione,
momenti di verifica tecnica del progetto, momenti di riesame
interfunzionale per valutare il raggiungimento degli obiettivi,
verifica dello stato di avanzamento del progetto, ecc.), valutando la fattibilità, prevedendo eventuali rischi/imprevisti che
possono intervenire in corso d’opera , presidiando la coerenza
delle attività con i risultati attesi;
-- pianificare i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli output da realizzare
ed i relativi tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità ed interfunzionalità;
-- assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai
membri del team di progettazione, valutando e valorizzando le
competenze di ciascuno specificando compiti e risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla condivisione di quanto stabilito con il team di progettazione,
utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando
la chiarezza e la completezza delle informazioni;

Descrizione competenza
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Progettista

Profilo
professionale

Unità di
Competenze
(UC)

Output

Descrizione Attività

Sulla base della figura professionale scelta per
la filiera formativa o del gap di competenze
che si intende colmare, il soggetto deve:
-- realizzare una ricerca per verificare se sono
stati definiti standard di competenze relativi alla figura professionale scelta o alle
competenze che afferiscono al gap rilevato;
-- nel caso in cui esistano standard di competenze apportare eventuali integrazioni
e personalizzazioni.
Nel caso non esistano standard di competenze:
-- individuare e contattare esperti della
professione relativi alla figura che si
intende formare per analizzare le competenze che andranno a formare l’UC;
-- formalizzare aree di attività che raggruppino le competenze in insiemi omogenei;
-- denominare l’output relativo all’UC;
-- denominare le UC identificate;
-- formulare i “saperi in atto” necessari a
garantire il risultato (o prodotto) delle
competenze che compongono l’UC;
-- elaborare, per ciascuna competenza che
compone l’UC, descrittori di padronanza
e relativi indicatori;
-- formalizzare eventuali indici corredati
agli indicatori.

Attività

Personalizzare/costruire Unità di
Competenze
(UC)

Attività 3

Sulla base della figura professionale scelta per la filiera formativa
o del gap di competenze che si intende colmare, il soggetto è
in grado di:
-- verificare se sono stati prodotti standard di competenze relativi alla figura professionale scelta o alle competenze che
afferiscono al gap rilevato, consultando ed analizzando tutte
le fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano standard di competenze, verificarli
rispetto alle specifiche definite del percorso formativo che
si intende progettare, apportando eventuali, integrazioni e
personalizzazioni.
Nel caso non esistano standard di competenze:
-- individuare e contattare esperti della professione relativi alla
figura che si intende formare per analizzare le competenze
che andranno a costituire l’UC;
-- selezionare le competenze da immettere nell’UC, secondo
opportuni criteri di scelta in relazione alle finalità di utilizzo
previste;
-- raggruppare le competenze individuate in insiemi omogenei e
significativi(UC) applicando gli opportuni criteri metodologici
(per es.: appartenenza a un unico processo o a un suo segmento significativo; appartenenza a processi correlati, comunanza
di tecniche e procedure, distintività rispetto alla figura, ecc.);
-- identificare e denominare l’output relativo all’UC verificando che risulti autonomamente richiedibile ed erogabile nello
specifico contesto di riferimento.

Descrizione competenza

›››

Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione Attività
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avendo cura di verificare costantemente con gli esperti individuati
la coerenza e le correttezza delle informazioni necessarie per
costruire gli standard.

-- denominare le UC identificate, in modo da richiamare l’area
di attività a cui si riferiscono le competenze che costituiscono l’UC, verificando che la formulazione adottata richiami in
modo evidente il risultato atteso dell’UC;
-- formulare i “saperi in atto” necessari a garantire il risultato (o
prodotto) delle competenze che compongono l’UC utilizzando
le distinzioni metodologiche esistenti tra esecuzione operativa e
operazioni mentali allo scopo di far emergere la “mobilizzazione” di conoscenze, abilità e comportamenti che il soggetto deve
mettere in atto per realizzare la prestazione attesa e verificando
che i saperi in atto definiti afferiscano, in modo pertinente,
alle direttrici di azione generalmente seguite dal soggetto nella
realizzazione di un’attività (Plan, Do, Check, Act);
-- individuare, per ciascuna competenza che compone l’UC,
descrittori di padronanza verificando che esprimano situazioni grazie alle quali ciascuna competenza si rende esplicita
e dunque verificabile e valutabile;
-- individuare indicatori di padronanza, valutandone la pertinenza in funzione della valutazione del relativo descrittore di
padronanza ed eventualmente corredarli di indici, applicando
gli opportuni criteri metodologici;

Descrizione competenza

segue
Attività 3
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Progettista

Profilo
professionale

Unità
Formative
Capitalizzabili
(UFC)

Output

Descrizione Attività

Sulla base delle UC realizzate o personalizzate, il soggetto deve:
-- realizzare una ricerca per verificare se
sono stati prodotti standard formativi
relativi alla figura professionale scelta o
alle competenze che afferiscono al gap
rilevati;
-- nel caso in cui esistano standard formativi apportare eventuali modifiche,
integrazioni, personalizzazioni.
Nel caso non esistano standard formativi:
-- individuare e contattare esperti della
professione relativa alla figura che si
intende formare;
-- intervistare gli esperti della formazione professionale per estrapolare le conoscenze, le abilità e i comportamenti
necessari per acquisire le competenza
raggruppate nella relativa UC;
-- riformulare le conoscenze e le abilità
identificate in termini di risultati di apprendimento;
-- elencare eventuali prerequisiti necessari
idonei a consentire un apprendimento efficace (titoli di studio, esperienze lavorative, altre eventuali UFC propedeutiche);

Attività

Personalizzare/costruire Unità
Formative
Capitalizzabili (UFC)

Attività 4

Sulla base delle UC realizzate o personalizzate, il soggetto è in grado di:
-- verificare se sono stati prodotti standard formativi relativi
alla figura professionale scelta o alle competenze che afferiscono al gap rilevato, consultando ed analizzando tutte le
fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano standard formativi, verificarli rispetto
agli obiettivi formativi del percorso formativo che si intende
progettare, apportando eventuali modifiche, integrazioni,
personalizzazioni.
Nel caso non esistano standard formativi:
-- individuare e contattare esperti della professione relativa alla
figura che si intende formare;
-- identificare, intervistando gli esperti della formazione professionale, le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari
per acquisire le competenza raggruppate nella relativa UC, valutandone completezza, validità e grado di approfondimento;
-- riformulare le conoscenze e le abilità identificate in termini
di risultati di apprendimento, applicando gli opportuni criteri
metodologici;
-- identificare eventuali prerequisiti necessari idonei a consentire un apprendimento efficace (titoli di studio, esperienze
lavorative, altre eventuali UFC propedeutiche);
-- scegliere le tipologie/situazioni formative più idonee per l’acquisizione dei risultati di apprendimento relativi alle competenze
raggruppate nell’UC, valutando le caratteristiche del target
di utenza a cui si rivolge l’intervento, i contenuti che devono
essere erogati, i tempi di realizzazione delle attività previste;

Descrizione competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività
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-- scegliere le tipologie/situazioni formative più idonee per l’acquisizione dei risultati di apprendimento relativi alle competenze raggruppate nell’UC, valutando le caratteristiche del
target di utenza a cui si rivolge l’intervento, i contenuti che
devono essere erogati, i tempi di realizzazione delle attività
previste;
-- definire la durata minima, in termini di ore, delle attività
formative, in relazione ai risultati di apprendimento presi in
carico dall’UFC;
-- valutare l’opportunità di conferire maggior trasparenza alle
competenze acquisibili nel percorso formativo definendo il
relativo numero di crediti formativi mediante l’adozione di
un modello omogeneo con i Crediti Formativi Universitari;
-- identificare gli strumenti più idonei per valutare il superamento della soglia minima di padronanza delle competenze,
presidiando la coerenza rispetto a descrittori e indicatori di
padronanza definiti nell’UC di riferimento;

-- elencare le tipologie/situazioni formative
più idonee per l’acquisizione dei risultati
di apprendimento relativi alle competenze dell’UC;
-- formalizzare la durata minima, in termini
di ore, delle attività formative, in relazione ai risultati di apprendimento presi in
carico dall’UFC;
-- calcolare il numero di crediti formativi
professionali attribuiti all’acquisizione
delle competenze dell’UC di riferimento;
-- elencare le prove di valutazione da utilizzare per valutare il superamento della
soglia minima definita.

avendo cura di verificare costantemente con gli esperti individuati
la coerenza e le correttezza delle informazioni necessarie per
costruire gli standard.

Descrizione competenza

Descrizione Attività

segue
Attività 4
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Progettista

Profilo
professionale

Idea progetto

Output

Elaborare
l’idea progetto

Attività

Sulla base dell’analisi delle richieste del bando/cliente, il soggetto deve:
-- formalizzare le finalità e gli obbiettivi
specifici dell’intervento che intende
progettare;
-- esplicitare in forma sintetica le modalità di gestione e di organizzazione delle
attività;
-- elencare le fasi di lavoro previste e i relativi tempi di realizzazione.

Descrizione Attività

Attività 5

avendo cura di interagire costantemente con il Responsabile di
progettazione.

Sulla base dell’analisi delle richieste del bando/cliente, il soggetto
è in grado di:
-- formalizzare le finalità e gli obbiettivi specifici dell’intervento che si intende progettare, verificandone la coerenza con
quanto richiesto dal bando o dal cliente, tenendo conto di
eventuali esigenze non esplicitate;
-- esplicitare la coerenza dell’intervento che si intende realizzare
con lo scenario strategico identificato, evidenziando le variabili sulle quali si è deciso di pontare l’attenzione;
-- elencare le attività previste, facendo emergere la sequenza
logica delle stesse e i risultati previsti e la coerenza con quanto
richiesto dal bando/cliente;
-- esplicitare in forma sintetica le modalità di gestione e di organizzazione delle attività, evidenziando il ruolo dei soggetti
coinvolti;
-- indicare le fasi di lavoro previste;
-- definire i tempi di realizzazione in relazione alle attività identificate coerentemente alla complessità dei risultati che si
intendono raggiungere e con le risorse a disposizione;

Descrizione della competenza
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Progettista

Profilo
professionale

Architettura
del progetto

Output

Elaborare
l’architettura del
progetto

Attività

Sulla base dell’idea progetto e delle eventuali UC e UFC personalizzate o realizzate,
il soggetto deve:
-- nel caso in cui si tratti di azioni di sistema:
-- formalizzare risultati intermedi che
intende raggiungere per realizzare gli
obiettivi posti dal progetto;
-- elencare gli step di lavoro e le relative
modalità necessarie per raggiungere gli
obiettivi previsti, inclusi i momenti di
verifica;
-- prevedere dei momenti di verifica per
monitorare l’andamento delle fasi di
lavoro previste;
-- descrivere le modalità più consone alla
verifica o messa in comune dei risultati
intermedi raggiunti (nel caso siano previsti partner).
Nel caso in cui si tratti di un percorso formativo:
-- elaborare un elenco degli eventuali moduli professionalizzanti e/o di quelli relativi alle competenze per la cittadinanza
attiva e l’occupabilità (competenze di
base-chiave);
-- formalizzare la sequenza logico temporale dei moduli;

Descrizione Attività

Attività 6

Sulla base dell’idea progetto e delle eventuali UC e UFC personalizzate o realizzate, il soggetto è in grado di:
-- nel caso in cui si tratti di azioni di sistema:
-- individuare risultati intermedi che si intende raggiungere
per realizzare gli obiettivi posti dal progetto;
-- determinare gli step di lavoro necessari per raggiungere
gli obiettivi previsti coerentemente con i tempi di realizzazione dell’intero progetto;
-- individuare la sequenza logico-temporale degli step da
realizzare;
-- prevedere dei momenti di verifica per monitorare l’andamento delle fasi di lavoro previste coerentemente ai contenuti delle fasi di lavoro, agli obbiettivi da raggiungere e alla
scadenza del progetto concordata con la committenza;
-- individuare le modalità più consone alla verifica o messa
in comune dei risultati intermedi raggiunti, valutando tra
i diversi strumenti di verifica da utilizzare quelli più utili
rispetto alle caratteristiche dei soggetti coinvolti nelle fasi
e ai risultati da raggiungere.
-- Nel caso in cui si tratti di un percorso formativo:
-- definire i risultati di apprendimento secondo opportuni
criteri metodologici;
-- individuare i moduli professionalizzanti evidenziando la coerenza rispetto alle competenze oggetto di apprendimento;
-- individuare eventuali moduli relativi alle competenze
per la cittadinanza attiva e l’occupabilità (competenze di
base-chiave), secondo opportuni criteri e in relazione alle
finalità dell’intervento;

Descrizione della competenza

›››
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Profilo
professionale

Output

Attività

-- formalizzare il piano di verifica degli
apprendimenti.

Descrizione Attività

avendo cura di verificare la coerenza con l’idea progetto definita
e la pertinenza rispetto alle specifiche indicate nel bando o concordate con il cliente.

-- definire la sequenza logico temporale dei moduli valutando l’eventuale propedeuticità tra i contenuti dei moduli;
-- definire il piano di verifica degli apprendimenti, determinando se è opportuno accorpare le prove, in quali punti del
percorso collocarle, prevedendo se è opportuno realizzare
altre verifiche oltre a quelle suggerite nelle eventuali UFC
personalizzate o realizzate;
-- valutare l’opportunità di prevedere stage, tirocini e project
work, identificando i tempi e momenti più opportuni per
il loro eventuale avvio;

Descrizione della competenza

segue
Attività 6
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Output

Accordi di
collaborazione

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Reperire i
partner

Attività

Sulla base dell’idea progetto definita, il soggetto deve:
-- elencare possibili partner tra le reti relazionali già esistenti;
-- raccogliere segnalazioni di possibili partner da parte di altri organismi/enti;
-- consultare fonti specifiche (libri, riviste,
siti web, ecc.) in cui vengono segnalate e/o descritte esperienze significative
per il progetto o l’area d’intervento/
interesse;
-- estrapolare un elenco di possibili partner
per la costruzione del parternariato;
-- presentare ai partner identificati la struttura progettuale ipotizzata;
-- contattare i partner scelti per verificare
la loro disponibilità ad entrare a far parte
della rete di partenariato per la realizzazione del progetto;
-- formalizzare accordi di collaborazione da
far firmare ai partner.

Descrizione Attività

Attività 7

Sulla base dell’idea progetto e degli accordi presi con i diversi
partner, il soggetto è in grado di:
-- stabilire che tipo di valore aggiunto si vuole ottenere dal partenariato e relativi risultati attesi;
-- valutare e scegliere tra le diverse tipologie (mista, bilaterale, multilaterale, verticale, orizzontale, …) e funzioni di
partnership (temporanea, funzionale, mediata, strategica,
istituzionale, …) e forme di rete (centralizzata o a stella, a
nodi, inter-rete), in funzione degli obiettivi progettuali e dei
risultati attesi;
-- identificare possibilità di partenariato tra le reti relazionali
già esistenti, analizzando e verificando gli esiti di progetti già
realizzati con successo e/o analoghi;
-- raccogliere segnalazioni di possibili partner da parte di altri
organismi/enti;
-- consultare e analizzare fonti specifiche (libri, riviste, siti web,
ecc.) in cui vengono segnalate e/o descritte esperienze significative per il progetto o l’area d’intervento/interesse;
-- estrapolare un elenco di possibili partner per la costruzione
del partenariato, identificando per ciascuna vantaggi e punti
di forza;
-- verificare che i potenziali partner abbiano la necessaria
esperienza per contribuire e partecipare in modo adeguato
al progetto, controllando la coerenza dei loro requisiti con
quanto richiesto dal bando o con quanto ritenuto necessario
per raggiungere in maniera soddisfacente gli obbiettivi progettuali definiti.;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione Attività

avendo cura di confrontarsi sistematicamente con il progettista.

-- valutare l’opportunità di uno scambio di visite con i partner,
per approfondirne la conoscenza;
-- assicurasi che i potenziali partner abbiano un’organizzazione
affidabile sul piano strutturale e organizzativo, interloquendo
in maniera finalizzata con i soggetti stessi o con altri enti/
organizzazioni che hanno avuto modo di collaborare con loro;
-- verificare che ci siano affinità d’intenti e di stile con la propria
organizzazione, identificando obiettivi comuni e affinità di
servizi/prodotti offerti;
-- scegliere, a partire dall’elenco dei possibili partner, quelli che
possiedono i requisiti definiti;
-- presentare ai partner identificati la struttura progettuale ipotizzata, mettendo in evidenza la valenza strategica/innovativa
del progetto ed esplicitando al valenza del loro eventuale
contributo;
-- verificare la disponibilità dei partner scelti ad entrare a far
parte della rete di parternariato per la realizzazione del progetto, chiarendo e specificando le motivazioni che spingono
ad entrare in un parternariato;
-- formalizzare accordi di collaborazione da far firmare ai partner, specificando, laddove si ritiene opportuno, clausole relative alla riservatezza dei dati di ogni partner e alla proprietà intellettuale di quanto verrà prodotto nell’ambito del progetto;

Descrizione della competenza

segue
Attività 7
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Output

Piano di
lavoro dei
partner

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Elaborare
il piano di
lavoro dei
partner

Attività

Sulla base dell’idea progetto e degli accordi
presi con i diversi partner, il soggetto deve:
-- formalizzare la divisione dei ruoli tra i
partner;
-- richiedere a ciascun partner di individuare uno o più professional di riferimento;
-- formalizzare i prodotti e i risultati attesi
da ciascun partner inclusi i relativi tempi
e modalità di realizzazione;
-- formalizzare una procedura per la comunicazione e lo scambio di prodotti/
documentazione tra i partner;
-- calendarizzare momenti di condivisione
e verifica, anche in presenza, tra i partner
-- formalizzare e inviare ai partner una
proposta di Piano di lavoro;
-- raccogliere e recepire, laddove opportuno, feedback e proposte di integrazioni/
modifiche da parte dei partner;
-- formalizzare il Piano di lavoro definitivo
e condiviso ed inviarlo ad ogni partner.

Descrizione Attività

Attività 8

Sulla base dell’idea progetto e degli accordi presi con i diversi
partner, il soggetto è in grado di:
-- verificare se gli obbiettivi e le finalità del progetto sono chiari
a tutti i partner;
-- stabilire la divisione dei ruoli tra i partner, specificando i livelli
di responsabilità di ciascuno e identificando un Project Leader,
valorizzando i punti di forza di ogni partner;
-- identificare i requisiti, in termini di competenze minime
richieste e condividerli don i Partner in modo da scegliere
professional di riferimento adeguati;
-- identificare i prodotti e i risultati attesi da ciascun partner;
-- stabilire tempi e modalità di realizzazione, tenendo conto di
eventuali propedeuticità;
-- valutare vantaggi e svantaggi dei diversi mezzi di comunicazione e delle differenti strutture di comunicazione (struttura a
catena, struttura centralizzata, struttura a circolazione libera,
…), al fine di scegliere e proporre una procedura per la comunicazione e lo scambio di prodotti/documentazione tra i partner
-- stabilire momenti di condivisione e verifica, anche in presenza,
tra i partner, valutando, in relazione allo stato di avanzamento
del progetto, la calendarizzazione più opportuna;
-- formalizzare e inviare ai partner una proposta di Piano di
lavoro, utilizzando strumenti di Project Management;
-- raccogliere e recepire, laddove opportuno, feed-back e proposte di integrazioni/modifiche da parte dei partner, analizzandole e valutandole in termini di pertinenza e coerenza con i
risultati attesi e gli obiettivi progettuali;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione Attività

avendo cura di presidiare la pertinenza del piano in funzione degli
obiettivi progettuali e delle specifiche caratteristiche professionali
dei partner.

-- formalizzare il Piano di lavoro definitivo e condiviso ed inviarlo
ad ogni Partner, verificando che risulti completo di tutti gli
aspetti logistici e organizzativi, necessari per la realizzazione
funzionale della attività previste;

Descrizione della competenza

segue
Attività 8
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Progettista

Profilo
professionale

Proposta
tecnica

Output

Descrizione Attività

Sulla base dell’architettura del progetto e
del piano di lavoro condiviso tra i partner,
se previsti, il soggetto deve:
-- formalizzare finalità, obiettivi dell’intervento e risultati attesi;
-- indicare i destinatari (diretti e indiretti)
dell’intervento;
-- elencare le fasi di lavoro necessarie per
realizzare gli output/risultati definiti
identificando, per ciascuna di esse, le
risorse umane, strumentali ed i tempi necessari per la realizzazione degli
output/risultati;
-- indicare eventuali reti relazioni costruite
per la realizzazione del progetto;
-- formalizzare modalità di monitoraggio
(in itinere e/o ex post del progetto);
-- esplicitare strategie e modalità di diffusione dei prodotti/risultati del progetto
-- formalizzare, nel caso si tratti di interventi
formativi, le competenze della figura professionale oggetto di formazione;
-- nel caso si tratti di interventi formativi,
utilizzare gli appositi format di rappresentazione per la formalizzazione di eventuali
standard (di competenze e/o formativi)
relativi alla figura di riferimento.

Attività

Elaborare le
componenti
tecniche del
progetto di
massima

Attività 9

Sulla base della struttura progettuale e del piano di lavoro condiviso tra i partner, se previsti, il soggetto deve:
-- formalizzare finalità, obiettivi dell’intervento e risultati attesi,
presidiando la coerenza con le specifiche richieste dal bando
o dal cliente;
-- indicare i destinatari (diretti e indiretti) dell’intervento, esplicitandone le principali caratteristiche e sottolineando l’impatto
dell’intervento proposto rispetto alle loro esigenze;
-- esplicitare le fasi di lavoro necessarie per realizzare gli
output/risultati definiti, esplicitando il carattere innovativo
e/o strategico del progetto;
-- esplicitare risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione degli output/risultati definiti, evidenziandone la
coerenza rispetto alle attività previste e ai risultati attesi;
-- esplicitare i riferimenti metodologici utili a sostenere la proposta progettuale;
-- indicare eventuali reti relazioni costruite per la realizzazione
del progetto, esplicitando la tipologia di collaborazione che
varrà messa in atto e argomentando il valore aggiunto del
sistema di rete;
-- formalizzare modalità di monitoraggio e valutazione (in itinere e/o ex post del progetto), verificandone la coerenza con
gli obiettivi e i risultati attesi;
-- esplicitare strategie e modalità di diffusione dei prodotti/risultati del progetto, valorizzandone il grado di trasferibilità e
di utilizzo in molteplici contesti;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione Attività

avendo cura di focalizzare ed esplicitare punti d’incontro rispetto
alle specifiche richieste dal bando/cliente e al relativo scenario
strategico.

-- realizzare il calendario delle attività e delle relative fasi previste; tenendo conto di eventuali propedeuticità;
-- formalizzare, nel caso si tratti di interventi formativi, le competenze della figura professionale oggetto di formazione, analizzando eventuali fonti specifiche;
-- nel caso si tratti di interventi formativi, utilizzare gli appositi
format di rappresentazione per la formalizzazione di eventuali
standard (di competenze e/o formativi) relativi alla figura di
riferimento;

Descrizione della competenza

segue
Attività 9
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Output

Budget di
progetto
definito

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Descrizione Attività

Sulla base delle attività proposte nel progetto per il raggiungimento degli obiettivi
e delle direttive regionali, nazionali e comunitarie, il soggetto deve:
-- formalizzare, se necessario, tutte le voci
di spesa da definire per la realizzazione
e gestione delle attività previste;
-- compilare le voci di spesa previste utilizzando eventuali format previsti dal
bando o dal cliente.

Attività

Predisporre
il budget di
massima del
progetto

Attività 10

avendo cura di formulare le macrovoci del budget di progetto
nel rispetto di una proporzionalità delle diverse voci in funzione
degli indirizzi direzionali.

Sulla base delle attività proposte nel progetto per il raggiungimento degli obiettivi e delle direttive regionali, nazionali e comunitarie il soggetto deve:
-- verificare le specifiche del bando relativamente ad aspetti
quali parametri orari, massimali di spesa, ecc.;
-- interfacciarsi con il Responsabile dell’amministrazione per
valutare le specifiche necessità che la tipologia di progetto
richiede;
in caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di
mandante, richiedere ai mandatari i relativi budget di massima
e verificarne la congruenza con gli obiettivi del progetto e gli
eventuali vincoli:
-- definire i costi previsti per l’attività di preparazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di realizzazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di direzione e valutazione;
-- definire i costi previsti per la diffusione dei risultati;
-- definire i costi di progetto diretti ed indiretti;
in caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di
mandante, richiedere ai mandatari i relativi budget di massima
e verificarne la congruenza con gli obiettivi del progetto e gli
eventuali vincoli:
-- formalizzare quanto definito su apposita modulistica;

Descrizione della competenza
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Progettista

Profilo
professionale

Piano logistico organizzativo per la
realizzazione
del progetto

Output

Descrizione Attività

A partire dalle caratteristiche delle azioni
previste dal progetto, il soggetto deve:
-- definire tempi, scadenze e responsabilità relativi a ciascuna fase e attività da
realizzare;
-- predisporre le risorse tecnologiche, degli
strumenti e dei supporti necessari per la
realizzazione delle attività previste;
-- realizzare una ricerca per trovare sedi e
strutture in cui realizzare l’attività;
-- richiedere eventuali concessioni/permessi o stipulare eventuali contratti di
affitto relativi alle sedi presso cui realizzare l’attività.

Attività

Prevedere le
condizioni
logisticheorganizzative per la
realizzazione
del progetto

Attività 11

avendo cura di tenere in considerazione il budget a disposizione.

A partire dalle caratteristiche delle azioni previste dal progetto,
il soggetto deve:
-- individuare una lista di risorse professionali (formatori, esperti,
consulenti) necessarie alla realizzazione delle attività previste,
coerentemente con le attività indicate;
-- affidare a ciascuna risorsa indicata lo specifico ruolo e funzione all’interno dell’azione progettata;
-- definire tempi e scadenze relativi a ciascuna fase e attività
da realizzare;
-- decidere la tipologia di risorse strumentali e tecnologiche
necessarie alla realizzazione delle attività previste;
-- valutare quali sedi si intende utilizzare per realizzare l’attività
-- richiedere eventuali concessioni/permessi o prevedere la stipula di eventuali contratti di affitto relativi alle sedi presso
cui realizzare l’attività;

Descrizione della competenza
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Output

Proposta
tecnica/economica

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Descrizione Attività

Sulla base delle finalità e degli obiettivi strategici dell’intervento che si intende realizzare, il soggetto deve:
-- formalizzare, integrandoli se necessario
i contributi prodotti da ciascun partner
secondo criteri di: coerenza, logica, pertinenza e complementarietà ed in base alle
specifiche richieste dal bando/cliente;
-- formalizzare la proposta tecnica, completa di tutte le parti predisposte dai
partner ed eventualmente rielaborate;
-- inviare la proposta tecnica elaborata a
ciascun partner;
-- richiedere e recepire feed-back ed eventuali proposte di modifiche/integrazioni;
-- formalizzare la versione definitiva della
proposta tecnica per il successivo inoltro
al cliente/committente.

Attività

Integrare
la proposta
tecnica,
economica
ed organizzativa

Attività 12

avendo cura di presidiare la coerenza complessiva del disegno
progettuale.

Sulla base delle finalità e degli obiettivi strategici dell’intervento
che si intende realizzare, il soggetto deve:
-- raccogliere i contributi prodotti da ciascun partner;
-- contattare i partner per avere chiarimenti e delucidazioni in
merito a quanto prodotto;
-- integrare i diversi contributi organizzandoli secondo criteri di:
coerenza, logica, pertinenza e complementarietà;
-- apportare eventuali modifiche/integrazioni, in relazione alle
specifiche richieste dal bando/cliente;
-- formalizzare la proposta progettuale, completa di tutte le
parti predisposte dai partner ed eventualmente rielaborate;
-- inviare la proposta elaborata a ciascun partner;
-- richiedere e recepire, laddove si ritiene opportuno, feed-back
ed eventuali proposte di modifiche/integrazioni;
-- formalizzare la versione definitiva della proposta progettuale
per il successivo inoltro al cliente/committente;

Descrizione della competenza
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Output

Progetto di
massima da
inoltrare al
Cliente/Committente

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Descrizione Attività

Sulla base del progetto di massima elaborato (proposta tecnica/economica), il soggetto
deve:
-- leggere il progetto di massima elaborato
-- confrontare la documentazione prodotta con la check list relativa alla documentazione da produrre e ai vincoli da
rispettare;
-- formalizzare eventuali incoerenze/criticità emersi dall’attività di controllo.

Attività

Verificare il
progetto di
massima

Attività 13

avendo cura di interfacciarsi costantemente con il progettista.

Sulla base del progetto di massima elaborato (proposta tecnica/
economica), il soggetto è in grado di:
-- verificare la completezza e correttezza delle risposte rispetto
agli aspetti tecnico-burocratici del bando o alle esigenze del
cliente/committente;
-- verificare la coerenza e la completezza della proposta tecnica e dell’offerta economica, in relazione a quanto richiesto
dal bando o a quanto concordato con il cliente, fornendo
le opportune indicazioni per apportare migliorie se ritenute
necessarie;
-- identificare gli elementi distintivi della proposta tecnica, verificando che sia stata effettuata una adeguata valorizzazione
dell’intero progetto;
-- accertare la coerenza del progetto con la politica e gli obiettivi
strategici della propria Agenzia Formativa;
-- controllare che tutta la documentazione da allegare al progetto sia corretta e completa per l’inoltro al cliente/committente;

Descrizione della competenza
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Output

Progetto
approvato dal
cliente

Profilo
professionale

Responsabile
di progetto

Descrizione Attività

Sulla base del progetto di massima elaborato (proposta tecnica/economica), soggetto
deve:
-- predisporre il tipo di presentazione che
si intende realizzare;
-- predisporre il materiale necessario per
realizzare la presentazione, stabilendo, in
accordo con il cliente, tempi e modalità;
-- raccogliere i feedback del cliente rispetto
alla proposta effettuata, confrontandosi
in merito ad eventuali integrazioni/modifiche da apportare.

Attività

Presentare il
progetto al
cliente

Attività 14

avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguata con il proprio interlocutore.

Sulla base del progetto di massima elaborato (proposta tecnica/
economica), soggetto è in grado di:
-- individuare le parti del progetto che si intendono evidenziare
durante la presentazione al cliente;
-- scegliere il tipo di presentazione che si intende realizzare
sulla base delle caratteristiche del progetto che si intendono
evidenziare e delle esigenze cliente (elaborato cartaceo, presentazione su slides, ecc.);
-- predisporre il materiale necessario per realizzare la presentazione, stabilendo, in accordo con il cliente, tempi e modalità;
-- motivare le scelte tecniche proposte per il raggiungimento
degli obiettivi definiti con il cliente;
-- motivare l’entità dell’offerta economica per la realizzazione
delle attività pianificate;
-- raccogliere i feedback del cliente rispetto alla proposta effettuata, confrontandosi in merito ad eventuali integrazioni/
modifiche da apportare;

Descrizione della competenza
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Progettista

Profilo
professionale

Progetto di
dettaglio
dell’azione di
sistema

Output

Descrizione Attività

Sulla base dell’architettura del progetto,
del team di partnership definito, del budget
preventivato il soggetto deve:
-- formalizzare le specifiche tecniche dei
prodotti/risultati attesi in relazione a
ciascuna attività programmata;
-- formalizzare il calendario delle attività
da realizzare;
-- associare le risorse tecnologiche, gli strumenti e i supporti alle singole attività
previste;
-- individuare sedi e strutture se previste
dal progetto;
-- elaborare un protocollo di lavoro da
condividere con i partner in cui siano
specificate funzioni e responsabilità,
modalità di informazione e di coordinamento all’interno del gruppo di lavoro;
-- formalizzare la progettazione di dettaglio per condividerla con il cliente o con
gli altri componenti della partnership.

Attività

Progettare
in dettaglio
l’azione di
sistema

Attività 15

avendo cura di considerare i vincoli posti dal bando o dal cliente.

Sulla base del progetto di massima approvato, il soggetto è in
grado di:
-- definire le specifiche tecniche dei prodotti/risultati attesi in
relazione a ciascuna attività programmata;
-- elaborare il calendario delle attività da realizzare, valutandone
la complessità e verificando la coerenza con la pianificazione
di massima definita;
-- valutare la necessità di eventuali soggetti (esterni all’organizzazione o alla partnership) da coinvolgere per la realizzazione
dei singoli prodotti;
-- associare le risorse tecnologiche, gli strumenti e i supporti alle
singole attività previste;
-- individuare sedi e strutture se previste dal progetto;
-- formalizzare un protocollo di lavoro da condividere con
i partner in cui siano specificate funzioni e responsabilità,
valorizzando le caratteristiche peculiari e i punti di forza di
ciascun partner;
-- definire modalità di informazione e di coordinamento all’interno del gruppo di lavoro;
-- calendarizzare momenti organizzati (convegni, riunioni) per
presentare i lavori realizzati;
-- definire la documentazione formale necessaria per attivare le
risorse professionali coinvolte nelle attività previste;
-- formalizzare la progettazione di dettaglio per condividerla
con il cliente o con gli altri componenti della partnership,
utilizzando opportuni strumenti di Project Management;

Descrizione della competenza
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Docente

Profilo
professionale

Percorso
formativo
progettato
per UD

Output

Descrizione Attività

Sulla base degli obiettivi del percorso formativo e dei moduli definiti, il soggetto deve:
-- formalizzare i risultati di apprendimento
di ogni modulo o UD;
-- elencare, per ogni modulo o UD, i relativi contenuti, seguiti da una breve
descrizione;
-- indicare i metodi e le metodologie che
si intendono utilizzare per permettere
l’acquisizione, da parte dei discenti, dei
risultati di apprendimento definiti;
-- formalizzare il percorso di apprendimento da far compiere;
-- indicare eventuali pre-requisiti necessari
per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti;
-- formulare modalità di “recupero” nel
caso in cui venga accertato in uno o più
allievi l’assenza di tale pre-requisiti;
-- elencare le risorse necessarie per la
realizzazione delle attività formative
previste;
-- formalizzare la distribuzione dei tempi
di apprendimento;
-- formalizzare scopi e criteri della valutazione, indicando relativi strumenti e
metodologie di rilevazione e valutazione
dei risultati di apprendimento definiti.

Attività

Progettare
singoli moduli o Unità
Didattiche
del percorso
formativo

Attività 16

Sulla base degli obiettivi del percorso formativo e dei moduli
definiti, il soggetto è in grado di:
-- indicare i risultati di apprendimento di ogni modulo o UD utilizzando la correlazione definita nell’architettura tra modulo
o UD, UC e relative UFC;
-- raccogliere contenuti inerenti l’attività formativa proposta;
-- analizzare i contenuti raccolti e scegliere quelli più adeguati,
verificandone la coerenza con gli altri elementi dell’UD;
-- formalizzare una breve descrizione, completa ed esplicita, dei contenuti selezionati e della loro organizzazione
interna;
-- identificare gli elementi più idonei per le prove di accertamento dei saperi acquisiti;
-- scegliere il metodo e le metodologie più idonee per l’acquisizione dei risultati di apprendimento definiti per ogni
modulo o UD assumendo i riferimenti indicati dalle UFC
se previsti;
-- formalizzare il percorso di apprendimento da far compiere
agli allievi definendo se il percorso sia suddivisibile in più
percorso distinti;
-- definire eventuali pre-requisiti necessari per il raggiungimento
dei risultati di apprendimento previsti;
-- prevedere modalità di “recupero” nel caso in cui venga accertato in uno o più allievi l’assenza di tale pre-requisiti;
-- esplicitare i collegamenti tra le diverse UD;
-- confrontare l’elenco delle risorse da predisporre con quanto
si è previsto di realizzare;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione Attività

avendo cura di verificare costantemente la pertinenza e l’integrazione del singolo modulo o unità didattica all’interno dell’intero
percorso formativo.

-- stabilire la distribuzione dei tempi di apprendimento, armonizzando le esigenze derivanti dal tipo di risultati di apprendimento fissati e l’eventuale monte ore previsto;

Descrizione della competenza

segue
Attività 16
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Docente

Profilo
professionale

UA formalizzate

Output

Descrizione Attività

Sulla base degli obiettivi del percorso formativo e delle caratteristiche dei discenti,
il soggetto deve:
-- formalizzare il risultato/compito/prodotto che si intende raggiungere;
-- elencare le competenze associate al
compito definito;
-- aggregare le diverse UD che afferiscono
al risultato/compito/prodotto definito;
-- indicare i tempi per la realizzazione del
compito;
-- formalizzare tempi e modalità di monitoraggio e valutazione, intermedia e
finale, del risultato/compito/prodotto
atteso;
-- formalizzare le modalità di presentazione
del compito ai discenti;
-- identificare un tutor/coordinatore che
funga da riferimento per ciascun discente e che si occupi del coordinamento delle azioni dell’UA, della sua presentazione,
del controllo dei tempi e della valutazione dei risultati, in collaborazione con
i docenti/esperti e con i discenti stessi.

Attività

Progettare
Unità di Apprendimento
(UA)

Attività 17

Sulla base degli obiettivi del percorso formativo e delle caratteristiche dei discenti, il soggetto deve:
-- definire il risultato/compito/prodotto che si intende raggiungere, in relazione a un tema, un interesse, un’occasione, che
funga da catalizzatore, avendo cura di collegare il compito
alla motivazione dell’allievo;
-- dare evidenza della competenza o delle competenze associate
al compito definito, esplicitando come questa/e si inserisce/
inseriscono all’interno dell’intero percorso formativo;
-- scegliere più UD e aggregarle, al fine di ottenere un risultato
di apprendimento che separatamente non potrebbero raggiungere, coerentemente con il risultato/compito/prodotto
definito;
-- stabilire nello specifico il contributo che ogni UD può dare, in
funzione del raggiungimento del risultato definito;
-- definire i tempi di realizzazione, in funzione della complessità
del compito assegnato e dell’architettura progettuale definita;
-- prevedere momenti ci verifica intermedi e di lavoro comune
con i docenti/esperti, al fine di monitorare e guidare il raggiungimento del risultato atteso;
-- stabilire modalità di verifica del risultato atteso, avendo cura
di utilizzare criteri tali da garantire la valutazione di tutte le
UD coinvolte, prevedendo anche strumenti di valutazione in
grado di far cogliere ai discenti il valore formativo di quanto
realizzato e i possibili utilizzi in altri contesti;
-- stabilire le modalità più opportune di presentazione del compito ai discenti, valutando l’opportunità di mostrare esempi
e sottolineando punti di interesse e di stimolo per i discenti;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione Attività

avendo cura di verificare l’esaustività e pertinenza delle informazioni e dei supporti forniti, in funzione della fattibilità del
compito assegnato.

-- prevedere il coinvolgimento di un tutor/coordinatore che
funga da riferimento per ciascun discente e che si occupi del
coordinamento delle azioni dell’UA, della sua presentazione,
del controllo dei tempi e della valutazione dei risultati, in
collaborazione con i docenti/esperti e con i discenti stessi;

Descrizione della competenza
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Attività 17
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Output

Processo di
progettazione
efficace ed
efficiente

Profilo
professionale

Responsabile
di progettazione

Descrizione Attività

Sulla base degli obiettivi relativi all’attività di
progettazione e dei tempi previsti, il soggetto
deve:
-- confrontare il progress del progetto con il
piano di lavoro previsto;
-- controllare l’applicazione sistematica della
procedura di comunicazione tra i soggetti
coinvolti nella progettazione;
-- controllare la qualità dei prodotti parziali ed
assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati;
-- apportare eventuali modifiche al piano di
progetto, in funzione di variazioni intervenute (nel team, nei tempi, nella partnership).

Attività

Monitorare
il processo
di progettazione in
funzione degli standard
definiti

Attività 18

avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione.

Sulla base degli obiettivi relativi all’attività di progettazione
e dei tempi previsti, il soggetto è in grado di:
-- garantire un presidio continuo del contenuto del progetto;
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività di progettazione, valutando l’opportunità di modificare il piano di
lavoro a fronte di eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di
miglioramento resesi necessarie in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi del progetto,
identificando con quali iniziative si possono prevenire;
-- fornire indicazioni per superare eventuali difficoltà o imprevisti emersi nel corso del processo;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nella progettazione, utilizzando in
maniera funzionale al buon esito dell’attività tecniche di
problem solving e decision making;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per
valutare la qualità dei prodotti parziali ottenuti;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando
l’opportunità di integrare/modificare il team di progettazione e di ridefinire le modalità di lavoro in funzione delle
criticità rilevate;

Descrizione della competenza
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Output

Sistema di
Gestione per
la Qualità
applicato
sistematicamente al
processo

Profilo
professionale

Responsabile
del Sistema di
Gestione per
la Qualità

Descrizione dell’attività

Sulla base del Sistema di gestione per la
qualità implementato dall’organizzazione,
il soggetto deve:
-- fornire indicazioni al responsabile del
processo per predisporre ed aggiornare la
documentazione di Sistema di Gestione
per la Qualità;
-- formalizzare, in collaborazione con il
responsabile del processo, gli indicatori
di processo;
-- raccogliere i dati sull’andamento del processo e confrontarli con quelli relativi a
periodi precedenti;
-- fornire feedback al management sull’andamento del processo;
-- formulare obiettivi di miglioramento del
processo.

Attività

Applicare efficacemente
il Sistema di
Gestione per
la Qualità
al processo
di progettazione

Attività 19

avendo cura di agire in linea con le politiche aziendali e mettendo
in atto un comportamento collaborativo e propositivo.

Sulla base del Sistema di gestione per la qualità implementato
dall’organizzazione, il soggetto deve:
-- supportare il responsabile del processo nella predisposizione
ed aggiornamento della documentazione di Sistema di Gestione per la Qualità relativa al processo;
-- definire, in collaborazione con il responsabile del processo, gli
indicatori per il monitoraggio del processo;
-- raccogliere i dati sull’andamento del processo organizzandoli
in base a criteri utili ai fini di una loro lettura ed analisi;
-- confrontare i dati raccolti con quelli relativi a periodi precedenti segnalando eventuali scostamenti rilevanti o criticità
emerse;
-- fornire feedback al management sull’andamento del processo,
condividendo l’esito dell’analisi effettuata;
-- definire obiettivi di miglioramento del processo, tenendo conto sia degli obiettivi per la qualità stabiliti dalla Direzione che
di eventuali vincoli normativi cogenti;
-- facilitare l’individuazione di situazioni che possano richiedere
la messa a punto di azioni correttive e preventive al fine di
ridurre reali o potenziali cause di non conformità;
-- assicurare che il Sistema di Gestione per la qualità implementato al processo prenda in esame in modo equilibrato
esigenze ed aspettative di tutte i soggetti che intervengono
nel processo;

Descrizione della competenza
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ADA

Pianificazione e supervisione del
processo di progettazione

Costruzione/personalizzazione
di standard

Elaborazione della struttura progettuale

Reperimento dei partner e pianificazione delle relative attività
di progettazione

Formalizzazione del progetto di
massima

Realizzazione della progettazione di dettaglio

N.

1

2

3

4

5

6

Progettazione di Unità di Apprendimento (UA)

Progettazione dei singoli moduli o Unità Didattiche previsti

Progettazione di dettaglio dell’azione di sistema

Integrazione della proposta tecnica, economica ed organizzativa

Presentazione del progetto al cliente

Previsione delle condizioni logistiche-organizzative per la realizzazione del progetto

Predisposizione del budget di massima del progetto

Elaborazione delle componenti tecniche del progetto di massima

Elaborazione del piano di lavoro dei partner

Reperimento dei partner

Elaborazione dell’architettura del progetto

Elaborazione dell’idea progetto

Personalizzazione/costruzione di Unità Formative Capitalizzabili (UFC)

Personalizzazione/costruzione di Unità di Competenze (UC)

Monitoraggio del processo di progettazione in funzione degli standard definiti

Verifica del progetto di massima

Pianificazione dell’attività di progettazione

Analisi delle informazioni (vincoli/richieste) relative all’intervento richiesto dal bando o dal cliente

Competenze

Le Aree Di Attività

Livello 5

Livello 6

Livello 6

Livello 5

Livello 4

Livello 6

Correlazione
livelli EQF

Le Unità Capitalizzabili
UNITÀ CAPITALIZZABILE
UC 1: Pianificazione e supervisione del processo di progettazione
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Analizzare le informazioni (vincoli/richieste) relative all’intervento richiesto dal bando o dal cliente.
2. Pianificare l’attività di progettazione.
3. Verificare il progetto di massima.
4. Monitorare il processo di progettazione in funzione degli standard definiti.
1. Per Analizzare le informazioni (vincoli/richieste) relative all’intervento richiesto dal bando o dal
cliente il soggetto deve sapere come:
-- individuare gli obbiettivi dell’intervento richiesto, distinguendo le priorità espresse dal bando o dal
cliente e riconducendo le diverse componenti espresse dal bando o emerse dall’analisi dei fabbisogni
ad un disegno d’insieme coerente;
-- identificare lo scenario strategico nel quale si colloca l’intervento richiesto, analizzando le variabili
culturali dell’ambiente in cui si colloca;
-- identificare le specifiche tecniche necessarie per realizzare le diverse componenti del progetto;
-- nel caso di intervento progettato in risposta ad un bando, analizzare gli oggetti e i criteri di valutazione del progetto definiti;
-- nel caso di intervento progettato in risposta ad una richiesta da parte di un cliente, identificare
particolari esigenze e/o punti di attenzione espressi, chiarendo eventuali requisiti impliciti;
-- identificare i requisiti formali necessari per partecipare al bando o per rispondere alle esigenze del
cliente, valutando se alcune di queste componenti richiedono l’attivazione di procedure più complesse
per identificare eventuali priorità di esecuzione;
-- produrre un documento di sintesi relativo alla documentazione da produrre e ai vincoli da rispettare,
in termini di tempi, modalità operative, ecc.;
avendo cura di presidiare la coerenza di quanto definito con le richieste del bando/cliente.
2. Per pianificare l’attività di progettazione il soggetto deve sapere come:
-- identificare i requisiti in termini di competenze necessari per la realizzazione dell’attività di progettazione;
-- identificare le risorse che faranno parte del team di progettazione, in funzione dei requisiti e delle
caratteristiche del progetto;
-- definire le fasi di lavoro previste, in funzione delle caratteristiche all’intervento da progettare (step
di progettazione, momenti di verifica tecnica del progetto, momenti di riesame interfunzionale per
valutare il raggiungimento degli obiettivi, verifica dello stato di avanzamento del progetto, ecc.),
valutando la fattibilità, prevedendo eventuali rischi/imprevisti che possono intervenire in corso
d’opera, presidiando la coerenza delle attività con i risultati attesi;
-- pianificare i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli
output da realizzare ed i relativi tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità ed interfunzionalità;
-- assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai membri del team di progettazione,
valutando e valorizzando le competenze di ciascuno specificando compiti e risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla condivisione di quanto stabilito con il
team di progettazione, utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando la chiarezza e la
completezza delle informazioni;
avendo cura di interagire con la direzione per condividere l’organizzazione definita.
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A - COMPETENZE

3. Per verificare il progetto di massima il soggetto deve sapere come:
-- verificare la completezza e correttezza delle risposte rispetto agli aspetti tecnico-burocratici del
bando o alle esigenze del cliente/committente;
-- verificare la coerenza e la completezza della proposta tecnica e dell’offerta economica, in relazione a
quanto richiesto dal bando o a quanto concordato con il cliente, fornendo le opportune indicazioni
per apportare migliorie se ritenute necessarie;
-- identificare gli elementi distintivi della proposta tecnica, verificando che sia state dedicata l’adeguata
valorizzazione dell’intero progetto;
-- accertare la coerenza del progetto con la politica e gli obiettivi strategici della propria Agenzia
Formativa;
-- controllare che tutta la documentazione da allegare al progetto sia corretta e completa per l’inoltro
al cliente/committente;
avendo cura di interfacciarsi costantemente con il progettista
4. Per monitorare il processo di progettazione in funzione degli standard definiti il soggetto deve
sapere come:
-- garantire un presidio continuo del contenuto del progetto;
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività di progettazione, valutando l’opportunità di modificare il piano di lavoro a fronte di eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di miglioramento resesi
necessarie in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi
del progetto, identificando con quali iniziative si possono prevenire;
-- fornire indicazioni per superare eventuali difficoltà o imprevisti emersi nel corso del processo;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nella progettazione,
utilizzando in maniera funzionale al buon esito dell’attività tecniche di problem solving e decision
making;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la qualità dei prodotti parziali ottenuti;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di
processo e valutando l’opportunità di integrare/modificare il team di progettazione e di ridefinire le
modalità di lavoro in funzione delle criticità rilevate;
avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Analizzare le informazioni (vincoli/richieste) relative all’intervento richiesto dal bando o dal cliente.
2. Pianificare l’attività di progettazione.
3. Verificare il progetto di massima.
4. Monitorare il processo di progettazione in funzione degli standard definiti.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire da un bando o da una serie di esigenze/requisiti espressi da un cliente, formalizzare
una lista di tutta la documentazione che deve
essere prodotta ed elencare i vincoli da tenere
presenti per rispondere alle esigenze del cliente/committente.

-- Correttezza e completezza della lista di riscontro.
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il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

2.
-- Sulla base delle specifiche del progetto da
realizzare, definire un piano di progettazione
illustrando le fasi, i risultati, le risorse, i ruoli,
i tempi.

-----

3.
-- Dato un progetto di massima produrre una
check list di controllo per verificare il rispetto
degli aspetti tecnico-burocratici richiesti dal
bando o rispetto alle esigenze del clienti, ed
utilizzarla per verificare il progetto di massima
formalizzando gli esiti di verifica su un report
di sintesi.

-- Completezza degli item previsti dalla check list
di controllo.
-- Chiarezza e pertinenza del report realizzato.

4.
-- Formalizzare un piano di monitoraggio per verificare l’efficacia e l’efficienza di un processo
di progettazione specificando anche con quali
strumenti di comunicazione si intende garantire il flusso delle informazioni tra i soggetti
coinvolti.

-- Pertinenza degli strumenti scelti per garantire
il flusso di comunicazione.
-- Completezza e correttezza del piano di monitoraggio.

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

Completezza e correttezza delle fasi elencate.
Pertinenza dei risultati previsti.
Congruenza dei tempi indicati.
Adeguatezza delle risorse per la realizzazione
degli obiettivi delle singole fasi.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 2: Predisposizione della documentazione preparatoria
per l’avvio della progettazione di massima
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Personalizzare/costruire Unità di Competenze (UC).
2. Personalizzare/costruire Unità Formative Capitalizzabili (UFC).
1. Per personalizzare/costruire Unità di Competenze (UC) il soggetto deve sapere come:
-- verificare se sono stati prodotti standard di competenze relativi alla figura professionale scelta o alle
competenze che afferiscono al gap rilevato, consultando ed analizzando tutte le fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano standard di competenze, verificarli rispetto alle specifiche definite del percorso formativo che si intende progettare, apportando eventuali, integrazioni e personalizzazioni.
Nel caso non esistano standard di competenze:
-- individuare e contattare esperti della professione relativi alla figura che si intende formare per
analizzare le competenze che andranno a costituire l’UC;
-- selezionare le competenze da immettere nell’UC, secondo opportuni criteri di scelta in relazione alle
finalità di utilizzo previste;
-- raggruppare le competenze individuate in insiemi omogenei e significativi(UC) applicando gli opportuni criteri metodologici (per es.: appartenenza a un unico processo o a un suo segmento significativo; appartenenza a processi correlati, comunanza di tecniche e procedure, distintività rispetto
alla figura, ecc.);
-- identificare e denominare l’output relativo all’UC verificando che risulti autonomamente richiedibile
ed erogabile nello specifico contesto di riferimento;
-- denominare le UC identificate, in modo da richiamare l’area di attività a cui si riferiscono le competenze che costituiscono l’UC, verificando che la formulazione adottata richiami in modo evidente
il risultato atteso dell’UC;
-- formulare i “saperi in atto” necessari a garantire il risultato (o prodotto) delle competenze che compongono l’UC utilizzando le distinzioni metodologiche esistenti tra esecuzione operativa e operazioni
mentali allo scopo di far emergere la “mobilizzazione” di conoscenze, abilità e comportamenti che il
soggetto deve mettere in atto per realizzare la prestazione attesa e verificando che i saperi in atto
definiti afferiscano, in modo pertinente alle direttrici di azione generalmente seguite dal soggetto
nella realizzazione di un’attività (Plan, Do, Check, Act);
-- individuare, per ciascuna competenza che compone l’UC, descrittori di padronanza verificando che
esprimano situazioni grazie alle quali ciascuna competenza si rende esplicita e dunque verificabile
e valutabile;
-- individuare indicatori di padronanza, valutandone la pertinenza in funzione della valutazione del
relativo descrittore di padronanza ed eventualmente corredarli di indici, applicando gli opportuni
criteri metodologici;
avendo cura di verificare costantemente con gli esperti individuati la coerenza e le correttezza delle
informazioni necessarie per costruire gli standard.
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A - COMPETENZE

2. Per personalizzare/costruire Unità Formative Capitalizzabili (UFC) il soggetto deve sapere come:
-- verificare se sono stati prodotti standard formativi relativi alla figura professionale scelta o alle
competenze che afferiscono al gap rilevato, consultando ed analizzando tutte le fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano standard formativi, verificarli rispetto agli obiettivi formativi del percorso
formativo che si intende progettare, apportando eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni.
-- Nel caso non esistano standard formativi:
-- individuare e contattare esperti della professione relativa alla figura che si intende formare;
-- identificare, intervistando gli esperti della formazione professionale, le conoscenze, le abilità e i
comportamenti necessari per acquisire le competenza raggruppate nella relativa UC, valutandone
completezza, validità e grado di approfondimento;
-- riformulare le conoscenze e le abilità identificate in termini di risultati di apprendimento, applicando
gli opportuni criteri metodologici;
-- identificare eventuali prerequisiti necessari idonei a consentire un apprendimento efficace (titoli di
studio, esperienze lavorative, altre eventuali UFC propedeutiche);
-- scegliere le tipologie/situazioni formative più idonee per l’acquisizione dei risultati di apprendimento
relativi alle competenze raggruppate nell’UC, valutando le caratteristiche del target di utenza a cui
si rivolge l’intervento, i contenuti che devono essere erogati, i tempi di realizzazione delle attività
previste;
-- definire la durata minima, in termini di ore, delle attività formative, in relazione ai risultati di apprendimento presi in carico dall’UFC;
-- valutare l’opportunità di conferire maggior trasparenza alle competenze acquisibili nel percorso
formativo definendo il relativo numero di crediti formativi mediante l’adozione di un modello omogeneo con i Crediti Formativi Universitari;
-- identificare gli strumenti più idonei per valutare il superamento della soglia minima di padronanza
delle competenze, presidiando la coerenza rispetto a descrittori e indicatori di padronanza definiti
nell’UC di riferimento;
avendo cura di verificare costantemente con gli esperti individuati la coerenza e le correttezza delle
informazioni necessarie per costruire gli standard.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Personalizzare/costruire Unità di Competenze (UC).
2. Personalizzare/costruire Unità Formative Capitalizzabili (UFC).

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

-- A partire da un dizionario di competenze di
una figura professionale, realizzare una o più
UC in funzione del numero di aree di attività
identificate, utilizzando l’apposito format.

-- Correttezza e completezza delle ADA identificate a partire dal dizionario di competenze dato.
-- Correttezza e completezza dei contenuti previsti nella compilazione del format.

-- A partire da una UC relativa ad una certa Area
di Attività, realizzare la corrispondente UFC,
utilizzando l’apposito format.

-- Correttezza e completezza dei contenuti previsti nella compilazione del format.
-- Correttezza dei contenuti espressi nei format
rispetto alle relative UC.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 3: Elaborazione della struttura progettuale
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Elaborare l’idea progetto.
2. Elaborare l’architettura del progetto.
1. Per elaborare l’idea progetto il soggetto deve sapere come:
-- formalizzare le finalità e gli obbiettivi specifici dell’intervento che si intende progettare, verificandone
la coerenza con quanto richiesto dal bando o dal cliente, tenendo conto di eventuali esigenze non
esplicitate;
-- esplicitare la coerenza dell’intervento che si intende realizzare con lo scenario strategico identificato,
evidenziando le variabili sulle quali si è deciso di puntare l’attenzione;
-- elencare le attività previste, facendo emergere la sequenza logica delle stesse e i risultati previsti e
la coerenza con quanto richiesto dal bando/cliente;
-- esplicitare in forma sintetica le modalità di gestione e di organizzazione delle attività, evidenziando
il ruolo dei soggetti coinvolti;
-- indicare le fasi di lavoro previste;
-- definire i tempi di realizzazione in relazione alle attività identificate coerentemente alla complessità
dei risultati che si intendono raggiungere e con le risorse a disposizione;
avendo cura di interagire costantemente con il Responsabile di progettazione.
2. Per elaborare l’architettura del progetto il soggetto deve sapere come:
Nel caso in cui si tratti di azioni di sistema:
-- individuare i risultati intermedi che si intendono raggiungere per realizzare gli obiettivi posti dal progetto;
-- determinare gli step di lavoro necessari per raggiungere gli obiettivi previsti coerentemente con i
tempi di realizzazione dell’intero progetto;
-- individuare la sequenza logico-temporale degli step da realizzare;
-- prevedere dei momenti di verifica per monitorare l’andamento delle fasi di lavoro previste coerentemente ai contenuti delle fasi di lavoro, agli obbiettivi da raggiungere e alla scadenza del progetto
concordata con la committenza;
-- individuare le modalità più consone alla verifica o messa in comune dei risultati intermedi raggiunti,
valutando tra i diversi strumenti di verifica da utilizzare quelli più utili rispetto alle caratteristiche
dei soggetti coinvolti nelle fasi e ai risultati da raggiungere.
Nel caso in cui si tratti di un percorso formativo:
-- definire i risultati di apprendimento secondo opportuni criteri metodologici;
-- individuare i moduli professionalizzanti evidenziando la coerenza rispetto alle competenze oggetto
di apprendimento;
-- individuare eventuali moduli relativi alle competenze per la cittadinanza attiva e l’occupabilità
(competenze di base-chiave), secondo opportuni criteri e in relazione alle finalità dell’intervento;
-- definire la sequenza logico temporale dei moduli valutando l’eventuale propedeuticità tra i contenuti
dei moduli;
-- definire il piano di verifica degli apprendimenti, determinando se è opportuno accorpare le prove,
in quali punti del percorso collocarle, prevedendo se è opportuno realizzare altre verifiche oltre a
quelle suggerite nelle eventuali UFC personalizzate o realizzate;
-- valutare l’opportunità di prevedere stage, tirocini e project work, identificando i tempi e momenti
più opportuni per il loro eventuale avvio;
avendo cura di verificare la coerenza con l’idea progetto definita e la pertinenza rispetto alle specifiche
indicate nel bando o concordate con il cliente.
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B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Elaborazione dell’idea progetto.
2. Elaborazione dell’architettura del progetto.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

-- A partire dalle specifiche date relative a un progetto da realizzare, elaborare un’idea progetto
in forma sintetica, indicando attività, ruolo dei
soggetti coinvolti e tempi di realizzazione ed
esplicitando la coerenza con quanto richiesto
dal bando o contratto di riferimento.

-- Coerenza di quanto indicato rispetto alle specifiche indicate.
-- Pertinenza dei tempi previsti rispetto alla complessità delle azioni indicate.
-- Completezza e chiarezza delle diverse parti
previste.

-- A partire dalle specifiche date relative a un
progetto da realizzare e ad un’idea progettuale definita, elaborare la relativa architettura,
illustrando tutte le parti di cui si compone.

-- Completezza delle parti costituenti l’architettura presentata.
-- Correttezza dei risultati intermedi individuati.
-- Coerenza e logicità, anche temporale, degli step
individuati per la realizzazione dei risultati.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE
UC 4: Reperimento dei partner e pianificazione delle relative attività di progettazione
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Reperire partner.
2. Elaborare il piano di lavoro dei Partner.
1. Per reperire partner il soggetto deve sapere come:
-- stabilire che tipo di valore aggiunto si vuole ottenere dal partenariato e relativi risultati attesi;
-- valutare e scegliere tra le diverse tipologie (mista, bilaterale, multilaterale, verticale, orizzontale, …) e
funzioni di partnership (temporanea, funzionale, mediata, strategica, istituzionale, …) e forme di rete
(centralizzata o a stella, a nodi, inter-rete), in funzione degli obiettivi progettuali e dei risultati attesi;
-- identificare possibilità di partenariato tra le reti relazionali già esistenti, analizzando e verificando
gli esiti di progetti già realizzati con successo e/o analoghi;
-- raccogliere segnalazioni di possibili partner da parte di altri organismi/enti;
-- consultare e analizzare fonti specifiche (libri, riviste, siti web, ecc.) in cui vengono segnalate e/o
descritte esperienze significative per il progetto o l’area d’intervento/interesse;
-- estrapolare un elenco di possibili partner per la costruzione del partenariato, identificando per
ciascuna vantaggi e punti di forza;
-- verificare che i potenziali partner abbiano la necessaria esperienza per contribuire e partecipare
in modo adeguato al progetto, controllando la coerenza dei loro requisiti con quanto richiesto dal
bando o con quanto ritenuto necessario per raggiungere in maniera soddisfacente gli obbiettivi
progettuali definiti;
-- valutare l’opportunità di uno scambio di visite con i partner, per approfondirne la conoscenza;
-- assicurasi che i potenziali partner abbiano un’organizzazione affidabile sul piano strutturale e organizzativo, interloquendo in maniera finalizzata con i soggetti stessi o con altri enti/organizzazioni
che hanno avuto modo di collaborare con loro;
-- verificare che ci siano affinità d’intenti e di stile con la propria organizzazione, identificando obiettivi
comuni e affinità di servizi/prodotti offerti;
-- scegliere, a partire dall’elenco dei possibili partner, quelli che possiedono i requisiti definiti;
-- presentare ai partner identificati la struttura progettuale ipotizzata, mettendo in evidenza la valenza
strategica/innovativa del progetto ed esplicitando la valenza del loro eventuale contributo;
-- verificare la disponibilità dei partner scelti ad entrare a far parte della rete di partenariato per la
realizzazione del progetto, chiarendo e specificando le motivazioni che spingono ad entrare in un
partenariato;
-- formalizzare accordi di collaborazione da far firmare ai partner, specificando, laddove si ritiene
opportuno, clausole relative alla riservatezza dei dati di ogni partner e alla proprietà intellettuale di
quanto sarà prodotto nell’ambito del progetto;
avendo cura di confrontarsi sistematicamente con il progettista.
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2. Per elaborare il piano di lavoro dei partner il soggetto deve sapere come:
-- verificare se gli obbiettivi e le finalità del progetto sono chiari a tutti i partner;
-- stabilire la divisione dei ruoli tra i partner, specificando i livelli di responsabilità di ciascuno e identificando un Project Leader, valorizzando i punti di forza di ogni partner;
-- identificare i requisiti, in termini di competenze minime richieste e condividerli con i Partner in modo
da scegliere professional di riferimento adeguati;
-- identificare i prodotti e i risultati attesi da ciascun partner;
-- stabilire tempi e modalità di realizzazione, tenendo conto di eventuali propedeuticità;
-- valutare vantaggi e svantaggi dei diversi mezzi di comunicazione e delle differenti strutture di comunicazione (struttura a catena, struttura centralizzata, struttura a circolazione libera, …), al fine di
scegliere e proporre una procedura per la comunicazione e lo scambio di prodotti/documentazione
tra i partner;
-- stabilire momenti di condivisione e verifica, anche in presenza, tra i partner, valutando, in relazione
allo stato di avanzamento del progetto, la calendarizzazione più opportuna;
-- formalizzare e inviare ai partner una proposta di Piano di lavoro, utilizzando strumenti di Project
Management;
-- raccogliere e recepire, laddove opportuno, feedback e proposte di integrazioni/modifiche da parte
dei partner, analizzandole e valutandole in termini di pertinenza e coerenza con i risultati attesi e
gli obiettivi progettuali;
-- formalizzare il Piano di lavoro definitivo e condiviso ed inviarlo ad ogni Partner, verificando che
risulti completo di tutti gli aspetti logistici e organizzativi, necessari per la realizzazione funzionale
della attività previste;
avendo cura di presidiare la pertinenza del piano in funzione degli obiettivi progettuali e delle specifiche
caratteristiche professionali dei partner.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Reperire Partner.
2. Elaborare il piano di lavoro dei Partner.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

-- Formalizzare, attraverso l’utilizzo di un diagramma di flusso, la procedura di ricerca di
partner.
-- A partire da un progetto reale e da una elenco
requisiti minimi stabiliti, identificare, attraverso
l’utilizzo di internet o di altre fonti a disposizione, possibili partner per la realizzazione del
progetto, motivando le scelte fatte.

-- Correttezza e completezza del diagramma di
flusso.
-- Coerenza dei partner identificati e delle loro caratteristiche rispetto alla struttura progettuale
in oggetto (obiettivi, risultati attesi, attività, …).
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.

-- A partire da un progetto dato e da un elenco
dei partner coinvolti con relative caratteristiche, elaborare il piano di lavoro della partnership, identificando attività, ruoli, responsabilità
e tempi, motivando le scelte fatte.

-- Completezza del piano di lavoro elaborato.
-- Coerenza e correttezza delle scelte fatte, in
relazione al progetto e alle caratteristiche dei
partner.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 5: Formalizzazione del progetto di massima
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Elaborare le componenti tecniche del progetto del progetto di massima.
2. Predisporre il budget di massima del progetto.
3. Prevedere le condizioni logistiche-organizzative per la realizzazione del progetto.
4. Integrare la proposta tecnica, economica ed organizzativa.
5. Presentare il progetto al cliente.
1. Per elaborare le componenti tecniche del progetto del progetto di massima il soggetto deve sapere
come:
-- formalizzare finalità, obiettivi dell’intervento e risultati attesi, presidiando la coerenza con le specifiche
richieste dal bando o dal cliente;
-- indicare i destinatari (diretti e indiretti) dell’intervento, esplicitandone le principali caratteristiche e
sottolineando l’impatto dell’intervento proposto rispetto alle loro esigenze;
-- esplicitare le fasi di lavoro necessarie per realizzare gli output/risultati definiti, esplicitando il carattere
innovativo e/o strategico del progetto;
-- esplicitare risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione degli output/risultati definiti,
evidenziandone la coerenza rispetto alle attività previste e ai risultati attesi;
-- esplicitare i riferimenti metodologici utili a sostenere la proposta progettuale;
-- indicare eventuali reti relazioni costruite per la realizzazione del progetto, esplicitando la tipologia
di collaborazione che verrà messa in atto e argomentando il valore aggiunto del sistema di rete;
-- formalizzare modalità di monitoraggio e valutazione (in itinere e/o ex post del progetto), verificandone
la coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi;
-- esplicitare strategie e modalità di diffusione dei prodotti/risultati del progetto, valorizzandone il
grado di trasferibilità e di utilizzo in molteplici contesti;
-- realizzare il calendario delle attività e delle relative fasi previste; tenendo conto di eventuali propedeuticità;
-- formalizzare, nel caso si tratti di interventi formativi, le competenze della figura professionale oggetto
di formazione, analizzando eventuali fonti specifiche;
-- nel caso si tratti di interventi formativi, utilizzare gli apposti format di rappresentazione per la formalizzazione di eventuali standard (di competenze e/o formativi) relativi alla figura di riferimento;
avendo cura di focalizzare ed esplicitare punti d’incontro rispetto alle specifiche richieste dal bando/
cliente e al relativo scenario strategico.
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2. Per predisporre il budget di massima del progetto il soggetto deve sapere come:
-- verificare le specifiche del bando relativamente ad aspetti quali parametri orari, massimali di spesa,
ecc.;
-- interfacciarsi con il Responsabile dell’amministrazione per valutare le specifiche necessità che la
tipologia di progetto richiede;
-- in caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di mandante, richiedere ai mandatari
i relativi budget di massima e verificarne la congruenza con gli obiettivi del progetto e gli eventuali
vincoli;
-- definire i costi previsti per l’attività di preparazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di realizzazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di direzione e valutazione;
-- definire i costi previsti per la diffusione dei risultati;
-- definire i costi di progetto diretti ed indiretti;
-- in caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di mandante, richiedere ai mandatari i
relativi budget di massima e verificarne la congruenza con gli obiettivi del progetto e gli eventuali vincoli;
-- formalizzare quanto definito su apposita modulistica;

segue
Le Unità
Capitalizzabili

avendo cura di formulare le macrovoci del budget di progetto nel rispetto di una proporzionalità delle
diverse voci in funzione degli indirizzi direzionali.
3. Per prevedere le condizioni logistiche-organizzative per la realizzazione del progetto il soggetto
deve sapere come:
-- individuare una lista di risorse professionali (formatori, esperti, consulenti) necessarie alla realizzazione
delle attività previste, coerentemente con le attività indicate;
-- affidare a ciascuna risorsa indicata lo specifico ruolo e funzione all’interno dell’azione progettata;
-- definire tempi e scadenze relativi a ciascuna fase e attività da realizzare;
-- decidere la tipologia di risorse strumentali e tecnologiche necessarie alla realizzazione delle attività
previste;
-- valutare quali sedi si intende utilizzare per realizzare l’attività;
-- richiedere eventuali concessioni/permessi o prevedere la stipula di eventuali contratti di affitto relativi
alle sedi presso cui realizzare l’attività;
avendo cura di tenere in considerazione il budget a disposizione.

4.
---------

Per integrare la proposta tecnica, economica ed organizzativa il soggetto deve sapere come:
raccogliere i contributi prodotti da ciascun partner;
contattare i partner per avere chiarimenti e delucidazioni in merito a quanto prodotto;
integrare i diversi contributi organizzandoli secondo criteri di: coerenza, logica, pertinenza e complementarietà;
apportare eventuali modifiche/integrazioni, in relazione alle specifiche richieste dal bando/cliente;
formalizzare la proposta progettuale, completa di tutte le parti predisposte dai partner ed eventualmente rielaborate;
inviare la proposta elaborata a ciascun partner;
richiedere e recepire, laddove si ritiene opportuno, feed-back ed eventuali proposte di modifiche/
integrazioni;
formalizzare la versione definitiva della proposta progettuale per il successivo inoltro al cliente/
committente;

avendo cura di presidiare la coerenza complessiva del disegno progettuale.
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5. Per presentare il progetto al cliente il soggetto deve sapere come:
-- individuare le parti del progetto che si intendono evidenziare durante la presentazione al cliente;
-- scegliere il tipo di presentazione che si intende realizzare sulla base delle caratteristiche del progetto
che si intendono evidenziare e delle esigenze cliente (elaborato cartaceo, presentazione su slides, ecc.);
-- predisporre il materiale necessario per realizzare la presentazione, stabilendo, in accordo con il
cliente, tempi e modalità;
-- motivare le scelte tecniche proposte per il raggiungimento degli obiettivi definiti con il cliente;
-- motivare l’entità dell’offerta economica per la realizzazione delle attività pianificate;
-- raccogliere i feed-back del cliente rispetto alla proposta effettuata, confrontandosi in merito ad
eventuali integrazioni/modifiche da apportare;
avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguato con il proprio interlocutore.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Elaborare le componenti tecniche del progetto del progetto di massima.
2. Predisporre il budget di massima del progetto.
3. Prevedere le condizioni logistiche-organizzative per la realizzazione del progetto.
4. Integrare la proposta tecnica, economica ed organizzativa.
5. Presentare il progetto al cliente.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

-- A partire dalle specifiche indicate o da un bando e da una struttura progettuale data, elaborare la relativa offerta tecnica, motivando
le scelte fatte.

-- Completezza dell’offerta tecnica elaborata.
-- Pertinenza e coerenza delle diverse componenti
dell’offerta tecnica in relazione alle specifiche indicate.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.

-- A partire dalle specifiche indicate o da un bando e da un’offerta tecnica, elaborare la relativa
proposta economica, motivando le scelte fatte.

-- Completezza e coerenza delle voci di costo indicate rispetto ai contenuti dell’offerta tecnica
e a quanto previsto dal bando o dal contratto.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.

-- A partire dall’offerta tecnica e dalla proposta
economica relative a uno specifico progetto,
predisporre il piano logistico organizzativo
per la realizzazione del progetto, motivando
le scelte fatte.

-- Completezza delle condizioni logistico-organizzative esplicitate.
-- Pertinenza delle risorse umane e strumentali
individuate rispetto alle caratteristiche, tecniche ed economiche, del progetto.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

-- A partire da una struttura progettuale definita
e da diversi contributi relativi alla parte tecnica, economica ed organizzativa, formalizzare
il progetto di massima, integrando i diversi
apporti e utilizzando appositi format.

-- Correttezza e completezza nella compilazione
dei format.
-- Pertinenza e coerenza delle formalizzazioni elaborate, in relazione alla struttura progettuale.

-- A partire da uno specifico progetto di massima,
realizzarne la presentazione, predisponendo il
materiale di supporto necessario.

-- Coerenza del tipo di presentazione scelto rispetto alle caratteristiche del progetto da presentare.
-- Completezza e pertinenza dei materiali predisposti.
-- Chiarezza espositiva.
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UC 6: Realizzazione della progettazione di dettaglio
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Progettare in dettaglio l’azione di sistema.
2. Progettare singoli moduli o Unità Didattiche del percorso formativo.
3. Progettare Unità di Apprendimento.
1. Per progettare in dettaglio l’azione di sistema il soggetto deve sapere come:
-- definire le specifiche tecniche dei prodotti/risultati attesi in relazione a ciascuna attività programmata;
-- elaborare il calendario delle attività da realizzare, valutandone la complessità e verificando la coerenza
con la pianificazione di massima definita;
-- valutare la necessità di eventuali soggetti (esterni all’organizzazione o alla partnership) da coinvolgere
per la realizzazione dei singoli prodotti;
-- associare le risorse tecnologiche, gli strumenti e i supporti alle singole attività previste;
-- individuare sedi e strutture se previste dal progetto;
-- formalizzare un protocollo di lavoro da condividere con i partner in cui siano specificate funzioni e
responsabilità, valorizzando le caratteristiche peculiari e i punti di forza di ciascun partner;
-- definire modalità di informazione e di coordinamento all’interno del gruppo di lavoro;
-- calendarizzare momenti organizzati (convegni, riunioni) per presentare i lavori realizzati;
-- definire la documentazione formale necessaria per attivare le risorse professionali coinvolte nelle
attività previste;
-- formalizzare la progettazione di dettaglio per condividerla con il cliente o con gli altri componenti
della partnership, utilizzando opportuni strumenti di Project Management;
avendo cura di considerare i vincoli posti dal bando o dal cliente.
2. Per progettare singoli moduli o Unità Didattiche del percorso formativo il soggetto deve sapere come:
-- indicare i risultati di apprendimento di ogni modulo o UD utilizzando la correlazione definita nell’architettura tra modulo o UD, UC e relative UFC;
-- raccogliere contenuti inerenti l’attività formativa proposta;
-- analizzare i contenuti raccolti e scegliere quelli più adeguati, verificandone la coerenza con gli altri
elementi dell’UD;
-- formalizzare una breve descrizione, completa ed esplicita, dei contenuti selezionati e della loro
organizzazione interna;
-- identificare gli elementi più idonei per le prove di accertamento delle acquisizioni;
-- scegliere il metodo e le metodologie più idonee per l’acquisizione dei risultati di apprendimento
definiti per ogni modulo o UD assumendo i riferimenti indicati dalle UFC se previsti;
-- formalizzare il percorso di apprendimento da far compiere agli allievi definendo se il percorso sia
suddivisibile in più percorsi distinti;
-- definire eventuali pre-requisiti necessari per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti;
-- prevedere modalità di “recupero” nel caso in cui venga accertato in uno o più allievi l’assenza di
tale pre-requisiti;
-- esplicitare i collegamenti tra le diverse UD;
-- confrontare l’elenco delle risorse da predisporre con quanto si è previsto di realizzare;
-- stabilire la distribuzione dei tempi, armonizzando le esigenze derivanti dal tipo di risultati di apprendimento fissati e l’eventuale monte ore previsto;
avendo cura di verificare costantemente la pertinenza e l’integrazione del singolo modulo o unità
didattica all’interno dell’intero percorso formativo.
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3. Per progettare Unità di Apprendimento il soggetto deve sapere come:
-- definire il risultato/compito/prodotto che si intende raggiungere, in relazione a un tema, un interesse, un’occasione, che funga da catalizzatore, avendo cura di collegare il compito alla motivazione
dell’allievo;
-- dare evidenza della competenza o delle competenze associate al compito definito, esplicitando come
questa/e si inserisce/inseriscono all’interno dell’intero percorso formativo;
-- scegliere più UD e aggregarle, al fine di ottenere un risultato di apprendimento che separatamente
non potrebbero raggiungere, coerentemente con il risultato/compito/prodotto definito;
-- stabilire nello specifico il contributo che ogni UD può dare, in funzione del raggiungimento del
risultato definito;
-- definire i tempi di realizzazione, in funzione della complessità del compito assegnato e dell’architettura progettuale definita;
-- prevedere momenti ci verifica intermedi e di lavoro comune con i docenti/esperti, al fine di monitorare
e guidare il raggiungimento del risultato atteso;
-- stabilire modalità di verifica del risultato atteso, avendo cura di utilizzare criteri tali da garantire la valutazione di tutte le UD coinvolte, prevedendo anche strumenti di valutazione in
grado di far cogliere ai discenti il valore formativo di quanto realizzato e i possibili utilizzi in
altri contesti;
-- stabilire le modalità più opportune di presentazione del compito ai discenti, valutando l’opportunità
di mostrare esempi e sottolinendo punti di interesse e di stimolo per i discenti;
-- prevedere il coinvolgimento di un tutor/coordinatore che funga da riferimento per ciascun
discente e che si occupi del coordinamento delle azioni dell’UA, della sua presentazione, del
controllo dei tempi e della valutazione dei risultati, in collaborazione con i docenti/esperti e
con i discenti stessi;
avendo cura di verificare l’esaustività e pertinenza delle informazioni e dei supporti forniti, in funzione
della fattibilità del compito assegnato.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Progettare in dettaglio l’azione di sistema.
2. Progettare singoli moduli o Unità Didattiche del percorso formativo.
3. Progettare Unità di Apprendimento.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

-- A partire dal progetto di massima di un’azione
di sistema (offerta tecnica e offerta economica)
realizzare la relativa progettazione di dettaglio,
compilando l’apposito format e motivando le
scelte fatte.

-- Completezza del progetto elaborato.
-- Coerenza e correttezza del progetto, in relazione al relativo progetto di massima.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.

-- A partire dal progetto di dettaglio di un’azione
formativa, elaborare un’Unità Didattica o un
modulo in ogni sua parte, compilando l’apposito format e motivando le scelte fatte.

-- Coerenza e completezza del modulo o dell’Unità Didattica realizzata, in relazioni alle specifiche indicate nella progettazione di dettaglio.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate, in relazione alle scelte fatte.
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2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

-- A partire da un precorso formativo progettato
per Unità Didattica o per moduli, elaborare
un’Unità di Apprendimento compilando l’apposito format ed esplicitando il contributo di
ogni Unità Didattica o Modulo al contenuto
dell’Unità di Apprendimento.

-- Pertinenza nell’individuazione del compito da
assegnare ai discenti.
-- Coerenza e completezza dell’Unità di Apprendimento realizzata, in relazioni alle caratteristiche del percorso formativo.
-- Pertinenza e chiarezza nell’esplicitazione dei
contributi delle singole Unità Didattiche o dei
singoli moduli all’Unità di Apprendimento realizzata.
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segue
Le Unità
Capitalizzabili

2.4 Erogazione: analisi del processo e unità capitalizzabili
Il processo di erogazione
START:
Avvio di attività corsuali

1. Pianificazione dell’attività di erogazione

2. Reperimento del personale docente

3. Predisposizione de calendario dell’attività formativa
NO

E’ prevista un’attività di
pubblicizzazione?

6. Selezione dei partecipanti al percorso formativo

7. Gestione della documentazione prevista per gli
adempimenti burocratici relativi all’attività formativa

8. Predisposizione degli spazi, delle attrezzature e dei
supporti necessari per lo svolgimento delle attività formative

9. Predisposizione materiali didattici

28. Monitoraggio del processo di erogazione in funzione degli standard definiti

27. Coordinamento dei ruoli coinvolti nel processo di erogazione

5. Raccolta adesioni e verifica requisiti in ingresso

29. Applicazione efficace del sistema di gestione per la qualità al processo di erogazione

SI
4. Pubblicizzazione dell’attività formativa

10. Gestione dell’accoglienza e del contratto formativo

11. Gestione del processo di apprendimento

12. Supporto ai partecipanti durante lo svolgimento
dell’attività formativa
NO

Si prevedono valutazioni
in itinere?
SI
13. Predisposizione degli strumenti di valutazione

14. Verifica del set di strumenti di valutazione predisposto

15. Somministrazione degli strumenti di valutazione

16. Elaborazione degli esiti delle valutazione ed
identificazione di eventuali azioni di miglioramento
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L’attività formativa prevede lo svolgimento

NO

di stage aziendali?
SI

16. Elaborazione degli esiti delle valutazione ed
identificazione di eventuali azioni di miglioramento

L’attività formativa prevede lo svolgimento

NO

di stage aziendali?
SI
17 Reperimento delle aziende disponibili alla realizzazione
dello stage

Si prevedono valutazioni
finali?

20. Predisposizione degli strumenti di valutazione

21. Verifica del set di strumenti di valutazione predisposto

22. Somministrazione degli strumenti di valutazione

23. Elaborazione degli esiti delle valutazione ed
identificazione di eventuali azioni di miglioramento

27. Coordinamento dei ruoli coinvolti nel processo di erogazione

SI
19. Presidio degli aspetti organizzativi e gestionali relativi
all’esame finale

29. Applicare efficacemente il sistema di gestione per la qualità al processo di erogazione

NO

28. Monitoraggio del processo di erogazione in funzione dei requisiti qualitativi definiti

18. Gestione attività di stage

24. Predisposizione report valutazione complessiva
dell’azione formativo
NO
SI

E’ richiesto un incontro
con la committenza?

25. Presentazione al cliente degli esiti dell’attività formativa
realizzata

26. Monitoraggio dell’inserimento lavorativo

END

RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE
DOCENTE/FORMATORE
TUTOR
COORDINATORE
DIREZIONE/RESPONSABILI
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Responsabile
del processo
di erogazione

Profilo
professionale

Piano
delle fasi, dei
tempi e delle
responsabilità
del percorso
formativo

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del progetto dell’attività formativa da erogare accettato dal Cliente/committente, il soggetto deve:
-- identificare le risorse interne che faranno
parte del team di erogazione;
-- formalizzare le fasi di lavoro previste, in
funzione delle caratteristiche dell’attività
formativa da erogare;
-- pianificare i tempi di realizzazione per
ciascuna fase identificata;
-- elaborare l’elenco delle risorse che faranno parte del team di erogazione e
assegnare i rispettivi ruoli specificando
compiti e risultati attesi.

Pianificare
l’attività di
erogazione
del percorso
formativo

Attività 1
Attività

La descrizione delle attività

avendo cura di interagire con la direzione per condividere l’organizzazione definita.

Sulla base dell’attività formativa da erogare, il soggetto è in
grado di:
-- identificare i requisiti in termini di competenze necessarie per
la realizzazione e gestione dell’attività di erogazione;
-- identificare le risorse che faranno parte del team di erogazione, in funzione dei requisiti e delle caratteristiche dell’attività
formativa da erogare, così come definito nel progetto;
-- definire le fasi di lavoro previste, in funzione delle caratteristiche dell’attività formativa da realizzare, valutando la fattibilità, prevedendo eventuali rischi/imprevisti che possono
intervenire in corso d’opera, presidiando la coerenza delle
attività con i risultati attesi;
-- pianificare i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli output da realizzare
ed i relativi tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità ed interfunzionalità;
-- assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai
membri del team di erogazione, valutando e valorizzando le
competenze di ciascuno e specificando compiti e risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla
condivisione di quanto stabilito con il team di erogazione,
utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando
la chiarezza e la completezza delle informazioni;

Descrizione della competenza
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Coordinatore

Profilo
professionale

Contratti
con i docenti
e lettere
di incarico
firmate

Output

Reperire il
personale
docente

Attività

Sulla base della tipologia del percorso formativo, dei risultati di apprendimento, dei
contenuti e delle metodologie didattiche
previste dal progetto e del budget a disposizione e dal piano delle attività predisposto,
il soggetto deve:
-- consultare l’archivio-docenti e i curriculum di docenti a disposizione dell’Agenzia Formativa;
-- reperire, per docenze specifiche e particolarmente professionalizzanti, eventuali
esperti della professione che assumano
il ruolo di docenti;
-- contattare i docenti selezionati e verificarne la disponibilità;
-- definire gli accordi contrattuali;
-- formalizzare l’incarico secondo gli accordi presi verificando che venga firmato
dal docente.

Descrizione dell’attività

Attività 2

Sulla base della tipologia del percorso formativo, dei risultati
di apprendimento, dei contenuti e delle metodologie didattiche
previste dal progetto e del budget a disposizione e dal piano delle
attività predisposto, il soggetto è in grado di:
-- definire il profilo dei docenti, identificando adeguati parametri
di selezione;
-- consultare l’archivio-docenti a disposizione dell’Agenzia Formativa di formazione e analizzare curriculum di nuovi docenti
pervenuti presso l’Agenzia Formativa utilizzando opportuni
criteri di ricerca e selezionare i docenti necessari, presidiandone l’adeguatezza in funzione dei parametri di selezione
definiti e valutando eventuali feedback raccolti in merito a
precedenti interventi formativi realizzati dagli stessi docenti;
-- verificare la coerenza delle scelte fatte rispetto alle indicazioni
del cliente e/o a quanto previsto da regolamenti/vademecum/
circolari emanati dal committente appaltante e dal progetto
formativo approvato;
-- reperire, per corsi specifici e particolarmente professionalizzanti, eventuali esperti della professione che assumano il
ruolo di docenti;
-- verificare la disponibilità dei docenti selezionati, esplicitando
in modo chiaro e dettagliato le caratteristiche del percorso
formativo e la relativa proposta contrattuale, confrontandosi
se necessario, con il responsabile del processo;
-- negoziare con ciascun docente la propria disponibilità in relazione alla prima ipotesi di calendario pianificata nel progetto
formativo approvato o concordata con il cliente;

Descrizione della competenza

›››

Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività
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avendo cura di interagire in modo adeguato con i propri interlocutori e di rispettare le specifiche tecniche ed economiche
condivise con il cliente o definite nel progetto approvato.

-- definire in forma definitiva gli accordi contrattuali con i docenti;
-- interagire con l’ufficio competente per la predisposizione degli
incarichi da conferire al personale docente per la realizzazione
delle attività formative previste, verificandone la coerenza con
gli accordi contrattuali stabiliti;

Descrizione della competenza

segue
Attività 2
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Coordinatore

Profilo
professionale

Calendario da
inoltrare al
committente

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del progetto approvato e dalle
disponibilità dei docenti, il soggetto deve:
-- formalizzare la calendarizzazione delle
attività formative e dei momenti di verifica previsti;
-- trasmettere il calendario formalizzato al
committente ed ai partecipanti;
-- aggiornare il calendario in caso di eventuali variazioni e ritrasmetterlo a committente e partecipanti.

Attività

Predisporre
il calendario
dell’attività
formativa

Attività 3

avendo cura di considerare eventuali vincoli posti dai docenti e
di confrontarsi con il responsabile dell’erogazione.

Sulla base del progetto approvato o di quanto concordato con il
cliente e dalle disponibilità dei docenti, il soggetto è in grado di:
-- definire la sequenza temporale dei moduli/unità didattiche
previste nel percorso, verificando e considerando eventuali
propedeuticità;
-- definire i tempi per la realizzazione dei momenti di verifica
degli apprendimenti;
-- definire i tempi per la realizzazione dei momenti di verifica
della soddisfazione del cliente;
-- calendarizzare attività quali visite guidate, interventi dei testimonials, ecc.;
-- formalizzare il calendario definitivo per l’inoltro al committente ed ai partecipanti, utilizzando un adeguato format di
rappresentazione e verificandone l’avvenuta ricezione nei
tempi previsti;
-- garantire l’aggiornamento sistematico del calendario elaborato, in caso di eventuali variazioni;

Descrizione della competenza
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Coordinatore/
Tutor

Profilo
professionale

Attività formativa adeguatamente
pubblicizzata

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del budget previsto dal progetto
per la promozione dello stesso, il soggetto
deve:
-- consultare fonti interne (data base, archivi, ecc.) ed esterne (elenchi telefonici,
siti internet, ecc.) per estrapolare nominativi di possibili fornitori;
-- contattare i fornitori selezionati per richiedere preventivi per la realizzazione
di servizi promozionali definiti;
-- accordarsi con i fornitori selezionati per
attivare il servizio promozionale richiesto.

Attività

Pubblicizzare
l’attività
formativa

Attività 4

avendo cura di presidiare la coerenza con le strategie comunicative dell’Agenzia Formativa.

Sulla base del budget previsto dal progetto per la promozione
dello stesso, il soggetto è in grado di:
-- scegliere i canali e le modalità di diffusione più opportune,
in funzione delle caratteristiche dell’attività formative e del
potenziale target di utenza;
-- consultare fonti interne (data base, archivi, ecc.) ed esterne
(elenchi telefonici, siti internet, ecc.) per estrapolare nominativi di possibili fornitori;
-- interagire con i fornitori selezionati per richiedere preventivi
per la realizzazione di servizi promozionali definiti;
-- scegliere il preventivo più vantaggioso e coerente rispetto
al budget disponibile confrontandosi con il responsabile del
progetto e attivare il fornitore/i fornitori per la realizzazione del servizio di promozione/pubblicizzazione dell’attività
formativa;
-- valutare l’efficacia dei canali promozionali utilizzati, verificando il numero di adesioni o richieste di informazioni sul
percorso formativo pervenute presso l’Agenzia Formativa;

Descrizione della competenza
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Coordinatore

Profilo
professionale

Graduatoria
degli allievi
con i requisiti
formali minimi richiesti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base dei prerequisiti formali indicati
nel progetto formativo dell’attività corsale,
il soggetto deve:
-- protocollare, a seconda dell’ordine di
arrivo, le richieste di partecipazione
all’attività formativa;
-- prendere visione della domanda di adesione e l’eventuale modulistica allegata;
-- richiedere ai partecipanti, laddove necessario, eventuale integrazioni o delucidazioni in merito alla documentazione
consegnata;
-- stilare un elenco agli allievi che possiedono i requisiti minimi richiesti, classificandoli secondo l’ordine di arrivo della
domanda di iscrizione al corso;
-- formalizzare la graduatoria finale degli
allievi ammessi al corso;
-- trasmettere agli allievi indicati nella
graduatoria la comunicazione della loro
ammissione.

Attività

Raccogliere
le adesioni
e verificare
i requisiti in
ingresso

Attività 5

avendo cura di agire nel rispetto delle norme relative alla privacy.

Sulla base dei prerequisiti formali indicati nel progetto formativo
dell’attività corsale, il soggetto è in grado di:
-- protocollare, a seconda dell’ordine di arrivo, le richieste di
partecipazione all’attività formativa;
-- analizzare la domanda di adesione e l’eventuale modulistica
allegata, verificandone l’esaustività e la corretta compilazione;
-- verificare il rispetto dei requisiti di accesso, coerentemente con
quanto indicato nel relativo progetto formativo (residenza,
stato di occupazione, titolo di studio, eventuale iscrizione a
Centri per l’Impiego, appartenenza a categorie svantaggiate,
ecc.);
-- richiedere ai partecipanti, laddove necessario, eventuale
integrazioni o delucidazioni in merito alla documentazione
consegnata;
-- stilare un elenco agli allievi che possiedono i requisiti minimi
richiesti, classificandoli secondo l’ordine di arrivo della domanda di iscrizione al corso;
-- elaborare la graduatoria finale degli allievi ammessi al corso,
coerentemente con il numero massimo di iscritti previsto;
-- trasmettere agli allievi indicati nella graduatoria la comunicazione della loro ammissione;

Descrizione della competenza
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Output

Graduatoria
degli allievi
ammessi al
corso

Profilo
professionale

Coordinatore

Descrizione dell’attività

Sulla base del profilo professionale da formare, della tipologia di destinatari dell’intervento formativo, dei risultati di apprendimento attesi e degli eventuali prerequisiti
definiti, il soggetto deve:
-- raccogliere i curriculum vitae di coloro
che richiedono di partecipare al corso;
-- verificare che possiedano i requisiti minimi previsti da progetto;
-- effettuare colloqui motivazionali;
-- predisporre, insieme ai docenti, prove da
somministrare ai richiedenti;
-- scegliere, in basi alle analisi e alle valutazione fatte, e alla graduatoria stilata i
candidati che possiedono tutti i requisiti
richiesti per l’accesso al percorso formativo.

Attività

Selezionare i
partecipanti
al percorso
formativo

Attività 6

avendo cura di presidiare la coerenza rispetto alle modalità di selezione eventualmente previste dal progetto formativo approvato.

Sulla base del profilo professionale da formare, della tipologia
di destinatari dell’intervento formativo, dei risultati di apprendimento attesi e degli eventuali prerequisiti definiti, il soggetto
è in grado di:
-- definire in modo specifico i parametri di selezione da adottare, coerentemente con l’impianto progettuale del percorso
formativo;
-- analizzare i curriculum vitae di coloro che richiedono di
partecipare al corso, verificando che possiedano i requisiti
minimi previsti;
-- individuare eventuali team di esperti per la conduzione delle
selezioni (psicologi, esperti, …);
-- gestire colloqui motivazionali;
-- predisporre, interagendo con i docenti, eventuali prove da
somministrare ai richiedenti;
-- definire, interagendo con i docenti, modalità di svolgimento
delle prove e relativi criteri di valutazione, coerentemente con
i parametri di selezione previsti;
-- somministrare le prove di selezione e assegnare i punteggi, in
base ai criteri di definizione definiti;
-- scegliere, in basi alle analisi e alle valutazione fatte, i candidati
che possiedono tutti i requisiti richiesti per l’accesso al percorso formativo e stilare la relativa graduatoria, assicurandosi
che venga validata dal responsabile del processo;

Descrizione della competenza
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Tutor

Profilo
professionale

Adempimenti
burocratici
assolti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della specifica normativa di riferimento o di quanto concordato con il cliente,
il soggetto deve:
-- inserire nel registro didattico la denominazione del corso, il numero di ore
previste, l’elenco dei docenti e dei partecipanti;
-- illustrare ai partecipanti la corretta
modalità di compilazione della documentazione prevista e gli adempimenti
burocratici di loro competenza;
-- compilare, attraverso l’utilizzo di apposito software, le schede-allievi e le schedestage per ciascun partecipante;
-- controllare la corretta compilazione del
registro;
-- gestire le pratiche per assicurare i partecipanti al corso presso l’INAIL;
-- inviare agli enti competenti gli adempimenti burocratici predisposti, entro i
termini previsti.

Attività

Gestire la
documentazione prevista per gli
adempimenti burocratici relativi
all’attività
formativa

Attività 7

Sulla base della specifica normativa di riferimento o di quanto
concordato con il cliente, il soggetto è in grado di:
-- compilare il registro didattico inserendo la denominazione
del corso, il numero di ore previste, l’elenco dei docenti e dei
partecipanti;
-- illustrare ai partecipanti corretta modalità di compilazione
la documentazione prevista degli adempimenti burocratici
a loro competenti;
-- compilare, attraverso l’utilizzo di apposito software, le schedeallievi e le schede-stage per ciascun partecipante;
-- verificare che ogni docente firmi il registro, indicando il numero di ore di docenza effettuate;
-- verificare costantemente l’aggiornamento delle presenze
degli allievi utilizzando gli appositi strumenti o format
concordati con il cliente o previsti dall’amministrazione
concedente;
-- segnalare sul registro l’avvenuta consegna di materiale didattico;
-- archiviare e catalogare, per aree tematiche e per tipologie,
il materiale didattico fornito dai docenti, interagendo con i
docenti per verificarne la completezza;
-- verificare costantemente la corretta compilazione di ogni
parte del registro e, in caso di anomalie, confrontarsi con il
proprio responsabile;
-- attivare la polizza assicurativa obbligatoria e/o aggiuntiva
presso l’INAIL a beneficio dei partecipanti per le attività formative previste (aula, stage, visite di studio, ecc.);

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività
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avendo cura di interfacciarsi costantemente con il coordinatore
del corsi e di rispettare i vincoli temporali imposti dall’Amministrazione concedente o concordati con il cliente.

-- inviare agli enti competenti la documentazione predisposta,
verificandone l’avvenuta ricezione;

Descrizione della competenza

segue
Attività 7
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Tutor

Profilo
professionale

Setting predisposto

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle caratteristiche del corso da
erogare, il soggetto deve:
-- verificare la disponibilità degli spazi (aule
tradizionali, laboratori, ecc.) in funzione
del piano di utilizzo dell’Agenzia Formativa;
-- predisporre lo spazio in cui si terrà il corso in funzione delle attività che saranno
svolte e del numero dei partecipanti;
-- predisporre i supporti necessari (lavagna
luminosa computer, proiettore, lavagna a
fogli mobili, ecc.) e verificarne, il corretto
funzionamento;
-- dotare le aule/laboratori di eventuali
attrezzature specifiche, necessarie per
la realizzazione delle attività previste;
-- predisporre, secondo le indicazioni dei
docenti, i materiali didattici necessari
per lo svolgimento delle attività previste.

Attività

Predisporre
gli spazi, le
attrezzature
ed i supporti
necessari per lo
svolgimento
delle attività
formativa

Attività 8

avendo cura di interagire in modo appropriato con i propri interlocutori.

Sulla base delle caratteristiche del corso da erogare, il soggetto
è in grado di:
-- predisporre lo spazio in cui si terrà il corso in funzione delle
attività che verranno svolte, confrontandosi con i docenti
incaricati;
-- predisporre i supporti necessari (computer, videoproiettore,
lavagna a fogli mobili, stampanti ecc.);
-- verificare il corretto funzionamento dei supporti didattici e, in
caso di malfunzionamenti o guasti, provvedere alla tempestiva
richiesta di interventi di manutenzione;
-- verificare la necessità di dotare le aule/laboratori di eventuali
attrezzature specifiche, in funzione della realizzazione delle
attività previste;
-- nel caso risultino necessarie attrezzature specifiche, verificarne la presenza presso l’Agenzia Formativa o contattare
appositi fornitori;
-- interagire con il personale docente per verificare la necessità di
materiale didattico e predisporre e inoltrare tempestivamente
la richiesta al fornitore incaricato dei servizi di fotocopiatura
e stampa, fornendo tutte le informazioni necessarie per la
corretta duplicazione del materiale;
-- predisporre, secondo le indicazioni dei docenti, i materiali
didattici previsti;

Descrizione della competenza
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Docente

Profilo
professionale

Materiale
didattico
predisposto

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle attività didattiche e dai relativi supporti previsti nella progettazione
esecutiva, il soggetto deve:
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di slide
-- predisporre le slide, utilizzando appositi
programmi di presentazione (es. Power
Point);
-- aggiungere eventuali note di commento
alle slide realizzate;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di esercitazioni:
-- formalizzare obiettivi tempi e modalità di
realizzazione dell’esercitazione;
-- predisporre il relativo correttore;
-- testare l’esercitazione predisposta utilizzando il relativo correttore per verificarne l’effettiva eseguibilità e la conformità
dei tempi previsti/assegnati;
-- creare cluster per la raccolta e successiva
gestione degli esiti di lavori individuali
e/o di gruppo;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di simulazioni:
-- formalizzare obiettivi, tempi, ruoli, scenario di riferimento e modalità di realizzazione della simulazione.

Attività

Predisporre
il materiale
didattico

Attività 9

Sulla base delle attività didattiche e dai relativi supporti previsti
nella progettazione esecutiva, il soggetto è in grado di:
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di slide
-- identificare gli step logici del percorso che si intende proporre
ai partecipanti;
-- identificare le informazioni core del percorso, verificandone la
significatività in relazione ai risultati di apprendimento previsti;
-- predisporre le slide, utilizzando appositi programmi di presentazione (es. Power Point);
-- verificare che la presentazione realizzata risulti sintetica, chiara e corredata, se opportuno, di immagini significative ed
effetti audio funzionali al concetto chiave veicolato;
-- aggiungere eventuali note di commento alle slide realizzate;
ne caso in cui sia previsto l’utilizzo di esercitazioni:
-- identificare obiettivi dell’esercitazione, tempi e modalità di
realizzazione;
-- elaborare le istruzioni necessarie per la realizzazione dell’esercitazione, proponendo, se utile, anche esemplificazioni e
specificando eventuali criteri ed attenzioni da considerare per
il corretto svolgimento del compito;
-- predisporre il relativo correttore;
-- testare l’esercitazione predisposta utilizzando il relativo correttore per verificarne l’effettiva eseguibilità e la conformità
dei tempi previsti/assegnati;
-- verificare che il materiale che verrà consegnato ai partecipanti per la realizzazione dell’esercitazione fornisca tutte le
informazioni necessarie per il suo svolgimento in autonomia;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

-- creare cluster di raccolta per la raccolta degli esiti di lavori
individuali e/o di gruppo, utilizzando opportuni criteri di organizzazione e classificazione;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di simulazioni:
-- identificare l’obiettivo della simulazione, scenario di riferimento, tempi e modalità di realizzazione;
-- prevedere i diversi ruoli, esplicitandone caratteristiche e compiti specifici;
-- pianificare il layout della situazione, verificando con il tutor le
caratteristiche dello spazio a disposizione per la realizzazione
della simulazione;
-- elaborare check list di osservazione per l’analisi della simulazione progettata, utilizzando item significativi in relazione
al compito specifico e ai risultati di apprendimento correlati;
-- predisporre un documento di sintesi che raccolga tutte le specifiche relative allo scenario in cui si sviluppa l’attività simulata e
le informazioni necessarie ad agire correttamente i ruoli previsti;
-- verificare che il materiale informativo che verrà consegnato
ai partecipanti fornisca tutte le informazioni necessarie per
il corretto svolgimento della simulazione;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di dispense:
-- identificare gli argomenti da sviluppare, organizzandoli secondo una struttura logica coerente con l’intervento previsto in
aula e funzionale ai risultati di apprendimento attesi;
-- scegliere ed indicare eventuale bibliografia e/o sitografia, verificandone l’effettiva reperibilità e accessibilità;

-- elaborare check list di osservazione per
l’analisi della simulazione progettata;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di dispense:
-- elaborare documenti di testo coerenti
con gli argomenti che verranno sviluppati nell’intervento in aula e funzionali ai
risultati di apprendimento attesi;
-- indicare eventuale bibliografia e/o sitografia.

avendo cura di presidiare la coerenza di quanto predisposto con
gli specifici risultati di apprendimento attesi e con gli obiettivi
del percorso formativo nel suo complesso.

Descrizione della competenza

Descrizione dell’attività

segue
Attività 9
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Output

Contratto
formativo
condiviso con
gli allievi

Profilo
professionale

Docente e
Coordinatore

Descrizione dell’attività

Sulla base delle caratteristiche della progettazione esecutiva realizzata e del target di
utenza, il soggetto deve:
-- elaborare un documento di presentazione dell’intero percorso formativo o
di parte di questo;
-- presentare ai partecipanti il documento
di presentazione formalizzato, raccogliendo eventuali feedback;
-- formalizzare il contratto formativo condiviso in funzione dei feedback forniti dai
partecipanti.

Attività

Gestire l’accoglienza ed
il contratto
formativo

Attività 10

avendo cura di rendere evidente la coerenza dei singoli moduli o
unità didattiche e l’intero processo di apprendimento.

Sulla base delle caratteristiche della progettazione esecutiva realizzata e del target di utenza, il soggetto è in grado di:
-- identificare le caratteristiche peculiari dell’intero percorso
formativo o di parte di questo, esplicitando in modo chiaro:
risultati di apprendimento attesi, architettura del percorso,
tempi di erogazione, metodologie didattiche previste e formalizzando quando definito in un documento di presentazione;
-- presentare ai partecipanti il documento formalizzato, avendo
cura di essere chiaro nell’esposizione e di rispondere adeguatamente ad eventuali dubbi o esigenze di chiarimento;
-- recepire eventuali feedback da parte dei partecipanti, raccogliendo proposte di modifiche e/o integrazioni e attivando un
processo di negoziazione, verificando che quanto concordato
risulti coerente con le specifiche del progetto formativo finanziato o con quanto concordato con il cliente;
-- formalizzare il contratto formativo condiviso in funzione dei
feedback forniti dai partecipanti;

Descrizione della competenza
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Docente

Profilo
professionale

Risultati
di apprendimento
conseguiti dai
partecipanti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della progettazione esecutiva realizzata e delle relative metodologie previste,
il soggetto deve:
-- condurre l’intervento formativo in aula
-- utilizzare i diversi supporti didattici;
-- presentare e gestire esercitazioni, simulazioni, attività di laboratorio, business
game, case study, ecc.;
-- condurre momenti di analisi e confronto
con e tra i partecipanti;
-- rispondere alle domande poste dai partecipanti;
-- riprendere e sintetizzare gli argomenti
trattati;
-- utilizzare strumenti di auto-osservazione
e autoanalisi per monitorare i metodi
impiegati.

Attività

Gestire il
processo di
apprendimento

Attività 11

Sulla base della progettazione esecutiva realizzata e delle relative
metodologie previste, il soggetto è in grado di:
-- effettuare, con le modalità ritenute più idonee dal docente,
una valutazione in ingresso delle competenze pregresse dei
partecipanti al fine di tarare opportunamente l’intervento;
-- condurre l’intervento formativo utilizzando e alternando
diverse tipologie di supporti didattici, in funzione degli argomenti trattati, dei risultati di apprendimento attesi e dei
destinatari e ricorrendo ad esempi concreti, metafore, analogie, ecc.;
-- presentare scopi e risultati attesi di esercitazioni, simulazioni, attività di laboratorio, business game, ecc. esplicitando in
modo chiaro e preciso le istruzioni e le consegne del compito;
-- gestire le diverse attivazioni dei partecipanti, fornendo feedback
individuali e di gruppo e creando le condizioni favorevoli alle
dinamiche relazioni con i partecipanti e tra i partecipanti;
-- gestire i momenti di presentazione da parte dei partecipanti
de i risultati delle diverse attivazioni, effettuando il debriefing,
schematizzando e generalizzando le informazioni raccolte;
-- utilizzare in modo consapevole tecniche di coinvolgimento dei
partecipanti, in funzione degli argomenti trattati, dei risultati
di apprendimento attesi e dei destinatari ;
-- valorizzare le domande poste dai partecipanti fornendo rinforzi positivi;
-- rispondere tempestivamente e in modo efficace alle domande
poste dai partecipanti;

Descrizione della competenza

›››

Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione dell’attività
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avendo cura di svolgere un’azione continuativa di assistenza e
supervisione e di operare una azione di reporting tempestivo e
puntuale al tutor ed al coordinatore didattico sull’andamento
complessivo dell’attività didattica svolta.

-- stimolare la riflessione individuale e di gruppo ponendo domande e offrendo adeguati spunti, moderando e facilitando
gli interventi e la discussione;
-- sintetizzare e ricapitolare in modo preciso gli argomenti e le
questioni trattate;
-- spiegare, laddove opportuno, il significato di parole straniere,
tecnicismi, sigle, ecc.;
-- garantire momenti di analisi e di confronto collettivi, volti ad
agevolare la comprensione dei concetti, dei modelli e degli
strumenti proposti;
-- gestire eventuali situazioni critiche;
-- monitorare in itinere i metodi impiegati, utilizzando strumenti
di auto-osservazione e autoanalisi;
-- adeguare in progress le scelte metodologiche e le tecniche
didattiche poste in essere per rispondere alle esigenze delle
diverse tipologie di destinatari e dei relativi stili di apprendimento;

Descrizione della competenza

segue
Attività 11
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Tutor

Profilo
professionale

Allievi
supportati
durante lo
svolgimento
dell’attività
formativa

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle caratteristiche del percorso
formativo e del target di utenza, il soggetto
deve:
-- presentare l’Agenzia Formativa che ha
organizzato il corso;
-- informare i partecipanti sui vincoli
formali relativi alla presenza alle attività corsuali, in relazione alla consegna
dell’attestato finale o in merito a quanto
concordato con il cliente;
-- raccogliere eventuali problematiche, criticità o esigenze specifiche espresse dai
partecipanti e fornire feedback adeguati;
-- motivare costantemente i partecipanti;
-- consegnare materiale didattico e di supporto a ciascun partecipante e compilare
il relativo registro di consegna;
-- fornire costantemente feedback in merito all’andamento del percorso al coordinatore e al responsabile di processo.

Attività

Supportare i
partecipanti
durante lo
svolgimento
dell’attività
formativa

Attività 12

avendo cura di mostrarsi disponibili e di attivarsi tempestivamente
a fronte di problematiche e criticità emerse.

Sulla base delle caratteristiche del percorso formativo e del target
di utenza, il soggetto è in grado di:
-- presentare l’Agenzia Formativa che ha organizzato il corso;
-- informare i partecipanti sui vincoli formali relativi alla presenza alle attività corsuali, in relazione alla consegna dell’attestato finale o in merito a quanto concordato con il cliente,
avendo cura di essere chiari e di chiarire tempestivamente
eventuali dubbi;
-- raccogliere eventuali problematiche, criticità o esigenze specifiche espresse dai partecipanti;
-- trovare soluzioni alle problematiche emerse e soddisfare,
quando possibile, eventuale esigenza specifica, utilizzando
la tecnica del problem solving;
-- motivare costantemente i partecipanti, sottolineando punti
di forza e aspetti positivi che caratterizzano le attività formative in corso;
-- dare evidenza della coerenza tra i vari insegnamenti e le diverse attività previste;
-- consegnare materiale didattico e di supporto a ciascun partecipante;
-- supportare i partecipanti, qualora ne facciano richiesta, nella
compilazione della documentazione formale prevista dall’attività formativa (es. relazione concernente lo stage realizzato
in azienda);

Descrizione della competenza
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Docente

Profilo
professionale

Strumenti di
valutazione
predisposti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base dei risultati di apprendimento attesi e di quanto definito nel progetto formativo finanziato o concordato con il cliente,
il soggetto deve:
-- realizzare una ricerca per verificare se
sono già stati prodotti strumenti di valutazione utili;
-- nel caso in cui esistano strumenti già
predisposti, apportare eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni.
Nel caso in cui non esistano strumenti di
valutazione già predisposti:
se si prevede di utilizzare questionari di
valutazione:
-- formulare i singoli item, prevedendo, in
caso di questionario a risposta chiusa,
le possibili risposte e il valore attribuite
ad ognuna;
-- elaborare, laddove si ritiene opportuno,
una scala di valori (range) all’interno della
quale collocare le risposte;
-- creare spazi per commenti o suggerimenti che permettano a chi compila il
questionario di specificare il valore assegnato ai singoli item o di esprimere
opinioni su punti non considerati nel
questionario.

Attività

Predisporre
gli strumenti
di valutazione

Attività 13 e 20

A partire dai risultati di apprendimento attesi e di quanto definito
nel progetto formativo finanziato o da quanto concordato con il
cliente, il soggetto è in grado di:
-- definire nello specifico gli oggetti da sottoporre a valutazione
(reazione dei partecipanti, risultati di apprendimento conoscitivi e/o abilitativi, comportamenti, …);
-- identificare, per ogni oggetto identificato i relativi strumenti
di valutazione;
-- realizzare una ricerca per verificare se sono già stati prodotti
strumenti di valutazione utili, consultando e analizzando tutte
le fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano strumenti già predisposti, apportare
eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni.
Nel caso in cui non esistano strumenti di valutazione già predisposti:
se si prevede di realizzare questionari di valutazione:
-- scegliere le tipologie di domande da somministrare (domande
chiuse e/o domande aperte);
-- identificare i singoli item, prevedendo, in caso di questionario
a risposta chiusa, le possibili risposte presidiando la coerenza
con l’obiettivo del questionario, utilizzando un linguaggio
semplice e non ambiguo ed ordinando le domande in modo da
agevolare e sveltire la lettura (ad es. mantenendo raggruppate
tutte quelle inerenti lo stesso argomento);
-- definire, in caso di questionario a risposte aperte, i criteri
correzione e valutazione per ogni singolo item;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

-- valutare l’opportunità di prevedere, per gli item in cui si ritiene
opportuno, una scala di valori (range) all’interno della quale
collocare le risposte;
-- prevedere spazi per commenti o suggerimenti che permettano
a chi compila il questionario di specificare il valore assegnato
ai singoli item o di esprimere opinioni su punti non considerati
nel questionario;
-- “testare” il questionario per verificarne affidabilità e validità,
accertandosi che il questionario verifichi effettivamente ciò
che si intende rilevare;
-- stabilire la soglia di accettabilità del questionario, coerentemente alla complessità e rilevanza degli “oggetti” che si
intendono misurare;
-- elaborare una scheda di istruzioni per la compilazione del questionario da consegnare ai soggetti interessati, esplicitando
in modo chiaro eventuali attenzioni ed avvertenze da seguire
per una corretta compilazione del questionario;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la
funzionalità in relazione alle modalità di elaborazione previste
-- se si prevede di realizzare colloqui a fine valutativo;:
-- definire gli obiettivi del colloquio, coerentemente con i risultati di apprendimento attesi;
-- identificare i concetti chiave rispetto ai quali strutturare il
colloquio, definendone l’articolazione, ampiezza e il grado di
dettaglio della traccia, in funzione dell’oggetto e degli obiettivi
del colloquio;
-- prevedere un ordine logico nella definizione degli argomenti
del colloquio;
-- stabilire il setting e i tempi del colloquio;

Descrizione dell’attività

-- “testare” il questionario per verificarne
affidabilità e validità;
-- formalizzare, la soglia di accettabilità del
questionario;
-- formalizzare una scheda di istruzioni per
la compilazione del questionario da consegnare ai soggetti interessati;
-- predisporre griglie di raccolta dei dati
rilevati;
se si prevede realizzare colloqui a fine valutativo:
-- formulare gli obiettivi del colloquio;
-- redigere una traccia di colloquio;
-- esplicitare il setting e i tempi del colloquio;
-- formalizzare quanto stabilito (obiettivi,
traccia dell’intervista, setting e tempistica) in un documento di sintesi;
-- predisporre una griglia per la raccolta
dei dati;
se si prevede di utilizzare prove di valutazione (di processi di lavoro e/o prodotti):
-- esplicitare l’oggetto della prova;
-- identificare il materiale necessario per lo
svolgimento della prova;
-- predisporre, nei casi in cui si reputi necessario, una traccia di colloquio, da
realizzare ad integrazione della prova
proposta.

segue
Attività 13
e 20

›››

Profilo
professionale

Output

Attività

Descrizione della competenza

-- formalizzare quanto stabilito (obiettivi, traccia dell’intervista,
setting e tempistica) in un documento di sintesi;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la
funzionalità in relazione alle modalità di elaborazione previste;
se si prevede di utilizzare prove di valutazione (di processi di
lavoro e/o prodotti):
-- definire l’oggetto della prova, presidiandone la coerenza rispetto ai risultati di apprendimento attesi;
-- definire setting, tempi e modalità di svolgimento della prova,
valutandone la complessità;
-- identificare il materiale necessario per lo svolgimento della
prova, valutando le condizioni di realizzazione del compito
richiesto;
-- valutare la necessità di realizzare un colloquio ad integrazione
della prova proposta;
-- predisporre un’eventuale traccia di colloquio da realizzare ad
integrazione della prova proposta, identificando item utili alla
valutazione dell’output da produrre o del processo di lavoro
da realizzare;
-- stabilire, nel caso sia previsto un colloquio ad integrazione
della prova, i diversi pesi attribuiti alla prova pratica e al colloquio per determinare la valutazione finale;
nel caso si osservi e valuti un processo di lavoro:
-- identificare le fasi del processo di lavoro, con particolare
riferimento a quelle “critiche”, verificando che siano effettivamente significative rispetto a efficacia ed efficienza della
performance;
-- elaborare una check-list di osservazione di processo in relazione alle fasi critiche individuate, utilizzando opportuni format
di rappresentazione;

Descrizione dell’attività

-- indicare tempi e modalità di svolgimento
della prova;
-- esplicitare, nel caso sia previsto un colloquio ad integrazione della prova, i diversi pesi attribuiti alla prova pratica e al
colloquio per determinare la valutazione
finale;
nel caso si osservi e valuti un processo di
lavoro:
-- formalizzare le fasi del processo di lavoro, con particolare riferimento a quelle
“critiche”;
-- elaborare una check-list di osservazione
del processo;
-- segnalare per ogni fase indicata gli errori
inaccettabili (gli errori che, se commessi,
pregiudicano il processo sotto il profilo
dell’efficacia e dell’efficienza);
-- esplicitare, se rilevante, i tempi massimi
di realizzazione;
-- attribuire il “peso” ad ogni fase;
-- indicare la soglia di accettabilità della
prova;
nel caso in cui si osservi e valuti un prodotto:
-- esplicitare il “prodotto” atteso e descriverne le componenti essenziali e
significative per la correlazione con le
specifiche predefinite;

segue
Attività 13
e 20
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Profilo
professionale

Output

Attività

-- predisporre una check list di osservazione di prodotto, elencando, per ogni componente, gli indicatori di realizzazione;
-- attribuire i “pesi” ai singoli item di valutazione;
-- formalizzare indicazioni utili all’utilizzo
degli strumenti di rilevazione predisposti;
-- redigere un documento di sintesi da consegnare a chi dovrà realizzare la prova,
che ne specifichi modalità di svolgimento e risultati attesi;
-- predisporre griglie di raccolta dei dati
rilevati.

Descrizione dell’attività

avendo cura di presidiare la coerenza rispetto a quanto definito
nel piano di valutazione approvato o concordato con il cliente.

-- individuare e segnalare per ogni fase gli errori inaccettabili
(gli errori che, se commessi, pregiudicano il processo sotto il
profilo dell’efficacia e dell’efficienza):
-- valutare l’opportunità di fissare tempi massimi di realizzazione
-- definire il “peso” di ogni fase, coerentemente alla complessità e rilevanza degli “oggetti” che si intendono misurare nella fase specifica;
-- definire la soglia di accettabilità della prova, presidiando la
coerenza con quanto definito nello standard professionale
di riferimento;
nel caso in cui si osservi e valuti un prodotto:
-- definire il “prodotto” atteso, indicandone con precisione specifiche strumentali e funzionali;
-- identificare le sue componenti essenziali e significative per la
correlazione con le specifiche predefinite;
-- predisporre una check-list di osservazione di prodotto, definendo, per ogni componente, gli indicatori di realizzazione;
-- definire i “pesi” di ciascun item di valutazione, coerentemente
alla complessità e rilevanza degli “oggetti” che si intendono
misurare nella fase specifica;
-- elaborare istruzioni e indicazioni utili all’utilizzo degli strumenti di rilevazione predisposti, specificandone particolari
criteri e attenzioni da considerare nell’osservazione del processo e /o prodotto oggetto di analisi;
-- elaborare un documento di sintesi da consegnare a chi dovrà
realizzare la prova, che ne specifichi modalità di svolgimento e
risultati attesi, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la
funzionalità in relazione alle modalità di elaborazione previste;

Descrizione della competenza

segue
Attività 13
e 20
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Responsabile
del processo
di erogazione

Profilo
professionale

Set di
strumenti di
valutazione
validati

Output

Descrizione dell’attività

A partire degli esiti dell’analisi realizzata,
dagli strumenti di valutazione predisposti
e da quanto definito nel progetto formativo finanziato o concordato con il cliente, il
soggetto deve:
-- prendere visione degli strumenti di valutazione predisposti;
-- confrontare quanto prodotto con gli oggetti da sottoporre a valutazione e con
quanto definiti nel progetto formativo
finanziato o con quanto concordato con
il cliente;
-- formalizzare eventuali incoerenze/criticità emersi dall’attività di controllo.

Attività

Verificare
il set di
strumenti di
valutazione
predisposto

Attività 14 e 21

avendo cura di interagire opportunamente con docenti e coordinatori.

A partire degli esiti dell’analisi realizzata, dagli strumenti di valutazione predisposti e da quanto definito nel progetto formativo
finanziato o concordato con il cliente, il soggetto è in grado di:
-- verificare la correttezza e completezza della strumentazione
predisposta, in relazione agli oggetti da sottoporre a valutazione, fornendo indicazioni per apportare migliorie se ritenute
necessari;
-- verificare la coerenza e congruenza della strumentazione predisposta in relazione a quanto definito nel progetto formativo
finanziato o con quanto concordato con il cliente;
-- rilevare e formalizzare eventuali incoerenze/criticità;

Descrizione della competenza
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Docente

Profilo
professionale

Esiti delle
azioni di
valutazione

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base degli strumenti di valutazione
predisposti, il soggetto deve:
nel caso in cui si sia deciso di somministrare
questionari di valutazione:
-- presentare lo strumento di rilevazione
ai partecipanti;
-- assegnare i tempi di svolgimento del
questionario;
-- somministrare il questionario predisposto;
-- raccogliere e rappresentare i dati rilevati;
nel caso in cui si sia deciso di procedere a
colloqui a fine valutativo:
-- condurre il colloquio;
-- raccogliere gli esiti del colloquio/intervista;
nel caso in cui si sia deciso di somministrare
prove di valutazione (di processi di lavoro
e/o prodotti):
-- presentare obiettivi, modalità e tempi di
svolgimento della prova;
-- fornire ai soggetti che dovranno sostenere la prova istruzioni, anche in forma
scritta, utili allo svolgimento della prova;
-- osservare il processo di lavoro o il prodotto realizzato nell’ambito della prova;
-- compilare la check-list di processo e /o
di prodotto predisposta;

Attività

Somministrare gli
strumenti di
valutazione

Attività 15 e 22

Sulla base degli strumenti di valutazione predisposti, il soggetto
è in grado di:
nel caso in cui si sia deciso di somministrare questionari di
valutazione:
-- presentare lo strumento di rilevazione ai partecipanti, esplicitandone gli obiettivi e avendo cura di rispondere ad eventuali
dubbi o non chiarezze;
-- assegnare i tempi di svolgimento del questionario, coerentemente con quanto definito in fase preparatoria;
-- somministrare il questionario predisposto, esplicitando modalità di compilazione ed eventuali attenzioni da porre;
-- raccogliere e rappresentare i dati rilevati, indicando, se necessario, commenti e note esplicative ai dati raccolti e facendo
riferimento ai risultati di apprendimento attesi;
nel caso in cui si sia deciso di procedere a colloqui a fine valutativo:
-- condurre il colloquio, avendo cura di rispettare i tempi e le
modalità precedentemente concordati;
-- raccogliere gli esiti del colloquio, formalizzando una scheda
di sintesi;
nel caso in cui si sia deciso di somministrare prove di valutazione
(di processi di lavoro e/o prodotti):
-- presentare obiettivi, modalità e tempi di svolgimento della
prova, avendo cura di essere chiaro nell’esposizione e di
rispondere adeguatamente ad eventuali dubbi o esigenze
di chiarimenti;

Descrizione della competenza
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Profilo
professionale

Output

Attività

244

-- fornire ai partecipanti istruzioni, anche in forma scritta, utili
allo svolgimento della prova, esplicitando con chiarezza gli
obiettivi della valutazione;
-- verificare la corrispondenza dell’esito della prova con le specifiche attese;
-- osservare e analizzare il processo di lavoro o il prodotto, utilizzando opportunamente le check-list predisposte e confrontando i dati e le informazioni raccolte con i risultati di
apprendimento attesi e con quanto trasmesso durante il
percorso formativo;

-- descrivere dettagliatamente gli scostamenti rilevati.

avendo cura di interfacciarsi in maniera adeguata con i propri
interlocutori.

Descrizione della competenza

Descrizione dell’attività

segue
Attività 15
e 22
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Docente

Profilo
professionale

Report di
valutazione

Output

Descrizione dell’attività

A partire dagli esiti delle rilevazioni effettuate, il soggetto deve:
-- elaborare e analizzare i dati raccolti;
-- formalizzare note e commenti in merito
agli esiti delle rilevazioni al processo di
valutazione attuato;

Attività

Elaborare gli
esiti della
valutazione

Attività 16 e 23

avendo cura di condividere quanto emerso con il coordinatore e
il responsabile del progetto.

A partire dagli esiti delle rilevazioni effettuate, il soggetto è in
grado do di:
-- elaborare e analizzare i dati raccolti, confrontandoli con i
risultati attesi e classificandoli secondo opportuni modelli
di lettura;
-- elaborare note e commenti in merito agli esiti della/e
rilevazione/i e al processo di valutazione attuato, esplicitando,
nel caso in cui siano stati utilizzate diverse tipologie di strumenti di rilevazione, la diversa incidenza di ciascuno rispetto
alla valutazione finale;
-- interagire con tutor e coordinatore per interpretare i dati
raccolti in relazione all’andamento complessivo dell’attività
formativa svolta, dando evidenza di eventuali situazioni critiche che possono aver influito sugli esiti della valutazione;
-- esaminare, a fronte di quanto rilevato, gli strumenti di valutazione somministrati, esplicitando ipotesi riguardo la loro
eventuale incidenza sugli esiti della valutazione;

Descrizione della competenza
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Coordinatore

Profilo
professionale

Convenzione
e progetto
formativo
sottoscritti
dalle aziende

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle specifiche dell’esperienza
di stage definite nel progetto formativo finanziato o alle specifiche concordate con il
cliente, il soggetto deve:
-- verificare la conferma di disponibilità ad
ospitare ragazzi in stage da parte delle
aziende che, al momento della formalizzazione e presentazione del progetto
formativo, avevano dato la loro disponibilità;
-- consultare l’archivio-aziende a disposizione dell’Agenzia Formativa per trovare
eventuali altre aziende;
-- consultare, se necessario, altre fonti (internet, elenco telefonico) per rintracciare
ulteriori aziende;
-- contattare le imprese individuate e verificarne la disponibilità;
-- predisporre convenzione e progetto formativo di stage;
-- far firmare alle aziende disponibili la
convenzione e il progetto formativo di
stage.

Attività

Reperire le
aziende disponibili alla
realizzazione
dello stage

Attività 17

avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguata con i propri interlocutori.

Sulla base delle specifiche dell’esperienza di stage definite nel
progetto formativo finanziato o alle specifiche concordate con
il cliente, il soggetto deve:
-- verificare la conferma di disponibilità ad ospitare ragazzi in
stage da parte delle aziende che, al momento della formalizzazione e presentazione del progetto formativo, avevano
dato la loro disponibilità;
-- consultare l’archivio-aziende a disposizione dell’Agenzia
Formativa per trovare eventuali altre aziende, utilizzando
opportuni criteri di ricerca;
-- consultare, se necessario, altre fonti (internet, elenco telefonico) per rintracciare ulteriori aziende;
-- contattare le imprese individuate e verificarne la disponibilità,
presentando dettagliatamente le caratteristiche del corso e
agli obiettivi che dovrebbe assumere l’esperienza di stage;
-- interagire con i responsabili aziendali per definire accordi
specifici in merito all’esperienza di stage;
-- predisporre e far firmare la convenzione e il progetto formativo di stage, indicando: competenze da conseguire o
sviluppare, attività e mansioni previste, modalità e periodo
di realizzazione, numero dei partecipanti coinvolti, personale
aziendale coinvolto ed eventuali adempimenti amministrativi
e progettuali richiesti;

Descrizione della competenza
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Tutor

Profilo
professionale

Stage
realizzato
in maniera
efficace

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del progetto di stage e della convenzione stipulata con l’azienda ospitante,
il soggetto deve:
-- accompagnare gli allievi in azienda per
facilitare il momento dell’accoglienza
attraverso un contatto diretto con il
referente aziendale;
-- supervisionare l’esperienza dello stage, attraverso visite, contatti telefonici
con la persona in stage ed il referente
aziendale;
-- realizzare un colloquio con l’allievo in
stage e non il referente aziendale per
raccogliere riscontri ed osservazioni
sull’esperienza di stage.

Attività

Gestire
l’attività di
stage

Attività 18

avendo cura di interfacciarsi costantemente con il coordinatore
e il responsabile del progetto, riportando in modo puntuale l’andamento complessivo dell’attività di stage.

Sulla base del progetto di stage e della convenzione stipulata con
l’azienda ospitante, il soggetto è in grado di:
-- accompagnare gli allievi in azienda per facilitare il momento
dell’accoglienza attraverso un contatto diretto con il referente
aziendale;
-- supervisionare l’esperienza dello stage, attraverso visite,
contatti telefonici con la persona in stage ed il referente
aziendale;
-- verificare in itinere la coerenza del percorso di stage con i
risultati attesi e le modalità previste nel progetto formativo;
-- risolvere tempestivamente eventuali criticità emerse durante
l’esperienza, confrontandosi con il coordinatore;
-- gestire un colloquio con l’allievo in stage e con il referente
aziendale per raccogliere riscontri ed osservazioni sull’esperienza di stage;

Descrizione della competenza
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Tutor

Profilo
professionale

Aspetti
organizzativi
e gestionali
relativi all’esame finale
efficacemente gestiti

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base di quanto definito in fase progettuale, il soggetto deve verificare:
-- formalizzare la richiesta di disponibilità ai diversi organi preposti (Sindacato,
Associazioni di categoria, Direzione regionale del lavoro, Provincia, ecc.) per la
costituzione della commissione d’esame;
-- consultare il registro didattico per controllare la regolarità del numero di presenze degli allievi;
-- predisporre e mettere a disposizione degli allievi strumenti e materiali indicati
dai docenti/esperti a supporto;
-- predisporre il verbale dell’esame finale;
-- presentare alla commissione d’esame
l’andamento generale del corso;
-- predisporre, se previsti, gli attestati;
-- consegnare gli attestati predisposti ai
partecipanti.

Attività

Presidiare
gli aspetti
organizzativi
e gestionali
relativi all’esame finale

Attività 19

avendo cura di essere preciso e puntuale nel compimento delle
operazioni.

Sulla base di quanto definito in fase progettuale, il soggetto è
in grado di:
-- richiedere la disponibilità ai diversi organi preposti (Sindacato, Associazioni di categoria, Direzione regionale del lavoro,
Provincia, ecc.) per la costituzione della commissione d’esame;
-- analizzare il registro didattico, rilevando il numero di presenze
degli allievi per verificarne la presenza, in relazione ai criteri
minimi stabiliti nel progetto finanziato o concordati con il
cliente e stabilire quindi quali di questi possono essere ammessi alla prova d’esame;
-- verificare con docenti/esperti la necessità di eventuali strumenti e materiali utili per lo svolgimento dell’esame;
-- predisporre e mettere a disposizione degli allievi strumenti e
materiali indicati dai docenti/esperti;
-- predisporre il verbale dell’esame finale, compilando le parti
di propria pertinenza;
-- presentare alla commissione d’esame il corso, sottolineando
aspetti positivi ed eventuali criticità emerse durante le attività;
-- nel caso in cui il corso preveda l’assegnazione di attestati, verificare i nominativi di coloro che hanno superato l’esame e, per
ciascuno di essi, predisporre e consegnare i relativi attestati;

Descrizione della competenza
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Coordinatore

Profilo
professionale

Esiti
complessivi
dell’azione
formativa

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base degli esiti del processo di valutazione della reazione e degli apprendimenti
e dalla progettazione esecutiva del progetto
formativo, il soggetto deve:
-- formalizzare le diverse attività formative
del percorso, indicando modalità di realizzazione e risultati intermedi e finali
raggiunti;
-- formulare osservazioni circa le modalità
didattiche e organizzative adottate e
l’adeguatezza del budget;
-- indicare eventuali criticità emerse, ipotizzandone possibili motivazioni e cause;
-- indicare azioni di miglioramento per far
fronte delle eventuali criticità rilevate;
-- formalizzare in un report quanto elaborato e trasmetterlo al responsabile del
processo e alla committenza.

Attività

Predisporre
un report di
valutazione
complessiva
dell’azione
formativa

Attività 24

avendo cura di essere esaustivo e di confrontarsi costantemente
con tutor e docenti.

Sulla base degli esiti del processo di valutazione della reazione e
degli apprendimenti e dalla progettazione esecutiva del progetto
formativo, il soggetto è in grado di:
-- riportare le diverse attività formative del percorso, indicando
modalità di realizzazione e risultati intermedi e finali raggiunti;
-- verificare ed esplicitarne la coerenza con quanto previsto nella
progettazione esecutiva;
-- formulare osservazioni circa le modalità didattiche e organizzative adottate, valorizzando gli aspetti positivi dell’esperienza;
-- valutare l’adeguatezza del budget rispetto agli obiettivi iniziali e alle modalità realizzative previste nella progettazione
esecutiva;
-- esplicitare eventuali criticità emerse, ipotizzandone possibili
motivazioni e cause;
-- proporre azioni di miglioramento per far fronte delle eventuali
criticità rilevate;
-- formalizzare in un report quanto elaborato e trasmetterlo al
responsabile del progetto e alla committenza;

Descrizione della competenza

Per le attività n° 20, 21, 22, 23 si rimanda rispettivamente alle attività n° 13, 14, 15, 16 (da pag. 239 a pag. 246).
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Responsabile
del processo
di erogazione

Profilo
professionale

Esiti del
processo di
erogazione
condivisi con
il cliente

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del report di valutazione predisposto, il soggetto deve:
-- predisporre il tipo di presentazione che
si intende realizzare
-- predisporre il materiale necessario per
realizzare la presentazione, stabilendo, in
accordo con il cliente, tempi e modalità
-- raccogliere i feedback del cliente rispetto
agli esiti dell’attività formativa realizzata
confrontandosi in merito ad eventuali
approfondimenti da realizzare.

Attività

Presentare
al cliente
gli esiti
dell’attività
formativa
realizzata

Attività 25

avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguata con il proprio interlocutore

Sulla base del report di valutazione predisposto, il soggetto è
in grado di:
-- identificare gli elementi significativi e gli esiti dell’attività
formativa che si intende evidenziare
-- scegliere il tipo di presentazione si intende realizzare sulla
base sulla base degli obiettivi concordati con il cliente e delle
esigenze del cliente (elaborato cartaceo, presentazione su
slides, ecc…)
-- predisporre il materiale necessario per realizzare la presentazione, stabilendo, in accordo con il cliente, tempi e modalità
-- motivare le scelte tecniche effettuate per il raggiungimento
degli obiettivi definiti con il cliente
-- presentare gli esiti dell’attività formativa erogata, specificando
i risultati raggiunti ed esplicitando eventuali criticità emerse
-- raccogliere i feed-back del cliente confrontandosi in merito
ad eventuali approfondimenti da realizzare.

Descrizione della competenza
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Coordinatore

Profilo
professionale

Dati relativi
all’inserimento lavorativo
degli allievi
che hanno
partecipato al
corso

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base della tipologia del percorso formativo realizzato e delle risorse economiche
disponibili, il soggetto deve:
-- preparare una traccia di intervista da
somministrare telefonicamente agli
allievi che hanno partecipato al corso
rispetto al quale viene svolto il monitoraggio, per verificarne lo stato occupazionale e la coerenza dell’eventuale
posizione occupata rispetto alla tipologia
del corso frequentato;
-- elaborare una griglia di raccolta dei dati
per registrare le informazioni raccolte
attraverso l’intervista;
-- rintracciare i recapiti telefonici degli allievi che hanno partecipato al corso e
contattarli, somministrando l’intervista
preparata in diversi momenti successivi al termine del corso formativo (a tre
mesi, sei mesi, ecc.), registrando le informazioni nell’apposita griglia di raccolta;
-- elaborare un quadro di sintesi delle informazioni raccolte e trasmetterlo alla
committenza.

Attività

Monitorare
l’inserimento lavorativo

Attività 26

avendo cura di interagire in modo appropriato con i propri interlocutori e di agire nel rispetto delle norme relative alla privacy.

Sulla base della tipologia del percorso formativo realizzato e delle
risorse economiche disponibili, il soggetto è in grado di:
-- preparare una traccia di intervista da somministrare telefonicamente agli allievi che hanno partecipato al corso rispetto
al quale viene svolto il monitoraggio, per verificarne lo stato
occupazionale e la coerenza dell’eventuale posizione occupata
rispetto alla tipologia del corso frequentato;
-- elaborare una griglia di raccolta dei dati per registrare le informazioni raccolte attraverso l’intervista, utilizzando indicatori
e variabili significative in funzione dell’obiettivo dell’indagine;
-- consultare archivi/database dell’Agenzia Formativa per rintracciare i recapiti telefonici degli allievi che hanno partecipato al corso;
-- contattare gli allievi e gestire l’intervista telefonica preparata
in diversi momenti successivi al termine del corso formativo
(a tre mesi, sei mesi, ecc.), registrando le informazioni nell’apposita griglia di raccolta;
-- confrontare i dati raccolti in ciascuna intervista realizzata
ed elaborare un quadro di sintesi che evidenzi i dati generali
sull’inserimento lavorativo degli allievi, in funzione del corso frequentato, aggiungendo eventuali osservazioni e note
esplicative;
-- trasmettere gli esiti del monitoraggio realizzato alla committenza;

Descrizione della competenza
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Responsabile
del processo
di erogazione

Profilo
professionale

Linee e criteri
progettuali di
riferimento
condivisi

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base delle caratteristiche dell’attività
formativa da erogare, il soggetto deve:
-- calendarizzare momenti di condivisione
dell’andamento delle attività formativa;
-- contattare i diversi ruoli che intervengono nel percorso formativo per verificarne
la disponibilità;
-- presentare l’architettura del percorso
formativo ai ruoli coinvolti nell’erogazione;
-- raccogliere i documenti contenenti la
progettazione di dettaglio predisposta
dai singoli ruoli coinvolti;
-- raccogliere i feed-back di quanto avvenuto durante i diversi momenti di
erogazione;
-- elaborare un documento che raccolga
eventuali modifiche all’architettura del
percorso formativo inizialmente predisposta.

Attività

Coordinare i
diversi ruoli
coinvolti nel
processo di
erogazione

Attività 27

avendo cura di interagire con chiarezza e tempestività con i ruoli
coinvolti nella fase di erogazione del percorso formativo.

Sulla base delle caratteristiche dell’attività formativa da erogare,
il soggetto è in grado di:
-- verificare la disponibilità di calendario per fissare momenti
di condivisione all’inizio del percorso formativo e in itinere,
relativi all’architettura del percorso, tra i diversi ruoli coinvolti
in fase di erogazione;
-- consultare i ruoli coinvolti in fase di erogazione per verificarne la disponibilità rispetto ai momenti di condivisione da
calendarizzare;
-- fissare e condividere i momenti di incontro calendarizzati;
-- illustrare l’architettura del percorso formativo esplicitando
gli obiettivi da raggiungere e i tempi di realizzazione, verificando che ogni ruolo abbia chiare le proprie responsabilità
e oggetti di lavoro;
-- recepire feed-back da parte dei ruoli coinvolti nella fase di
erogazione e che comportano modifiche all’architettura del
percorso formativo;
-- predisporre il documento aggiornato contente l’architettura
del percorso formativo condivisa;

Descrizione della competenza
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Responsabile
del processo
di erogazione

Profilo
professionale

Processo di
erogazione
efficace ed
efficiente

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del percorso formativo attivato,
il soggetto deve:
-- confrontare il progress del lavoro con il
piano di lavoro previsto;
-- controllare l’applicazione sistematica
della procedura di comunicazione tra i
soggetti coinvolti nel processo;
-- controllare la conformità dei prodotti
previstii e delle attività formative erogate ed assicurarsi che gli standard di
qualità adottati siano rispettati;
-- apportare eventuali modifiche al piano di
lavoro, in funzione di variazioni intervenute (nel team, nei tempi, ecc.).

Attività

Monitorare
il processo
di erogazione in funzione degli
standard
definiti

Attività 28

avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione.

Sulla base del percorso formativo attivato, il soggetto è in grado di:
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività di erogazione,
valutando l’opportunità di modificare il piano di lavoro a fronte di eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di miglioramento
resesi necessarie in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi delle fasi previste nel
piano di lavoro, identificando con quali iniziative si possono
prevenire;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi
soggetti coinvolti nel processo, utilizzando, in modo funzionale al buon esito delle attività, tecniche di problem solving
e decision making, ecc.;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la conformità dei prodotti previsti e delle attività formative
erogate;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando
l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le
modalità di lavoro in funzione delle criticità rilevate;

Descrizione della competenza

254

2

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

Responsabile
del Sistema di
Gestione per
la Qualità

Profilo
professionale

Sistema di
Gestione per
la Qualità
applicato
sistematicamente al
processo

Output

Descrizione dell’attività

Sulla base del Sistema di gestione per la
qualità implementato dall’organizzazione,
il soggetto deve:
-- fornire indicazioni al responsabile del
processo per predisporre ed aggiornare la
documentazione di Sistema di Gestione
per la Qualità;
-- formalizzare, in collaborazione con il
responsabile del processo, gli indicatori
di processo;
-- raccogliere i dati sull’andamento del processo e confrontarli con quelli relativi a
periodi precedenti;
-- fornire feedback al management sull’andamento del processo;
-- formulare obiettivi di miglioramento del
processo.

Attività

Applicare
efficacemente il
Sistema di
Gestione per
la Qualità al
processo di
erogazione

Attività 29

avendo cura di agire in linea con le politiche aziendali e mettendo
in atto un comportamento collaborativo e propositivo.

Sulla base del Sistema di gestione per la qualità implementato
dall’organizzazione, il soggetto deve:
-- supportare il responsabile del processo nella predisposizione
ed aggiornamento della documentazione di Sistema di Gestione per la Qualità relativa al processo;
-- definire, in collaborazione con il responsabile del processo, gli
indicatori per il monitoraggio del processo;
-- raccogliere i dati sull’andamento del processo organizzandoli
in base a criteri utili ai fini di una loro lettura ed analisi;
-- confrontare i dati raccolti con quelli relativi a periodi precedenti segnalando eventuali scostamenti rilevanti o criticità
emerse;
-- fornire feedback al management sull’andamento del processo,
condividendo l’esito dell’analisi effettuata;
-- definire obiettivi di miglioramento del processo, tenendo conto sia degli obiettivi per la qualità stabiliti dalla Direzione che
di eventuali vincoli normativi cogenti;
-- facilitare l’individuazione di situazioni che possano richiedere
la messa a punto di azioni correttive e preventive al fine di
ridurre reali o potenziali cause di non conformità;
-- assicurare che il Sistema di Gestione per la qualità implementato al processo prenda in esame in modo equilibrato
esigenze ed aspettative di tutte i soggetti che intervengono
nel processo;

Descrizione della competenza
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ADA

Pianificazione e supervisione del
processo di erogazione

Gestione e coordinamento delle
risorse umane del processo di
erogazione

Gestione attività di lancio e di
avvio attività formativa

Predisposizione risorse logistiche, tecnologiche e amministrative necessarie all’attività
formativa

Gestione delle attività di supporto all’apprendimento

N.

1

2

3

4

5

Gestione del processo di apprendimento

Gestione dell’accoglienza e del contratto formativo

Predisposizione del materiale didattico

Presidio degli aspetti organizzativi e gestionali relativi all’esame finale

Predisposizione degli spazi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività formative

Gestione della documentazione prevista per gli adempimenti burocratici relativi all’attività formativa

Pubblicizzazione dell’attività formativa

Reperimento delle aziende disponibili alla realizzazione dello stage

Predisposizione del calendario dell’attività formativa

Coordinamento dei ruoli coinvolti nel processo di erogazione

Selezione dei partecipanti del percorso formativo

Reperimento del personale docente

Verifica del set di strumenti di valutazione predisposto

Monitoraggio del processo di erogazione in funzione degli standard definiti

Pianificazione dell’attività di erogazione

Competenze

Le Aree di Attività

Livello 5

Livello 5

Livello 5

Livello 5

Livello 6

Correlazione
livelli EQF

›››

ADA

Supporto allievi e al loro percorso di apprendimento

Valutazione degli esiti del processo di erogazione

Gestione valutazione efficacia
dell’azione formativa realizzata

N.

6

256

7

8

Presentazione al cliente degli esiti dell’attività formativa realizzata

Predisposizione report valutazione complessiva dell’azione formativo

Monitoraggio dell’inserimento lavorativo

Elaborazione degli esiti delle valutazione ed identificazione di eventuali azioni di miglioramento

Somministrazione degli strumenti di valutazione

Predisposizione degli strumenti di valutazione

Raccolta adesione e verifica requisiti in ingresso

Gestione attività stage

Supporto ai partecipanti durante lo svolgimento dell’attività formativa

Competenze

Livello 6

Livello 5

Livello 5

Correlazione
livelli EQF

segue
Le Aree di
Attività
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Le Unità Capitalizzabili
UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 1: Pianificazione e supervisione del processo di erogazione
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Pianificare l’attività di erogazione.
2. Monitorare il processo di erogazione in funzione degli standard definiti.
3. Verificare il set di strumenti di valutazione predisposto.
1. Per pianificare l’attività di erogazione il soggetto deve sapere come:
-- identificare i requisiti in termini di competenze necessari per la realizzazione dell’attività di erogazione;
-- identificare le risorse che faranno parte del team di erogazione, in funzione dei requisiti e delle
caratteristiche dell’attività formativa da erogare;
-- definire le fasi di lavoro previste, in funzione delle caratteristiche dell’attività da realizzare, valutando la fattibilità, prevedendo eventuali rischi/imprevisti che possono intervenire in corso d’opera,
presidiando la coerenza delle attività con i risultati attesi;
-- pianificare i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli
output da realizzare ed i relativi tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità ed interfunzionalità;
-- assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai membri del team di erogazione, valutando
e valorizzando le competenze di ciascuno e specificando compiti e risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla condivisione di quanto stabilito con il
team di erogazione, utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando la chiarezza e la
completezza delle informazioni;
avendo cura di interagire con la direzione per condividere l’organizzazione definita.
2. Per monitorare il processo di erogazione in funzione degli standard definiti il soggetto deve sapere
come:
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività di erogazione, valutando l’opportunità di modificare
il piano di lavoro a fronte di eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di miglioramento resesi necessarie
in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi
delle fasi previste nel piano di lavoro, identificando con quali iniziative si possono prevenire;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo utilizzando, in modo funzionale al buon esito delle attività, tecniche di problem solving e decision making, ecc.;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la conformità dei prodotti previsti
e delle attività formative erogate;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le modalità di lavoro
in funzione delle criticità rilevate;
avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione.
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3. Per verificare il set di strumenti di valutazione predisposto il soggetto deve sapere come:
-- verificare la correttezza e completezza della strumentazione predisposta, in relazione agli oggetti
da sottoporre a valutazione, fornendo indicazioni per apportare migliorie se ritenute necessari;
-- verificare la coerenza e congruenza della strumentazione predisposta in relazione a quanto definito
nel progetto formativo finanziato o con quanto concordato con il cliente;
-- rilevare e formalizzare eventuali incoerenze/criticità;
avendo cura di interagire opportunamente con docenti e coordinatori.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Pianificare l’attività di erogazione.
2. Monitorare il processo di erogazione in funzione degli standard definiti.
3. Verificare il set di strumenti di valutazione predisposto.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Sulla base delle caratteristiche di un’attività
formativa da erogare predisporre un piano di
erogazione delle attività illustrando le fasi, le
risorse, i ruoli e i tempi.

-- Completezza e correttezza delle fasi elencate.
-- Congruenza dei tempi indicati.
-- Adeguatezza delle risorse per la realizzazione
degli obiettivi delle singole fasi e coerenza dei
ruoli indicati.

2.
-- Formalizzare un piano di monitoraggio per verificare l’efficacia e l’efficienza di un processo di
analisi dei fabbisogni specificando anche con
quali strumenti di comunicazione si intende
garantire il flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti.

-- Pertinenza degli strumenti scelti per garantire
il flusso di comunicazione.
-- Completezza e correttezza del piano di monitoraggio.

3.
-- A partire dall’analisi realizzata e dagli strumenti
utilizzati produrre una check list di controllo
per verificare la coerenza degli esiti con gli
obiettivi dell’indagine e formalizzare eventuali incoerenze e/o criticità emerse in un report.

-- Completezza degli item previsti dalla check list
di controllo.
-- Chiarezza e pertinenza del report realizzato.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 2: Gestione e coordinamento delle risorse umane del processo di erogazione
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Reperire il personale docente;
2. Selezionare i partecipanti del percorso formativo;
3. Coordinare i diversi ruoli coinvolti nel processo di erogazione;
1. Per reperire il personale docente il soggetto deve sapere come:
-- definire il profilo dei docenti, identificando adeguati parametri di selezione;
-- consultare l’archivio-docenti a disposizione dell’Agenzia Formativa e analizzare curriculum di nuovi
docenti pervenuti presso l’Agenzia Formativa utilizzando opportuni criteri di ricerca e selezionare
i docenti necessari, presidiandone l’adeguatezza in funzione dei parametri di selezione definiti e
valutando eventuali feedback raccolti in merito a precedenti interventi formativi realizzati dagli
stessi docenti;
-- verificare la coerenza delle scelte fatte rispetto alle indicazioni del cliente e/o a quanto previsto da
regolamenti/vademecum/circolari emanati dal committente appaltante e dal progetto formativo
approvato;
-- reperire, per corsi specifici e particolarmente professionalizzanti, eventuali esperti della professione
che assumano il ruolo di docenti;
-- verificare la disponibilità dei docenti selezionati, esplicitando in modo chiaro e dettagliato le caratteristiche del percorso formativo e la relativa proposta contrattuale, confrontandosi se necessario,
con il responsabile del processo;
-- negoziare con ciascun docente la propria disponibilità in relazione alla prima ipotesi di calendario
pianificata nel progetto formativo approvato o concordata con il cliente;
-- definire in forma definitiva gli accordi contrattuali con i docenti;
-- interagire con l’ufficio competente per la predisposizione degli incarichi da conferire al personale
docente per la realizzazione delle attività formative previste, verificandone la coerenza con gli accordi
contrattuali stabiliti;
avendo cura di interagire in modo adeguato con i propri interlocutori e di rispettare le specifiche tecniche
ed economiche condivise con il cliente o definite nel progetto approvato.
2. Per selezionare i partecipanti del percorso formativo il soggetto deve sapere come:
-- definire in modo specifico i parametri di selezione da adottare, coerentemente con l’impianto progettuale del percorso formativo;
-- analizzare i curriculum vitae di coloro che richiedono di partecipare al corso, verificando che possiedano i requisiti minimi previsti;
-- gestire colloqui motivazionali;
-- predisporre, interagendo con i docenti, eventuali prove da somministrare ai richiedenti;
-- definire, interagendo con i docenti, modalità di svolgimento delle prove e relativi criteri di valutazione,
coerentemente con i parametri di selezione previsti;
-- somministrare le prove di selezione e assegnare i punteggi, in base ai criteri di definizione definiti;
-- scegliere, in basi alle analisi e alle valutazione fatte, i candidati che possiedono tutti i requisiti richiesti
per l’accesso al percorso formativo e stilare la relativa graduatoria, assicurandosi che venga validata
dal responsabile del processo;
avendo cura di presidiare la coerenza rispetto alle modalità di selezione eventualmente previste dal
progetto formativo approvato.
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3. Per coordinare i diversi ruoli coinvolti nel processo di erogazione il soggetto deve sapere come:
-- verificare la disponibilità di calendario per fissare momenti di condivisione all’inizio del percorso formativo e in itinere, relativi all’architettura del percorso, tra i diversi ruoli coinvolti in fase di erogazione;
-- consultare i ruoli coinvolti in fase di erogazione per verificarne la disponibilità rispetto ai momenti
di condivisione da calendarizzare;
-- fissare e condividere i momenti di incontro calendarizzati;
-- illustrare l’architettura del percorso formativo esplicitando gli obiettivi da raggiungere e i tempi di
realizzazione, verificando che ogni ruolo abbia chiare le proprie responsabilità e oggetti di lavoro;
-- recepire feedback da parte dei ruoli coinvolti nella fase di erogazione e che comportano modifiche
all’architettura del percorso formativo;
-- predisporre il documento aggiornato contente l’architettura del percorso formativo condivisa;
avendo cura di interagire con chiarezza e tempestività con i ruoli coinvolti nella fase di erogazione del
percorso formativo.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Reperire il personale docente.
2. Selezionare i partecipanti del percorso formativo.
3. Coordinare i diversi ruoli coinvolti nel processo di erogazione.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Sulla base delle caratteristiche di un percorso
formativo e delle attività formative da erogare,
del budget a disposizione e dei vincoli stabiliti
dall’amministrazione appaltante, elaborare i
parametri di selezione utili per individuare il
profilo dei docenti necessari.

-- Pertinenza dei parametri di selezione elaborati
in funzione delle necessità delle attività formative da erogare.
-- Congruenza dei parametri di selezione elaborati
in funzione dell’individuazione del profilo dei
docenti necessari.

2.
-- A partire dalle caratteristiche di uno specifico
percorso formativo e da una serie di pre-requisiti necessari per la partecipazione al corso
definiti, identificare i parametri di selezione da
utilizzare e definire alcune prove - e relative
modalità di realizzazione - da somministrare
per verificare il possesso dei pre-requisiti indicati.

-- Adeguatezza dei parametri di selezione adottati, in funzione delle caratteristiche del percorso
formativo e dei pre-requisiti specificati.
-- Pertinenza ed esaustività delle prove indicate in
relazione ai prerequisiti da verificare.

3.
-- A partire dalle attività di formazione e dai
diversi ruoli coinvolti nella fase di erogazione
di uno specifico percorso formativo, formalizzare un documento che illustri i momenti
calendarizzati di condivisione tra i diversi ruoli,
specificando gli obiettivi e le responsabilità di
ognuno in ciascun incontro.

-- Coerenza e logicità, anche temporale, del
calendario predisposto in relazione all’architettura del percorso formativo ed i tempi di
realizzazione.
-- Coerenza tra scelte effettuate nei momenti calendarizzati di condivisione ed i ruoli coinvolti.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 3: Gestione attività di lancio e di avvio attività formativa
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre il calendario dell’attività formativa.
2. Reperire le aziende disponibili alla realizzazione dello stage.
3. Pubblicizzare l’attività formativa.
1. Per predisporre il calendario dell’attività formativa il soggetto deve sapere come:
-- definire la sequenza temporale dei moduli/unità didattiche previste nel percorso, verificando e considerando eventuali propedeuticità;
-- definire i tempi per la realizzazione dei momenti di verifica degli apprendimenti;
-- definire i tempi per la realizzazione dei momenti di verifica della soddisfazione del cliente;
-- calendarizzare attività quali visite guidate, interventi dei testimonials, ecc.;
-- formalizzare il calendario definitivo per l’inoltro al committente ed ai partecipanti, utilizzando un
adeguato format di rappresentazione e verificandone l’avvenuta ricezione nei tempi previsti;
-- garantire l’aggiornamento sistematico del calendario elaborato, in caso di eventuali variazioni;
avendo cura di considerare eventuali vincoli posti dai docenti e di confrontarsi con il responsabile
dell’erogazione.
2. Per reperire le aziende disponibili alla realizzazione dello stage il soggetto deve sapere come:
-- verificare la conferma di disponibilità ad ospitare ragazzi in stage da parte delle aziende che, al momento della formalizzazione e presentazione del progetto formativo, avevano dato la loro disponibilità;
-- consultare l’archivio-aziende a disposizione dell’Agenzia Formativa per trovare eventuali altre aziende,
utilizzando opportuni criteri di ricerca;
-- consultare, se necessario, altre fonti (internet, elenco telefonico) per rintracciare ulteriori aziende;
-- contattare le imprese individuate e verificarne la disponibilità, presentando dettagliatamente le
caratteristiche del corso e agli obiettivi che dovrebbe assumere l’esperienza di stage;
-- interagire con i responsabili aziendali per definire accordi specifici in merito all’esperienza di stage;
-- predisporre e far firmare la convenzione e il progetto formativo di stage, indicando: competenze da
conseguire o sviluppare, attività e mansioni previste, modalità e periodo di realizzazione, numero
dei partecipanti coinvolti, personale aziendale coinvolto ed eventuali adempimenti amministrativi
e progettuali richiesti;
avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguata con i propri interlocutori.
3. Per pubblicizzare l’attività formativa il soggetto deve sapere come:
-- scegliere i canali e le modalità di diffusione più opportune, in funzione delle caratteristiche dell’attività
formative e del potenziale target di utenza;
-- consultare fonti interne (data base, archivi, ecc.) ed esterne (elenchi telefonici, siti internet, ecc.) per
estrapolare nominativi di possibili fornitori;
-- interagire con i fornitori selezionati per richiedere preventivi per la realizzazione di servizi promozionali definiti;
-- scegliere il preventivo più vantaggioso e coerente rispetto al budget disponibile confrontandosi
con il responsabile del progetto e attivare il fornitore/i fornitori per la realizzazione del servizio di
promozione/pubblicizzazione dell’attività formativa;
-- valutare l’efficacia dei canali promozionali utilizzati, verificando il numero di adesioni o di richieste
di informazioni sul percorso formativo pervenute presso l’Agenzia Formativa;
avendo cura di presidiare la coerenza con le strategie comunicative dell’Agenzia Formativa.
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B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre il calendario dell’attività formativa.
2. Reperire le aziende disponibili alla realizzazione dello stage.
3. Pubblicizzare l’attività formativa.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Illustrare i passaggi e le attenzioni necessarie
per la calendarizzazione di un’attività formativa.

-- Esaustività e correttezza dei passaggi e delle
attenzioni indicate.

2.
-- A partire dalle caratteristiche di un percorso
formativo e dalla tipologia di stage formativo
previsto, illustrare le procedure da seguire per
predisporre la convenzione ed il progetto formativo di stage con le necessarie indicazioni.

-- Completezza e correttezza delle procedure
illustrate.
-- Completezza e pertinenza della indicazioni inserite nel progetto formativo di stage in relazione alla tipologia di stage formativo previsto.

3.
-- A partire dal progetto di un percorso formativo
e da un budget a disposizione, definire i canali
e le modalità promozionali del percorso, motivando le scelte fatte.

-- Coerenza dei canali e delle modalità promozionali indicate in relazione caratteristiche del
percorso e al budget a disposizione.
-- Pertinenza delle motivazioni esplicitate rispetto
alle scelte fatte.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 4: Predisposizione risorse logistiche, tecnologiche e amministrative
necessarie all’attività formativa
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Gestire la documentazione prevista per gli adempimenti burocratici relativi all’attività formativa.
2. Predisporre gli spazi e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività formative.
3. Presidiare gli aspetti organizzativi e gestionali relativi all’esame finale.
1. Per gestire la documentazione prevista per gli adempimenti burocratici relativi all’attività formativa
il soggetto deve sapere come:
-- illustrare ai partecipanti corretta modalità di compilazione la documentazione prevista degli adempimenti burocratici a loro competenti;
-- compilare, attraverso l’utilizzo di apposito software, le schede-allievi e le schede-stage per ciascun
partecipante;
-- compilare il registro didattico inserendo la denominazione del corso, il numero di ore previste, l’elenco
dei docenti e dei partecipanti;
-- verificare che ogni docente firmi il registro, indicando il numero di ore di docenza effettuate;
-- segnalare sul registro l’avvenuta consegna di materiale didattico;
-- verificare costantemente la corretta compilazione di ogni parte del registro e, in caso di anomalie,
confrontarsi con il proprio responsabile;
-- attivare la polizza assicurativa obbligatoria e/o aggiuntiva presso l’INAIL a beneficio dei partecipanti
per le attività formative previste (aula, stage, visite di studio, ecc.);
-- inviare agli enti competenti la documentazione predisposta, verificandone l’avvenuta ricezione;
avendo cura di essere precisi nel compimento delle operazioni e di rispettare i vincoli temporali imposti
dall’Amministrazione concedente o concordati con il cliente.
2. Per predisporre gli spazi e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività formative il
soggetto deve sapere come:
-- predisporre lo spazio in cui si terrà il corso in funzione delle attività che verranno svolte, confrontandosi con i docenti incaricati;
-- predisporre i supporti necessari (computer, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, stampanti, ecc.);
-- verificare il corretto funzionamento dei supporti didattici e, in caso di malfunzionamenti o guasti,
provvedere alla tempestiva richiesta di interventi di manutenzione;
-- verificare la necessità di dotare le aule/laboratori di eventuali attrezzature specifiche, in funzione
della realizzazione delle attività previste;
-- nel caso risultino necessarie attrezzature specifiche, verificarne la presenza presso l’Agenzia Formativa
o contattare appositi fornitori;
-- interagire con il personale docente per verificare la necessità di materiale didattico e predisporre e
inoltrare tempestivamente la richiesta al fornitore incaricato dei servizi di fotocopiatura e stampa,
fornendo tutte le informazioni necessarie per la corretta duplicazione del materiale;
-- predisporre, secondo le indicazioni dei docenti, i materiali didattici previsti;
avendo cura di interagire in modo appropriato con i propri interlocutori.
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3. Per presidiare gli aspetti organizzativi e gestionali relativi all’esame finale il soggetto deve sapere
come:
-- richiedere la disponibilità ai diversi organi preposti (Sindacato, Associazioni di categoria, Direzione
regionale del lavoro, Provincia, ecc.) per la costituzione della commissione d’esame;
-- analizzare il registro didattico, rilevando il numero di presenze degli allievi per verificarne la presenza,
in relazione ai criteri minimi stabiliti nel progetto finanziato o concordati con il cliente e stabilire
quindi quali di questi possono essere ammessi alla prova d’esame;
-- verificare con docenti/esperti la necessità di eventuali strumenti e materiali utili per lo svolgimento
dell’esame;
-- predisporre e mettere a disposizione degli allievi strumenti e materiali indicati dai docenti/esperti;
-- predisporre il verbale dell’esame finale, compilando le parti di propria pertinenza;
-- presentare alla commissione d’esame il corso, sottolineando aspetti positivi ed eventuali criticità
emerse durante le attività;
-- nel caso in cui il corso preveda l’assegnazione di attestati, verificare i nominativi di coloro che hanno
superato l’esame e, per ciascuno di essi, predisporre e consegnare i relativi attestati;
avendo cura di essere preciso e puntuale nel compimento delle operazioni.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Gestire la documentazione prevista per gli adempimenti burocratici relativi all’attività formativa.
2. Predisporre gli spazi e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività formative.
3. Presidiare gli aspetti organizzativi e gestionali relativi all’esame finale.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle caratteristiche di un percorso
formativo e dalle attività formative da erogare,
illustrare la tipologia di documentazione prevista per i relativi adempimenti burocratici e
i passaggi necessari per garantire la corretta
compilazione e gestione della stessa.

-- Esaustività della documentazione indicata.
-- Correttezza ed esaustività dei passaggi necessari per garantire la corretta compilazione e
gestione della documentazione prevista.

2.
-- A partire dalle caratteristiche dell’attività formativa da erogare e dai diversi interventi di
docenza e relativi supporti previsti, illustrare
criteri e attenzioni da considerare nella predisposizione del setting.

-- Pertinenza ed esaustività dei criteri e delle
attenzioni indicate, in funzione delle caratteristiche e modalità di realizzazione dell’attività
formativa prevista.

3.
-- Illustrare tutti i passaggi operativi necessari per
gestire efficacemente gli aspetti organizzativi
e gestionali relativi all’esame finale.

-- Completezza e correttezza dei passaggi operativi indicati.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 5: Gestione delle attività di supporto all’apprendimento
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre il materiale didattico.
2. Gestire l’accoglienza e il contratto formativo.
3. Gestire il processo di apprendimento.
1. Per predisporre il materiale didattico il soggetto deve sapere come:
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di slide
-- identificare gli step logici del percorso che si intende proporre ai partecipanti;
-- identificare le informazioni core del percorso, verificandone la significatività in relazione ai risultati
di apprendimento previsti;
-- realizzare le slide, utilizzando appositi programmi di presentazione (es. Power Point);
-- verificare che la presentazione realizzata risulti sintetica, chiara e corredata, se opportuno, di immagini
significative ed effetti audio funzionali al concetto chiave veicolato;
-- aggiungere eventuali note di commento alle slide realizzate;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di esercitazioni:
-- identificare obiettivi dell’esercitazione, tempi e modalità di realizzazione;
-- elaborare le istruzioni necessarie per la realizzazione dell’esercitazione, proponendo, se utile, anche
esemplificazioni e specificando eventuali criteri ed attenzioni da considerare per il corretto svolgimento del compito;
-- predisporre il relativo correttore;
-- testare l’esercitazione predisposta utilizzando il relativo correttore per verificarne l’effettiva eseguibilità e la conformità dei tempi previsti/assegnati;
-- verificare che il materiale che verrà consegnato ai partecipanti per la realizzazione dell’esercitazione
fornisca tutte le informazioni necessarie per il suo svolgimento in autonomia;
-- creare cluster di raccolta per la raccolta degli esiti di lavori individuali e/o di gruppo, utilizzando
opportuni criteri di organizzazione e classificazione;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di simulazioni:
-- identificare l’obiettivo della simulazione, scenario di riferimento, tempi e modalità di realizzazione;
-- prevedere i diversi ruoli, esplicitandone caratteristiche e compiti specifici;
-- pianificare il layout della situazione, verificando con il tutor le caratteristiche dello spazio a disposizione per la realizzazione della simulazione;
-- elaborare check-list di osservazione per l’analisi della simulazione progettata, utilizzando item significativi in relazione al compito specifico e ai risultati di apprendimento correlati;
-- predisporre un documento di sintesi che raccolga tutte le specifiche relative allo scenario in cui
si sviluppa l’attività simulata e le informazioni necessarie ad agire correttamente i ruoli previsti;
-- verificare che il materiale informativo che verrà consegnato ai partecipanti fornisca tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della simulazione;
nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di dispense:
-- identificare gli argomenti da sviluppare, organizzandoli secondo una struttura logica coerente con
l’intervento previsto in aula e funzionale ai risultati di apprendimento attesi;
-- scegliere ed indicare eventuale bibliografia e/o sitografia, verificandone l’effettiva reperibilità e
accessibilità;
avendo cura di presidiare la coerenza di quanto predisposto con gli specificii risultati di apprendimento
attesi e con gli obiettivi del percorso formativo nel suo complesso.
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2. Per gestire l’accoglienza e il contratto formativo il soggetto deve sapere come:
-- identificare le caratteristiche peculiari dell’intero percorso formativo o di parte di questo, esplicitando in modo chiaro: risultati di apprendimento attesi, architettura del percorso, tempi di
erogazione, metodologie didattiche previste e formalizzando quando definito in un documento
di presentazione;
-- presentare ai partecipanti il documento di sintesi formalizzato, avendo cura di essere chiaro nell’esposizione e di rispondere adeguatamente ad eventuali dubbi o esigenze di chiarimenti;
-- recepire eventuali feed-back da parte dei partecipanti, raccogliendo proposte di modifiche e/o
integrazioni e attivando un processo di negoziazione, verificando che quanto concordato risulti
comunque coerente con le specifiche del progetto formativo finanziato o con quanto concordato
con il cliente;
-- formalizzare il contratto formativo condiviso in funzione dei feed-back forniti dai partecipanti;
avendo cura di rendere evidente la coerenza dei singoli moduli o unità didattiche e l’intero processo
di apprendimento.
3. Per gestire il processo di apprendimento il soggetto deve sapere come:
-- scegliere la tipologia di lezione (frontale, attiva, riflessiva) più adeguata in funzione dei risultati di
apprendimento attesi, dei contenuti e dei destinatari dell’attività formativa;
-- scegliere la sequenza della lezione (deduttiva, induttiva, per problemi, storico-temporale, …) più
adeguata in funzione dei risultati di apprendimento attesi, dei contenuti e dei destinatari dell’attività
formativa;
-- condurre l’intervento formativo utilizzando e alternando diverse tipologie di supporti didattici, in
funzione degli argomenti trattati, dei risultati di apprendimento attesi e dei destinatari e ricorrendo
ad esempi concreti, metafore, analogie, ecc.;
-- presentare scopi e risultati attesi di esercitazioni, simulazioni, attività di laboratorio, business game,
ecc. esplicitando in modo chiaro e preciso le istruzioni e le consegne del compito;
-- gestire le diverse attivazioni dei partecipanti, fornendo feed-back individuali e di gruppo e creando
le condizioni favorevoli alle dinamiche relazioni con i partecipanti e tra i partecipantii;
-- gestire i momenti di presentazione da parte dei partecipanti dei risultati delle diverse attivazioni,
effettuando il debriefing, schematizzando e generalizzando le informazioni raccolte;
-- utilizzare in modo consapevole tecniche di coinvolgimento dei partecipanti, in funzione degli argomenti trattati, dei risultati di apprendimento attesi e dei destinatari;
-- valorizzare le domande poste dai partecipanti fornendo rinforzi positivi;
-- rispondere tempestivamente e in modo efficace alle domande poste dai partecipanti;
-- stimolare la riflessione individuale e di gruppo ponendo domande e offrendo adeguati spunti, moderando e facilitando gli interventi e la discussione;
-- sintetizzare e ricapitolare in modo preciso gli argomenti e le questioni trattate;
-- spiegare, laddove opportuno, il significato di parole straniere, tecnicismi, sigle, ecc.;
-- garantire momenti di analisi e di confronto collettivi, volti ad agevolare la comprensione dei concetti,
dei modelli e degli strumenti proposti;
-- gestire eventuali situazioni critiche;
-- monitorare in itinere i metodi impiegati, utilizzando strumenti di auto-osservazione e autoanalisi;
-- adeguare in progress le scelte metodologiche e le tecniche didattiche poste in essere per rispondere
alle esigenze delle diverse tipologie di destinatari e dei relativi stili di apprendimento;
avendo cura di operare una azione di reporting tempestivo e puntuale al tutor ed al coordinatore didattico
sull’andamento complessivo dell’attività didattica svolta.
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B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre il materiale didattico.
2. Gestire il contratto formativo.
3. Gestire il processo di apprendimento.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle caratteristiche del percorso
formativo e dallo specifico target di utenza,
scegliere una specifica unità didattica e predisporre il relativo materiale didattico, in funzione dei risultati di apprendimento attesi.

-- Pertinenza del materiale didattico predisposto in funzione dei risultati di apprendimento
attesi.
-- Chiarezza ed esaustività del materiale predisposto.

2.
-- A partire dalle caratteristiche del percorso
formativo e dallo specifico target di utenza,
formalizzare il contratto formativo da condividere con gli utenti del percorso e presentare
il documento predisposto.

-- Pertinenza ed esaustività del contratto formativo predisposto, rispetto alle caratteristiche del
percorso formativo.
-- Chiarezza espositiva.

3.
-- A partire dalle caratteristiche del percorso
formativo e dallo specifico target di utenza,
gestire l’erogazione di una specifica unità didattica, utilizzando opportunamente supporti
e materiali didattici.

-- Coerenza della modalità di gestione dell’intervento formativo adottata in funzione dei
risultati di apprendimento attesi.
-- Corretto utilizzo di supporti e materiali didattici
-- Chiarezza espositiva e corretto utilizzo di tecniche di coinvolgimento dei partecipanti.
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UC 6: Supporto allievi e al loro percorso di apprendimento
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Supportare i partecipanti durante lo svolgimento dell’attività formativa.
2. Gestire l’attività di stage.
3. Raccogliere le adesioni e verificare i requisiti in ingresso.
1. Per supportare i partecipanti durante lo svolgimento dell’attività formativa il soggetto deve sapere
come:
-- presentare l’Agenzia Formativa che ha organizzato il corso;
-- informare i partecipanti sui vincoli formali relativi alla presenza alle attività corsuali, in relazione alla
consegna dell’attestato finale o in merito a quanto concordato con il cliente, avendo cura di essere
trasparenti e di chiarire tempestivamente eventuali dubbi;
-- raccogliere eventuali problematiche, criticità o esigenze specifiche espresse dai partecipanti;
-- trovare soluzioni alle problematiche emerse e soddisfare, quando possibile, eventuali esigenze specifiche, utilizzando la tecnica del problem-solving;
-- motivare costantemente i partecipanti, sottolineando punti di forza e aspetti positivi che caratterizzano le attività formative in corso;
-- dare evidenza della coerenza tra i vari insegnamenti e le diverse attività previste;
-- consegnare materiale didattico e di supporto a ciascun partecipante;
-- supportare i partecipanti, qualora ne facciano richiesta, nella compilazione della documentazione
formale prevista dall’attività formativa (es. relazione relativa allo stage realizzato in azienda);
avendo cura di mostrarsi disponibili e di attivarsi tempestivamente a fronte di problematiche e criticità
emerse.
2. Per gestire l’attività di stage il soggetto deve sapere come:
-- accompagnare gli allievi in azienda per facilitare il momento dell’accoglienza attraverso un contatto
diretto con il referente aziendale;
-- supervisionare l’esperienza dello stage, attraverso visite, contatti telefonici con la persona in stage
ed il referente aziendale;
-- verificare in itinere la coerenza del percorso di stage con i risultati attesi e le modalità previste nel
progetto formativo;
-- risolvere tempestivamente eventuali criticità emerse durante l’esperienza, confrontandosi con il
coordinatore;
-- gestire un colloquio con l’allievo in stage e con il referente aziendale per raccogliere riscontri ed
osservazioni sull’esperienza di stage;
avendo cura di interfacciarsi costantemente con il coordinatore e il responsabile del progetto, riportando
in modo puntuale l’andamento complessivo dell’attività di stage.
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3. Per raccogliere le adesioni e verificare i requisiti in ingresso il soggetto deve sapere come:
-- protocollare, a seconda dell’ordine di arrivo, le richieste di partecipazione all’attività formativa;
-- analizzare la domanda di adesione e l’eventuale modulistica allegata, verificandone l’esaustività e
la corretta compilazione;
-- verificare il rispetto dei requisiti di accesso, coerentemente con quanto indicato nel relativo progetto
formativo (residenza, stato di occupazione, titolo di studio, eventuale iscrizione a Centri per l’Impiego,
appartenenza a categorie svantaggiate, ecc.);
-- richiedere ai partecipanti, laddove necessario, eventuale integrazioni o delucidazioni in merito alla
documentazione consegnata;
-- stilare un elenco agli allievi che possiedono i requisiti minimi richiesti, classificandoli secondo l’ordine
di arrivo della domanda di iscrizione al corso;
-- elaborare la graduatoria finale degli allievi ammessi al corso, coerentemente con il numero massimo
di iscritti previsto;
-- trasmettere agli allievi indicati nella graduatoria la comunicazione della loro ammissione;
avendo cura di agire nel rispetto delle norme relative alla privacy.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Supportare i partecipanti durante lo svolgimento dell’attività formativa.
2. Gestire l’attività di stage.
3. Raccogliere le adesioni e verificare i requisiti in ingresso.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Illustrare quali attenzioni e azioni devono essere messe in atto per supportare i partecipanti
durante lo svolgimento dell’attività formativa.

-- Completezza e correttezza delle attenzioni e
azioni esplicitate.

2.
-- Illustrare quali attenzioni e azioni devono essere messe in atto per supportare i partecipanti
durante lo svolgimento dell’attività di stage.

-- Completezza e correttezza delle attenzioni e
azioni esplicitate.

3.
-- A partire dai requisiti formali esplicitati per
l’ammissione ad un percorso formativo e da
un certo numero di domande di iscrizione a
disposizione, stilare la graduatoria degli ammessi al corso, esplicitando e motivando le non
conformità delle eventuali domande scartate.

-- Correttezza della graduatoria elaborata.
-- Pertinenza delle non conformità rilevate e relative motivazioni.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 7: Valutazione degli esiti del processo di erogazione
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre gli strumenti di valutazione.
2. Somministrare degli strumenti di valutazione.
3. Elaborare gli esiti delle valutazione.
1. Per predisporre gli strumenti di valutazione il soggetto deve sapere come:
-- definire nello specifico gli oggetti da sottoporre a valutazione (reazione dei partecipanti, risultati di
apprendimento conoscitivi e/o abilitativi, comportamenti, …);
-- identificare, per ogni oggetto identificato i relativi strumenti di valutazione;
-- realizzare una ricerca per verificare se sono già stati prodotti strumenti di valutazione utili, consultando e analizzando tutte le fonti disponibili;
-- nel caso in cui esistano strumenti già predisposti, apportare eventuali modifiche, integrazioni, personalizzazioni.
Nel caso in cui non esistano strumenti di valutazione già predisposti:
se si prevede di realizzare questionari di valutazione:
-- scegliere le tipologie di domande da somministrare (domande chiuse e/o domande aperte);
-- identificare i singoli item, prevedendo, in caso di questionario a risposta chiusa, le possibili risposte
presidiando la coerenza con l’obiettivo del questionario, utilizzando un linguaggio semplice e non
ambiguo ed ordinando le domande in modo da agevolare e sveltire la lettura (ad es. mantenendo
raggruppate tutte quelle inerenti lo stesso argomento);
-- definire, in caso di questionario a risposte aperte, i criteri correzione e valutazione per ogni singolo
item;
-- valutare l’opportunità di prevedere, per gli item in cui si ritiene opportuno, una scala di valori (range)
all’interno della quale collocare le risposte;
-- prevedere spazi per commenti o suggerimenti che permettano a chi compila il questionario di
specificare il valore assegnato ai singoli item o di esprimere opinioni su punti non considerati nel
questionario;
-- “testare” il questionario per verificarne affidabilità e validità, accertandosi che il questionario verifichi
effettivamente ciò che si intende rilevare;
-- stabilire la soglia di accettabilità del questionario, coerentemente alla complessità e rilevanza degli
“oggetti” che si intendono misurare;
-- elaborare una scheda di istruzioni per la compilazione del questionario da consegnare ai soggetti
interessati, esplicitando in modo chiaro eventuali attenzioni ed avvertenze da seguire per una corretta
compilazione del questionario;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la funzionalità in relazione alle modalità
di elaborazione previste;
se si prevede di realizzare colloqui a fine valutativo:
-- definire gli obiettivi del colloquio, coerentemente con i risultati di apprendimento attesi;
-- identificare i concetti chiave rispetto ai quali strutturare il colloquio, definendone l’articolazione,
ampiezza e il grado di dettaglio della traccia, in funzione dell’oggetto e degli obiettivi del colloquio;
-- prevedere un ordine logico nella definizione degli argomenti del colloquio;
-- stabilire il setting e i tempi del colloquio;
-- formalizzare quanto stabilito (obiettivi, traccia dell’intervista, setting e tempistica) in un documento
di sintesi;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la funzionalità in relazione alle modalità
di elaborazione previste;
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se si prevede di utilizzare prove di valutazione (di processi di lavoro e/o prodotti):
-- definire l’oggetto della prova, presidiandone la coerenza rispetto ai risultati di apprendimento attesi
-- definire setting, tempi e modalità di svolgimento della prova, valutandone la complessità;
-- identificare il materiale necessario per lo svolgimento della prova, valutando le condizioni di realizzazione del compito richiesto;
-- valutare la necessità di realizzare un colloquio ad integrazione della prova proposta;
-- predisporre un’eventuale traccia di colloquio da realizzare ad integrazione della prova proposta,
identificando item utili alla valutazione dell’output da produrre o del processo di lavoro da realizzare;
-- stabilire, nel caso sia previsto un colloquio ad integrazione della prova, i diversi pesi attribuiti alla
prova pratica e al colloquio per determinare la valutazione finale;
nel caso si osservi e valuti un processo di lavoro:
-- identificare le fasi del processo di lavoro, con particolare riferimento a quelle “critiche”, verificando
che siano effettivamente significative rispetto a efficacia ed efficienza della performance;
-- elaborare una check-list di osservazione di processo in relazione alle fasi critiche individuate, utilizzando opportuni format di rappresentazione;
-- individuare e segnalare per ogni fase gli errori inaccettabili (gli errori che, se commessi, pregiudicano
il processo sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza);
-- valutare l’opportunità di fissare tempi massimi di realizzazione;
-- definire il “peso” di ogni fase, coerentemente alla complessità e rilevanza degli “oggetti” che si
intendono misurare nella fase specifica;
-- definire la soglia di accettabilità della prova, presidiando la coerenza con quanto definito nello
standard professionale di riferimento;
nel caso in cui si osservi e valuti un prodotto:
-- definire il “prodotto” atteso, indicandone con precisione specifiche strumentali e funzionali;
-- identificare le sue componenti essenziali e significative per la correlazione con le specifiche predefinite;
-- predisporre una check-list di osservazione di prodotto, definendo, per ogni componente, gli indicatori
di realizzazione;
-- definire i “pesi” di ciascun item di valutazione, coerentemente alla complessità e rilevanza degli
“oggetti” che si intendono misurare nella fase specifica;
-- elaborare istruzioni e indicazioni utili all’utilizzo degli strumenti di rilevazione predisposti, specificandone particolari criteri e attenzioni da considerare nell’osservazione del processo e /o prodotto
oggetto di analisi;
-- elaborare un documento di sintesi da consegnare a chi dovrà realizzare la prova, che ne specifichi
modalità di svolgimento e risultati attesi, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile;
-- elaborare griglie di raccolta dei dati rilevati, verificandone la funzionalità in relazione alle modalità
di elaborazione previste;
avendo cura di presidiare la coerenza rispetto a quanto definito nel piano di valutazione approvato o
concordato con il cliente.
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2. Per somministrare degli strumenti di valutazione il soggetto deve sapere come:
nel caso in cui si sia deciso di somministrare questionari di valutazione:
-- presentare lo strumento di rilevazione ai partecipanti, esplicitandone gli obiettivi e avendo cura di
rispondere ad eventuali dubbi o esigenze di chiarimenti;
-- assegnare i tempi di svolgimento del questionario, coerentemente con quanto definito in fase preparatoria;
-- somministrare il questionario predisposto, esplicitando modalità di compilazione ed eventuali attenzioni da porre;
-- raccogliere e rappresentare i dati rilevati, indicando, se necessario, commenti e note esplicative ai
dati raccolti e facendo riferimento ai risultati di apprendimento attesi;
nel caso in cui si sia deciso di procedere a colloqui a fine valutativo:
-- condurre il colloquio, avendo cura di rispettare i tempi e le modalità precedentemente concordati;
-- raccogliere gli esiti del colloquio, formalizzando una scheda di sintesi;
nel caso in cui si sia deciso di somministrare prove di valutazione (di processi di lavoro e/o prodotti):
-- presentare obiettivi, modalità e tempi di svolgimento della prova, avendo cura di essere chiaro
nell’esposizione e di rispondere adeguatamente ad eventuali dubbi o non chiarezze;
-- fornire ai partecipanti istruzioni, anche in forma scritta, utili allo svolgimento della prova, esplicitando
con chiarezza gli obiettivi della valutazione;
-- verificare la corrispondenza dell’esito della prova con le specifiche attese;
-- osservare e analizzare il processo di lavoro o il prodotto, utilizzando opportunamente le check-list
predisposte e confrontando i dati e le informazioni raccolte con i risultati di apprendimento attesi
e con quanto trasmesso durante il percorso formativo;
avendo cura di interfacciarsi in maniera adeguata con i propri interlocutori.
3. Per elaborare gli esiti delle valutazione il soggetto deve sapere come:
-- elaborare e analizzare i dati raccolti, confrontandoli con i risultati attesi e classificandoli secondo
opportuni modelli di lettura;
-- elaborare note e commenti in merito agli esiti della/e rilevazione/i e al processo di valutazione attuato, esplicitando, nel caso in cui siano stati utilizzate diverse tipologie di strumenti di rilevazione,
la diversa incidenza di ciascuno rispetto alla valutazione finale;
-- interagire con tutor e coordinatore per interpretare i dati raccolti in relazione all’andamento complessivo dell’attività formativa svolta, dando evidenza di eventuali situazioni critiche che possono
aver influito sugli esiti della valutazione;
-- esaminare, a fronte di quanto rilevato, gli strumenti di valutazione somministrati, esplicitando ipotesi
riguardo la loro eventuale incidenza sugli esiti della valutazione;
avendo cura di condividere quanto emerso con il coordinatore e il responsabile del progetto.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre gli strumenti di valutazione.
2. Somministrare degli strumenti di valutazione.
3. Elaborare gli esiti della valutazione.
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il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire da un elenco di risultati di apprendimento attesi e dalle specifiche di un percorso
formativo, scegliere e predisporre lo strumento di valutazione più adeguato, motivando le
scelte fatte.

-- Coerenza dello strumento scelto in relazione
ai risultati di apprendimento attesi e alle specifiche assegnate.
-- Pertinenza e correttezza dello strumento predisposto.

2.
-- Somministrare, attraverso attività simulate,
uno o più strumenti di valutazione, registrando
opportunamente i dati rilevati.

-- Completezza e correttezza della procedura di
somministrazione in relazione alla tipologia di
strumento da somministrare.
-- Pertinenza ed esaustività delle griglie di dati
elaborate.

3.
A partire da una breve descrizione dello scenario
di riferimento e da una serie di dati e informazioni
rilevati, elaborare un report tecnico completo di:
-- rappresentazione grafica ed elaborazione di
dati/informazioni ed esplicitazione dei criteri
di analisi.
-- note e commenti interpretativi dei dati/informazioni rilevati.
-- eventuali osservazioni su strumenti e modalità
di valutazione.

-- Adeguatezza degli strumenti di rappresentazione utilizzati e pertinenza dei criteri di analisi
esplicitati.
-- Pertinenza delle interpretazioni formulate in
relazione ai dati a disposizione e allo scenario
di riferimento.
-- Pertinenza delle osservazioni sugli strumenti e
le modalità di valutazione.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 8: Gestione valutazione efficacia dell’azione formativa realizzata
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Monitorare l’inserimento lavorativo.
2. Predisporre il report di valutazione complessiva dell’azione formativa.
3. Presentare al cliente gli esiti dell’attività formativa realizzata.
1. Per monitorare l’inserimento lavorativo il soggetto deve sapere come:
-- preparare una traccia di intervista da somministrare telefonicamente agli allievi che hanno partecipato
al corso rispetto al quale viene svolto il monitoraggio, per verificarne lo stato occupazionale e la
coerenza dell’eventuale posizione occupata rispetto alla tipologia del corso frequentato;
-- elaborare una griglia di raccolta dei dati per registrare le informazioni raccolte attraverso l’intervista,
utilizzando indicatori e variabili significative in funzione dell’obiettivo dell’indagine;
-- consultare archivi/database dell’Agenzia Formativa per rintracciare i recapiti telefonici degli allievi
che hanno partecipato al corso;
-- contattare gli allievi e gestire l’intervista telefonica preparata in diversi momenti successivi al termine
del corso formativo (a tre mesi, sei mesi, ecc.), registrando le informazioni nell’apposita griglia di
raccolta;
-- confrontare i dati raccolti in ciascuna intervista realizzata ed elaborare un quadro di sintesi che
evidenzi i dati generali sull’inserimento lavorativo degli allievi, in funzione del corso frequentato,
aggiungendo eventuali osservazioni e note esplicative;
-- trasmettere gli esiti del monitoraggio realizzato alla committenza;
avendo cura di interagire in modo appropriato con i propri interlocutori e di agire nel rispetto delle
norme relative alla privacy.
2. Per predisporre il report di valutazione complessiva dell’azione formativa il soggetto deve sapere
come:
-- riportare le diverse attività formative del percorso, indicando modalità di realizzazione e risultati
intermedi e finali raggiunti;
-- verificare ed esplicitarne la coerenza con quanto previsto nella progettazione esecutiva;
-- formulare osservazioni circa le modalità didattiche e organizzative adottate, valorizzando gli aspetti
positivi dell’esperienza;
-- valutare l’adeguatezza del budget rispetto agli obiettivi iniziali e alle modalità realizzative previste
nella progettazione esecutiva;
-- esplicitare eventuali criticità emerse, ipotizzandone possibili motivazioni e cause;
-- proporre azioni di miglioramento per far fronte delle eventuali criticità rilevate;
-- formalizzare in un report quanto elaborato e trasmetterlo al responsabile del progetto e alla committenza;
avendo cura di essere esaustivo e di confrontarsi costantemente con tutor e docenti.
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3. Per presentare al cliente gli esiti dell’attività formativa realizzata il soggetto deve sapere come:
-- identificare gli elementi significativi e gli esiti dell’attività formativa che si intende evidenziare;
-- scegliere il tipo di presentazione si intende realizzare sulla base sulla base degli obiettivi concordati
con il cliente e delle esigenze del cliente (elaborato cartaceo, presentazione su slides, ecc.);
-- predisporre il materiale necessario per realizzare la presentazione, stabilendo, in accordo con il
cliente, tempi e modalità;
-- motivare le scelte tecniche effettuate per il raggiungimento degli obiettivi definiti con il cliente;
-- presentare gli esiti dell’attività formativa erogata, specificando i risultati raggiunti ed esplicitando
eventuali criticità emerse;
-- raccogliere i feedback del cliente confrontandosi in merito ad eventuali approfondimenti da realizzare;
avendo cura di essere chiaro e di interfacciarsi in maniera adeguata con il proprio interlocutore.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Il soggetto è in grado di:
1. Monitorare l’inserimento lavorativo.
2. Predisporre il report di valutazione complessiva dell’azione formativa.
3. Presentare al cliente gli esiti dell’attività formativa realizzata.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle caratteristiche di un percorso
formativo e dal target di utenza, preparare una
traccia di intervista da somministrare telefonicamente agli allievi del corso, per monitorarne
l’inserimento lavorativo, esplicitando tempi e
modalità di somministrazione della stessa.

-- Pertinenza ed esaustività della traccia di intervista elaborata, in relazione agli obiettivi
dell’indagine.
-- Pertinenza dei tempi e delle modalità di somministrazione dell’intervista.

2.
-- Illustrare tutti gli aspetti e le informazioni che
devono essere affrontati e approfonditi nel
report di valutazione complessiva di un’attività formativa, esplicitando eventuali punti
di attenzione che devono essere considerati
nell’elaborazione del documento.

-- Esaustività e correttezza dei contenuti del report indicati.
-- Pertinenza dei punti di attenzione da considerare per l’elaborazione del report.

3.
-- A partire dalle specifiche dello scenario in cui
è stata richiesta e svolta l’attività formativa e
dal relativo report di valutazione complessiva
dell’iniziativa formalizzato, realizzare la presentazione degli esiti dell’attività erogata, predisponendo il materiale di supporto necessario.

-- Coerenza del tipo di presentazione scelto rispetto alle specifiche dello scenario di riferimento.
-- Completezza e pertinenza dei materiali predisposti.
-- Chiarezza espositiva.
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segue
Le Unità
Capitalizzabili

2.5 Amministrazione: analisi del processo e unità
capitalizzabili
Il processo di amministrazione
START: Documenti contabili da aggiornare

1. Pianificazione dell’attività amministrativa

2. Aggiornamento documenti contabili relativi agli acquisti e
alle vendite

NO

E’ necessario effettuare dei pagamenti a eventuali
fornitori?
SI

4. Gestione gli incassi dei clienti

3. Gestione pagamenti ai fornitori

E’ necessario richiedere una fideiussione?

6. Richiedere fideiussioni

E’ necessario gestire assunzioni o
trasferimenti di personale?

NO

SI
7. Gestione della documentazione relativa alle assunzioni, ai
trasferimenti del personale

8. Contabilizzazione di ferie, permessi,presenze ecc.

2 1 . G es t i o n e d el l a d i n a m i c a f i n a nz i a r i a

SI

2 2 . G es t i o n e p a g a m e n t i d i i m p o s t e e c o nt r i b ut i

NO

23. Monitoraggio del processo amministrazione in funzione degli standard definiti

5. Aggiornare il libro giornale

E’ necessario avviare la procedura per la
cessazione del rapporto di lavoro?

NO

SI
9. Gestione della documentazione relativa alla cessazione
del rapporto di lavoro

E’ necessario procedere alla chiusura annuale
della contabilità relativa al personale?

NO

Torna a input
iniziale di
processo

SI
10. Realizzazione, annuale, della procedura di chiusura della
contabilità relativa al personale

E’ necessario gestire gli strumenti bancari ?

NO

SI
11. Gestione degli strumenti bancari

E’ necessario gestire un budget previsionale
della società?

NO

SI
12. Gestione di un budget previsionale della società
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FINE

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi
E’ necessario predisporre un budget per un
progetto a finanziamento pubblico?

12. Gestione di un budget previsionale della società

NO

E’ necessario predisporre un budget per un
progetto a finanziamento pubblico?

FINE

13. Predisporre il budget di massima del progetto

NO

L’Ente Finanziatore richiede delle variazioni?
SI

14. Riformulare il budget di progetto

15. Predisposizione del budget di dettaglio

16. Monitoraggio in itinere della spesa

E’ necessario procedere all’elaborazione del rendiconto?

NO
SI
17. Analisi di documentazione relativa a modalità di
rendicontazione

18. Predisposizione della documentazione per gli organi di
controllo

Input da attività 5,
10

19. Rendicontazione di spese

E’ necessario procedere all’elaborazione del Bilancio
aziendale (d’esercizio) ?

NO

SI
Input da attività 2,
3, 10

20. Elaborazione del bilancio aziendale (d’esercizio)

END

ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI
ADDETTO ALLA RENDICONTAZIONE
RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE

2
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Output

Piano delle
attività di
carattere
amministrativo definito

Attività

Pianificare
l’attività
amministrativa

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
amministrativo

La descrizione delle attività

Sulla base dei progetti approvati nonché delle ipotesi di partecipazione a nuovi bandi,
delle attività di normale amministrazione,
il soggetto è in grado di:
-- realizzare il piano delle attività da svolgere specificando rischi e imprevisti,
tempi di realizzazione in funzione degli
output, ruoli e responsabilità;
-- contattare le risorse umane che posseggono le competenze necessarie a svolgere le attività identificate per assegnare
loro il ruolo e le relative responsabilità;
-- formalizzare il piano di lavoro definito.

Descrizione dell’attività

Attività 1

avendo cura di essere chiaro nel fornire le informazioni alle persone coinvolte.

Sulla base dei progetti approvati nonché delle ipotesi di partecipazione a nuovi bandi, delle attività di normale amministrazione,
il soggetto è in grado di:
-- identificare i requisiti in termini di competenze necessarie per
la realizzazione e gestione dell’attività di amministrazione;
-- definire le fasi di lavoro previste prevedendo eventuali rischi/
imprevisti che possono intervenire in corso d’opera, pianificare
i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli output da realizzare ed i relativi
tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità
ed interfunzionalità;
-- assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai
membri del team di amministrazione, valutando e valorizzando le competenze di ciascuno e specificando compiti e
risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla condivisione di quanto stabilito con il team di amministrazione,
utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando la
chiarezza e la completezza delle informazioni;

Descrizione della competenza

2
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale

Aggiornare
i documenti
contabili
relativi agli
acquisti e
alle vendite

Attività

Archivi
contabili
aggiornati

Output

Sulla base della documentazione contabile
pervenutagli (fatture, bolle, estratti conto,
ecc.), il soggetto deve:
-- mettere in atto le procedure previste nel
caso di riscontro di difformità tra i dati
rinvenuti nelle diverse documentazioni;
-- inserire i dati contabili nel computer, assegnando opportunamente per ciascun
documento l’esatta destinazione sulla
base del piano dei conti aziendale (costi e
ricavi) e numerando progressivamente le
pratiche (protocollo), rendendo esplicita
l’IVA a credito o a debito;
-- inserire i dati delle operazioni giornaliere
nel registro “prima nota”;
-- allegare a ciascuna fattura pagata la relativa contabile di avvenuto pagamento;
-- protocollare le fatture del cliente apponendo un numero progressivo e un
numero corrispondente alla voce del
piano dei conti in cui la fattura deve
essere registrata;
-- raggruppare le fatture per mese (se il
cliente è soggetto a IVA mensile) o per
trimestre (se il cliente è soggetto a IVA
trimestrale);

Descrizione Attività

Attività 2

avendo cura di rispettare le scadenze previste per la registrazione
e di operare in modo preciso, ordinato e puntuale.

Sulla base della documentazione contabile pervenutagli (fatture,
bolle, estratti conto, ecc.), il soggetto è in grado di:
-- verificare la documentazione e rilevare eventuali difformità;
-- applicare tecniche e strategie per la risoluzione delle difformità rilevate, coerentemente con le procedure previste e
interagendo, se necessario, con gli altri uffici o direttamente
con i clienti/fornitori;
-- utilizzare l’apposito software per l’archiviazione dei dati contabili;
-- compilare il registro “prima nota”, inserendo correttamente i
dati contabili e monitorando costantemente l’aggiornamento
degli stessi;
-- definire i criteri di archiviazione nel caso in cui gli competa
-- utilizzare i criteri assegnati per protocollare la documentazione contabile pervenuta;

Descrizione competenza
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale

Gestire i pagamenti dei
fornitori

Attività

Ricevute di
pagamento

Output

Sulla base delle fatture e dei corrispondenti
Documenti di trasporto (D.d.t.) ricevuti dai
fornitori o dall’ufficio commerciale e sulla
base della tipologia di pagamento indicata/
prevista, il soggetto deve:
-- controllare i contenuti di D.d.t. e relative
fatture pervenute;
-- reperire tutti i dati e le coordinate fiscali
necessarie al pagamento;
-- procedere alla disposizione del pagamento attraverso la compilazione dell’eventuale modulistica prevista (ordine di
bonifico, Ricevuta bancaria, …);
-- inserire la documentazione contabile in
archivio.

Descrizione Attività

Attività 3

avendo cura di agire in linea con le disposizioni aziendali.

Sulla base delle fatture e dei corrispondenti D.d.t. ricevuti dai
fornitori o dall’ufficio commerciale e sulla base della tipologia di
pagamento indicata/prevista, il soggetto è in grado di:
-- verificare la congruenza dei dati contenuti nei documenti di
trasporto rispetto a quanto indicato nelle relative fatture;
-- gestire la procedura di pagamento reperendo tutti i dati necessari e rilevando ed eventualmente verificare la cifra che
deve essere versata;
-- ricostruire il percorso per comprendere la natura di eventuali
non corrispondenze;
-- verificare e monitorare il buon fine l’effettiva realizzazione del
pagamento, anche interagendo con i fornitori;
-- utilizzare l’apposito software per l’archiviazione di dati contabili;

Descrizione competenza

2
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale
Output

Lettera di
avvenuto
incasso

Attività

Gestire
gli incassi
clienti
Sulla base di indicazioni specifiche e della
documentazione fornita dall’ufficio vendite
(bolle), il soggetto deve:
-- compilare il prestampato di fattura (numero fattura, dati fiscali del cliente, indirizzo, tipologia di pagamento concordato
e scadenza, coordinate bancarie, data,
descrizione merce);
-- calcolare l’imponibile e l’IVA;
-- compilare l’eventuale modulo di presentazione di Ricevuta bancaria (Ri.ba)
relativa alle fatture emesse sul cliente;
-- inviare la fattura compilata al cliente o
ritrasmetterla all’ufficio vendite;
-- nel caso di fattura accompagnatoria,
consegnarla a chi effettua la consegna;
-- gestire gli insoluti.

Descrizione Attività

Attività 4

avendo cura di essere completi e attenti e di rispettare le procedure aziendali.

Sulla base di indicazioni specifiche e della documentazione fornita dall’ufficio vendite (bolle), il soggetto è in grado di:
-- analizzare la documentazione pervenuta e rilevare i dati da
inserire nella fattura, interagendo con l’ufficio vendite in caso
di difformità;
-- elaborare fatture, utilizzando appositi format e controllando
l’esaustività e correttezza dei dati inseriti;
-- verificare la necessità di accompagnare la fattura con modulo
di presentazione Ri.ba;
-- trasmettere la documentazione compilata al cliente o all’ufficio vendite, verificando l’avvenuta ricezione e il corretto
imputamento dei dati;
-- monitorare le operazioni realizzate nel caso in cui il cliente
richieda spiegazioni sulla fattura;
-- monitorare periodicamente i pagamenti e gestire gli insoluti;

Descrizione competenza
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale

Aggiornare il libro
giornale

Attività

Libro giornale
aggiornato

Output

Sulla base della prima nota aggiornata, il
soggetto deve:
-- inserire nel software gestionale del libro
giornale i documenti in ordine cronologico;
-- attribuire ai documenti un codice coerente alla relativa voce del piano dei
conti;
-- richiedere periodicamente l’estrattoconto bancario;
-- registrare a fine anno le scritture di assestamento e rettifica (ammortamenti,
ratei, risconti, accantonamenti, ...);
-- stampare le pagine del libro giornale;
-- applicare, ogni 100 pagine, la marca da
bollo e la data.

Descrizione Attività

Attività 5

avendo cura di essere preciso e ordinato di rispettare le scadenze previste di applicare le regole di registrazione e tenuta delle
scritture contabili così come indicato nella normativa vigente.

Sulla base della prima nota aggiornata, il soggetto è in grado di:
-- utilizzare l’apposito software per l’aggiornamento del libro
giornale, verificando che i dati inseriti siano sempre aggiornati, coerentemente a quanto indicato nei documenti contabili;
-- monitorare l’estratto conto bancario per verificarne la coerenza con quanto indicato nel libro giornale;
-- rilevare e registrare a fine anno le scritture di assestamento e
rettifica (ammortamenti, ratei, risconti, accantonamenti, …);
-- applicare la procedura di stampa del libro giornale, verificando
che le date e il numero delle righe di ciascuna pagina siano
progressivi;

Descrizione competenza

2
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Responsabile
del processo
amministrativo

Profilo
professionale

Richiedere
fideiussioni

Attività

Fideiussioni
gestite

Output

Sulla base delle specifiche dell’appalto vinto,
il soggetto deve:
-- presentare, al proprio Istituto di Credito
o Assicurazione, la domanda di richiesta
della fideiussione;
-- consegnare all’Istituto di Credito o Assicurazione i bilanci degli ultimi 3 anni, lo
statuto e l’atto costitutivo della società,
il contratto che richiede la fideiussione in
cui sono presenti le specifiche modalità;
-- sottoscrivere la garanzia fideiussoria
rilasciata dall’Istituto di Credito o Assicurazione;
-- inviare una copia della garanzia fideussoria all’Ente/Società con cui si è stipulato il contratto;
-- al termine della prestazione contrattuale
e dopo aver incassato tutti i compensi
dovuti, richiedere alla Ente/Società con la
quale si è stipulato il contratto il modulo
fideiussorio precedentemente inviato;
-- richiedere all’Istituto di Credito o Assicurazione con il quale si era realizzata
la fideiussione lo svincolo della stessa.

Descrizione Attività

Attività 6

avendo cura di essere chiaro nel fornire le informazioni e di rispettare i termini della garanzia fideiussoria.

Sulla base delle specifiche dell’appalto vinto, il soggetto è in
grado di:
-- analizzare il contratto rispetto al quale richiedere la fideiussione;
-- predisporre e presentare tutta la documentazione necessaria
per procedere alla richiesta di fideiussione verificando che sia
aggiornata e interagendo con l’Istituto di credito o Assicurazione (bilanci, statuto ed atto costitutivo, ecc.);
-- In caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di mandante, richiedere ai mandatari la documentazione
prevista;
-- verificare la coerenza della fideiussione ottenuta con quanto
richiesto dal contratto;
-- trasmettere la fideiussione al contraente verificandone
l’avvenuta ricezione al momento dell’avvio delle attività e
accertandosi dello svincolo ultimate le attività previste dal
contratto stipulato;

Descrizione competenza
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale
Output

Documentazione relativa
all’assunzione/trasferimento
archiviata

Attività

Gestire la
documentazione
relativa alle
assunzioni/
trasferimenti di
personale
A partire dalla comunicazione di assunzione
inoltrata dal datore di lavoro, il soggetto
deve:
-- redigere la lettera d’assunzione da consegnare al neoassunto;
-- predisporre la documentazione relativa
al trattamento dei dati personali (legge
sulla privacy 196/2003);
-- far firmare al neo-assunto il contratto, la
lettera d’assunzione e la normativa sulla
privacy, lasciando una copia di tutto al
neo assunto;
-- raccogliere la scheda contenente tutti
i dati del lavoratore neo-assunto, verificando con il diretto interessato che la
scheda contenga i dati corretti;
-- raccogliere, nel caso in cui il neo-assunto
sia extracomunitario, la documentazione
aggiuntiva necessaria (permesso di soggiorno, cittadinanza);
-- formalizzare la denuncia di avvenuta assunzione e inviarla all’ente previdenziale
di riferimento e all’Ufficio del lavoro;

Descrizione Attività

Attività 7

avendo cura di agire nel rispetto della normativa specifica, di
compilare la modulistica adeguatamente in tutti campi previsti,
di essere chiaro nel fornire al neo-assunto eventuali informazioni richieste e di adottare tutte le precauzioni necessarie per il
rispetto della privacy.

A partire dalla comunicazione di assunzione inoltrata dal datore
di lavoro, il soggetto è in grado di:
-- elaborare la documentazione relativa a nuove assunzioni e/o
trasferimenti di personale, interagendo con il proprio superiore e con il personale interessato per rilevare e verificare
tutti i dati necessari;
-- applicare la procedura particolare nel caso i cui la persona da
assumere sia extracomunitaria;
-- trasmettere agli uffici competenti la documentazione predisposta, verificandone l’avvenuta ricezione e apportando
laddove necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni;
-- applicare la procedura per la compilazione del libro matricola
verificando la correttezza dei dati inseriti e monitorandone il
costante aggiornamento;
-- applicare la procedura per l’archiviazione dei documenti prodotti;

Descrizione competenza

›››

Profilo
professionale

Attività

Output

2

-- formalizzare l’avvenuta assunzione alla
Questura nel caso in cui il neo-assunto
sia extracomunitario;
-- trascrivere i dati identificativi, anagrafici e lavorativi del neo-assunto sul libro
matricola;
-- inserire in archivio la documentazione
prodotta.

Descrizione Attività

Descrizione competenza

segue
Attività 7
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale
Output

Libro presenze aggiornato

Attività

Contabilizzare ferie,
permessi,
presenze,
ecc.
Sulla base del personale dipendente assunto,
il soggetto deve:
-- trascrivere nel libro presenze, giornalmente, le ore di presenza, permesso richieste dal dipendente, i giorni di ferie,
i giorni di malattia, l’infortunio, le ore di
straordinario;
-- compilare la modulistica necessaria in
caso di infortunio;
-- inviare agli uffici competenti la modulistica compilata;
-- compilare il registro infortuni se necessario;
-- alla fine del mese calcolare il totale delle
giornate effettivamente lavorate, delle
ore di straordinario, dei permessi e ferie;

Descrizione Attività

Attività 8

avendo cura di essere precisi e tempestivi nell’indicare i dati rilevati.

Sulla base del personale dipendente assunto, il soggetto è in
grado di:
-- analizzare la documentazione necessaria per rilevare le ore
di presenza, permesso, straordinario, i giorni di malattia, gli
infortuni, verificando mensilmente il totale ore per il calcolo
degli stipendi da erogare;
-- applicare le procedure per aggiornare il libro presenze ed il
registro infortuni, verificando la coerenza dei dati inseriti con
la documentazione analizzata ed interagendo, laddove necessario, con il personale interessato;
-- gestire la comunicazione con gli uffici competenti verificando
che ricevano la modulistica aggiornata entro i termini stabiliti
dalla legge;

Descrizione competenza
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale
Output

Documentazione
relativa alla
cessazione
del rapporto
di lavoro
predisposta

Attività

Gestire la
documentazione
relativa alla
cessazione
del rapporto
di lavoro
A partire dalla comunicazione di licenziamento inoltrata dal datore di lavoro o dalla
presentazione da parte del lavoratore della
lettera di dimissioni, il soggetto deve:
-- redigere la lettera di licenziamento;
-- inviare al dipendente la lettera di licenziamento tramite Raccomandata
con ricevuta di ritorno o consegnarla a
mano facendola firmare per avvenuta
ricezione;
-- compilare la modulistica relativa alla
cessazione del rapporto di lavoro da inviare agli Enti Previdenziali;
-- compilare la modulistica da inviare
all’Ufficio del Lavoro;
-- inviare la modulistica agli uffici competente (ente previdenziale di riferimento,
Ufficio del Lavoro);
-- registrare la data di cessazione del rapporto contrattuale sul libro matricola;
-- predisporre la busta paga relativa all’ultimo periodo lavorativo fatto;
-- predisporre la busta contente la quota
del TFR maturata dal lavoratore durante
il periodo di assunzione;
-- inviare al dipendente le buste paga e TFR,
e ogni altra comunicazione riguardante
la cessazione del rapporto di lavoro.

Descrizione Attività

Attività 9

avendo cura di agire nel rispetto normativa specifica.

A partire dalla comunicazione di licenziamento inoltrata dal datore di lavoro o dalla presentazione da parte del lavoratore della
lettera di dimissioni, il soggetto è in grado di:
-- elaborare la documentazione necessaria per la formalizzare
la cessazione del rapporto di lavoro (lettere di licenziamento, modulistica, busta paga e busta TFR), interagendo con il
personale interessato per rilevare e verificare i dati necessari;
-- applicare la procedura per l’aggiornamento del libro matricola;
-- ricostruire l’origine dei dati utilizzati per l’elaborazione dei
documenti prodotti;
-- gestire la comunicazione e inviare la documentazione agli
uffici competenti e al personale interessato, verificandone
l’avvenuta ricezione;

Descrizione competenza
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale
Output

Modello CUD
compilato

Attività

Realizzare
annualmente le
procedure
di chiusura della
contabilità
relativa al
personale
Sulla base dei dati annui di contabilità relativi al personale, il soggetto deve:
-- calcolare la quota annuale di TFR e compilare lo specifico prospetto;
-- riepilogare i redditi complessivi;
-- effettuare il ricalcalo dell’IRPEF sulla base
del totale calcolato;
-- compilare il modello fiscale CUD.

Descrizione Attività

Attività 10

avendo cura di essere preciso e ordinato nello svolgimento delle
operazioni e di rispettare le scadenze.

Sulla base dei dati annui di contabilità relativi al personale, il
soggetto è in grado di:
-- analizzare la documentazione necessaria e rilevare i dati per
la compilazione del modello fiscale CUD, verificando la corrispondenza dei dati inseriti nel modello rispetto alla documentazione formale analizzata;
-- applicare la procedura per la definizione dell’imposta IRPEF,
del TFR, ecc.;
-- utilizzare l’apposito software per la compilazione on-line del
modello fiscale CUD;

Descrizione competenza
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Responsabile
del processo
amministrativo

Profilo
professionale

Gestire gli
strumenti
bancari

Attività

Convenzioni
stipulate

Output

Sulla base delle caratteristiche della Agenzia Formativa e a partire dalle tipologie di
contratti e attività che l’Agenzia Formativa
svolge, il soggetto deve:
-- contattare diversi enti creditizi e fissare
l’incontro per richiedere quali prodotti e
servizi offrono;
-- reperire informazioni presso gli Enti Creditizi in merito ai prodotti e servizi offerti
e relativi costi;
-- elencare i prodotti e servizi che sono
necessari alla Agenzia Formativa;
-- realizzare un prospetto di sintesi relativo a prodotti e servizi offerti dagli Enti
Creditizi;
-- stipulare le convenzioni con l’Ente Creditizio che offre i servizi/prodotti più
vantaggiosi.

Descrizione Attività

Attività 11

avendo cura di agire in linea con le disposizioni dell’Agenzia e
di relazionarsi in modo appropriato con i propri interlocutori.

Sulla base delle caratteristiche della Agenzia Formativa e a partire dalle tipologie di contratti e attività che l’Agenzia Formativa
svolge, il soggetto è in grado di:
-- analizzare le caratteristiche delle attività della propria Agenzia
Formativa per determinare i prodotti e servizi di cui necessita;
-- contattare diversi enti creditizi e fissare l’incontro per richiedere quali prodotti e servizi offrono;
-- analizzare e confrontare tra loro i diversi prodotti e servizi
offerti dai diversi Enti;
-- scegliere, sulla base delle esigenze della Agenzia Formativa, i
prodotti e servizi più vantaggiosi, in coerenza con le caratteristiche delle attività dell’Agenzia Formativa precedentemente
individuate;
-- negoziare le condizioni dell’offerta e stipulare convenzioni
convenienti, in funzione delle esigenze della propria Agenzia
Formativa;

Descrizione competenza
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Attività

Gestire un
budget
previsionale
dell’azienda

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
amministrativo

Risultato
economico
previsto

Output

Sulla base delle attività che la Agenzia Formativa prevede di realizzare, delle linee guida approvate, il soggetto deve:
-- formalizzare la scheda di budget compilando le seguenti parti:
1. Scheda anagrafica.
2. Indirizzi strategici ed obiettivi annuali.
3. Azioni correlate alla realizzazione degli obiettivi;
-- formalizzare la sezione della scheda budget riferita al conto economico previsionale (parte 4) articolandolo in:
-- PARTE A
-- ricavi (o valorizzazione dei servizi);
-- costi diretti;
-- primo margine;
-- costi indiretti;
-- secondo margine.
-- PARTE B
-- dati di struttura ed attività.

Descrizione Attività

Attività 12

avendo cura di essere preciso e analitico nell’esplicitare gli indirizzi
dell’Agenzia.

Sulla base delle attività che la Agenzia Formativa prevede di realizzare, delle linee guida approvate, il soggetto è in grado di:
-- elaborare gli indirizzi strategici che faranno da guida alle attività della Agenzia Formativa, esplicitando gli obiettivi annuali
da raggiungere e interagendo con la dirigenza;
-- identificare le possibili attività da realizzare, mettendo in evidenza gli obiettivi intermedi che con tali attività si intendono
raggiungere ed esplicitando la coerenza con gli obiettivi annuali identificati e con gli indirizzi strategici elaborati;
-- applicare criteri tecnici ed operativi per l’elaborazione e definizione di: ricavi, costi diretti, primo margine, costi indiretti,
secondo margine, dati di struttura e attività;
-- elaborare le principali informazioni in termini di risorse produttive disponibili e output attesi nel periodo di riferimento;
-- confrontare i dati e le informazioni elaborate con il budget
dell’anno precedente, rilevando e analizzando le differenze;

Descrizione competenza
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Attività

Predisporre
il budget di
massima del
progetto

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
amministrativo

Budget di
progetto
definito

Output

Sulla base delle attività proposte nel progetto per il raggiungimento degli obiettivi, delle
direttive regionali, nazionali e comunitarie o
di quanto concordato con il cliente, il soggetto deve:
-- formalizzare, se necessario, tutte le voci
di spesa da definire per la realizzazione e
gestione delle attività previste;
-- compilare le voci di spesa previste utilizzando eventuali format previsti dal
bando o dal cliente.

Descrizione Attività

Attività 13

avendo cura di formulare le macrovoci del budget di progetto
nel rispetto di una proporzionalità delle diverse voci in funzione
degli indirizzi direzionali.

Sulla base delle attività proposte nel progetto per il raggiungimento degli obiettivi, delle direttive regionali, nazionali e comunitarie o di quanto concordato con il cliente, il soggetto è
in grado di:
-- verificare le specifiche del bando relativamente ad aspetti
quali parametri orari, massimali di spesa, ecc o analizzare le
indicazioni fornite dal cliente;
-- interfacciarsi con il Progettista per valutare le specifiche necessità che la tipologia di progetto richiede;
-- definire i costi previsti per l’attività di preparazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di realizzazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di direzione e valutazione;
-- definire i costi previsti per la diffusione dei risultati;
-- definire i costi di progetto diretti ed indiretti;
-- in caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di
mandante, richiedere ai mandatari i relativi budget di massima
e verificarne la congruenza con gli obiettivi del progetto e gli
eventuali vincoli;
-- formalizzare quanto definito su apposita modulistica;

Descrizione competenza
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Responsabile
del processo
amministrativo

Profilo
professionale

Riformulare
il budget
sulla base di
variazioni da
parte della
committenza

Attività

Budget di
progetto
riformulato

Output

Sulla base del budget definito e delle richieste di variazione da parte dell’Ente Finanziatore, il soggetto deve:
-- esaminare la richiesta di variazione da
parte dell’Ente Finanziatore (monte ore
totale del corso, numero allievi, budget
di massima);
-- contattare il Progettista per un confronto;
-- formalizzare il budget di massima aggiornato ed inoltrarlo all’Ente Finanziatore.

Descrizione Attività

Attività 14

avendo cura di essere preciso nell’applicare gli opportuni criteri
per l’aggiornamento del budget.

Sulla base del budget definito e delle richieste di variazione da
parte dell’Ente Finanziatore il soggetto è in grado di:
-- valutare la tipologia di richiesta di variazione da parte dell’Ente Finanziatore (monte ore totale del corso, numero allievi,
budget di massima);
-- interfacciarsi con il Progettista per valutare l’impatto che la
variazione può avere sul progetto al fine di non stravolgere
le finalità dello stesso;
-- valutare quali voci di costo possono essere ridimensionate nel
rispetto dell’integrità e delle finalità del progetto;
-- elaborare il budget di massima aggiornato ed inoltrarlo all’Ente Finanziatore;

Descrizione competenza
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Attività

Predisporre
il budget di
dettaglio del
progetto

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
amministrativo

Budget di
dettaglio
definitivo

Output

Sulla base del budget approvato, il soggetto
deve:
-- calcolare le voci di costo specifiche rispetto alle macro voci individuate nel
budget di massima;
-- formalizzare il budget di dettaglio utilizzando l’apposita modulistica.

Descrizione Attività

Attività 15

avendo cura di salvaguardare la coerenza interna delle voci di
costo indicate e di rispettare la normativa di riferimento.

Sulla base del budget approvato, il soggetto è in grado di:
-- interfacciarsi con il Progettista ed il Coordinatore per valutare
le specifiche necessità che la tipologia e le finalità di progetto
richiedono;
-- articolare la macro voce dei costi di preparazione nelle voci
specifiche quali indagine di mercato, ideazione, pubblicizzazione, selezione ecc.;
-- articolare la macrovoce dei costi previsti per l’attività di realizzazione nelle voci specifiche di docenza, tutoraggio, attività di sostegno, utilizzo locali ed attrezzature, materiali di
consumo ecc.;
-- articolare la macrovoce dei costi previsti per l’attività di direzione e valutazione nelle voci specifiche quali coordinamento del progetto, valutazione del progetto, amministrazione
e segreteria;
-- articolare la macrovoce dei costi previsti per la diffusione dei
risultati nelle voci specifiche quali verifiche finali, elaborazione
report ed azioni di sostegno;
-- articolare la macrovoce dei costi di progetto diretti ed indiretti nelle voci specifiche quali ammortamenti, manutenzioni,
affitti, leasing, ecc.;
-- compilare l’apposita modulistica inserendo le voci di costo
specifiche calcolate;

Descrizione competenza
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Responsabile
del processo
amministrativo

Profilo
professionale
Output

Andamento
economico
del corso
coerente con
il budget di
spesa preventivato

Attività

Monitorare
in itinere la
spesa
Sulla base del progetto formativo e del budget approvato, il soggetto deve:
-- raccogliere le informazioni in merito
all’andamento del progetto: avanzamento delle attività, eventuali criticità
emerse, spese sostenute;
-- formulare ipotesi di variazione al budget;
-- richiedere all’Ente Finanziatore autorizzazioni per apportare variazioni al
budget.

Descrizione Attività

Attività 16

avendo cura di intervenire con tempestività in caso di situazioni
che possano determinare decurtazioni nel finanziamento.

Sulla base del progetto formativo e del budget approvato, il soggetto è in grado di:
-- interfacciarsi periodicamente con il Coordinatore dell’attività
formativa e con il tutor d’aula;
-- raccogliere periodicamente informazioni in merito all’avanzamento delle ore dell’attività analizzando quando indicato
nel registro presenze;
-- raccogliere periodicamente informazioni in merito all’avanzamento delle spese dell’attività verificando gli estremi delle
“pezze giustificative”;
-- raccogliere periodicamente informazioni in merito a situazioni
di criticità rilevabili relativamente alle presenze degli allievi per
verificare se hanno raggiunto la soglia minima di presenza, se
ci sono stati casi di ritiro dal corso, ecc.;
-- valutare eventuali necessità di apportare variazioni al budget
in funzione di esigenze, non previste dal progetto;
-- richiedere all’Ente Finanziatore autorizzazioni per eventuali
riparametrizzazioni del budget in funzione di mutate condizioni di progetto;

Descrizione competenza
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Output

Check list di
controllo della documentazione da
predisporre
per la rendicontazione

Attività

Analizzare la
normativa e
la documentazione
a supporto
della rendicontazione
di progetti
finanziati

Profilo
professionale

Addetto alla
rendicontazione

Il soggetto, a partire dalla tipologia di finanziamento del progetto, deve:
-- reperire le disposizioni che regolamentano l’attività di rendicontazione (regolamenti CE, normativa regionale, principi
civilistici, circolari Ministeriali, disposizioni fiscali);
-- elencare le tipologie di costi (ammissibili, effettivi, conformi, identificabili) e
le relative voci di spesa che andranno
a costituire il rendiconto (costi relativi
al personale, agli allievi, ai viaggi, ecc.);
-- elencare i documenti che comprovano
l’avvenuto sostenimento del costo e che
dovranno essere allegati alle voci di costo
indicate (fatture quietanzate, documenti contabili giustificativi aventi lo stesso
valore probatorio);
-- elencare quali entrate possono essere
dedotte dai costi ammissibili;
-- elencare quali documenti gestionali vanno allegati e che comprovano l’avvenuta
realizzazione dell’attività e dei prodotti
connessi, previsti dal progetto per cui è
stato concesso il finanziamento (report/
verbali di attività, registri presenze, timesheet, pubblicazioni, ecc.).

Descrizione Attività

Attività 17

avendo cura di rapportarsi costantemente con gli uffici amministrativi e contabili, e di essere preciso e chiaro nel fornire e
richiedere informazioni.

Il soggetto, a partire dalla tipologia di finanziamento del progetto, deve essere in grado di:
-- consultare e analizzare fonti specifiche per il reperimento delle
disposizioni che regolamentano l’attività di rendicontazione
(regolamenti CE, normativa regionale, principi civilistici, circolari ministeriali, disposizioni fiscali), accertandosi che si tratti
di documentazione aggiornata;
-- analizzare la documentazione raccolta per definire: le tipologie di costi e le relative voci di spesa ai fini di una corretta
impostazione del rendiconto (ammissibili, effettivi, conformi,
identificabili), le entrate che possono essere dedotte dai costi
ammissibili e la documentazione gestionale da presentare per
dimostrare l’avvenuta realizzazione dell’attività e dei prodotti
previsti dal progetto (report/verbali di attività, registri presenze, timesheet, pubblicazioni, ecc.);
-- predisporre una check list che espliciti precisamente tutta la
documentazione da predisporre per rendicontare le attività
realizzate nel corso del progetto, verificandone la coerenza
con quanto indicato nelle disposizioni previste;
-- condividere la check list prodotta con il personale di riferimento;

Descrizione competenza

296

2

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

Attività

Predisporre
la documentazione per
gli organi di
controllo

Profilo
professionale

Addetto alla
rendicontazione

Documentazione da
sottoporre
agli organi
di controllo
completa

Output

Sulla base direttive nazionali e regionali in
vigore, il soggetto deve:
-- raccogliere la documentazione formale
inerente l’andamento del corso: registri
presenze, schede stage, fogli firma, relazione finale del corso, contratti con
fornitori interni ed esterni, riepilogo ore
docenti, verbali attività, fatture, schede
di rendiconto.

Descrizione Attività

Attività 18

avendo cura di essere preciso nell’analisi dei contenuti dei vari
documenti raccolti per verificarne la coerenza interna e rispetto
a quanto previsto dal progetto approvato.

Sulla base direttive nazionali e regionali in vigore, il soggetto
è in grado di:
-- raccogliere i registri e le schede stage confrontandosi con il
coordinatore del corso per verificare che li abbia mantenuti
aggiornati;
-- analizzare i fogli firma relativi alla distribuzione del materiale
didattico verificando che siano coerenti con le presenze dei
partecipanti al corso indicate nei registri quanto predisposto
durante il corso;
-- reperire la relazione finale del corso;
-- raccogliere i contratti con i docenti e altri fornitori verificando
che siano correttamente compilati;
-- raccogliere i riepiloghi ore dei docenti verificandone la coerenza con gli altri registri predisposti;
-- raccogliere i verbali delle diverse attività predisposti dai docenti verificandone la coerenza con le ore di docenza effettuate;
-- raccogliere le fatture ricevute controllandone il contenuto;
-- reperire la scheda di rendiconto;

Descrizione competenza
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Addetto alla
rendicontazione

Profilo
professionale

Rendicontazione di
spese

Attività

Reportistica
di rendicontazione

Output

Sulla base dell’attività finanziata e dai dispositivi che regolano la rendicontazione di
tale attività e dalla check list di controllo
predisposta, il soggetto deve:
-- raccogliere i documenti contabili che
comprovano il sostenimento dei costi
ammessi a rendicontazione;
-- raccogliere i documenti gestionali che
comprovano l’avvenuta attività;
-- reperire il contratto stipulato per la realizzazione delle attività e dei prodotto
previsti dal progetto;
-- raccogliere ogni altro documento previsto dai regolamenti e che deve essere
allegato al rendiconto;
-- determinare le entrate che andranno
dedotte dai costi presentati;
-- compilare la modulistica necessaria per
registrare il rendiconto (cartaceo o informatico);
-- inviare il rendiconto con i documenti
contabili e gestionali allegati all’Ente
Finanziatore.

Descrizione Attività

Attività 19

avendo cura di rispettare le scadenze intermedie e finali per la
redazione della documentazione a supporto del rendiconto e
l’invio all’Ente Finanziatore.

Sulla base dell’attività finanziata e dai dispositivi che regolano
la rendicontazione di tale attività e dalla check list di controllo
predisposta, il soggetto è in grado di:
-- reperire e predisporre la documentazione necessaria a rendicontare le voci di costo, analizzandole per verificare che siano
compilati in modo corretto e verificarne l’esaustività, correttezza e pertinenza rispetto ai parametri previsti, interagendo
costantemente con gli uffici competenti;
-- analizzare le entrate di cassa che andranno dedotte dai costi
per verificare che siano state generate durante il periodo di
svolgimento del progetto;
-- utilizzare l’apposito software o la modulistica prevista per la
registrazione del rendiconto verificando, l’esaustività, la correttezza delle informazioni indicate e presidiando la coerenza
con quanto indicato nella documentazione analizzata relativa
al progetto da rendicontare;
-- inviare il rendiconto con i documenti contabili e gestionali
allegati all’Ente Finanziatore, secondo le modalità previste,
verificandone l’effettiva ricezione;

Descrizione competenza
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Attività

Elaborare
il bilancio
aziendale
(d’esercizio)

Profilo
professionale

Responsabile
del processo
amministrativo

Risultato
d’esercizio

Output

Sulla base dei dati di input e dalle indicazioni della direzione dell’Agenzia Formativa, il
soggetto deve:
-- realizzare operazioni contabili per determinare la competenza dei costi e ricavi
d’esercizio;
-- formulare un prospetto contabile che
evidenzi il risultato economico d’esercizio (utile del periodo);
-- integrare i documenti contabili dell’anno precedente o dell’anno successivo,
rispetto all’esercizio corrente, secondo i
criteri stabiliti dal codice civile;
-- redigere il bilancio secondo lo schema
stabilito dal codice civile: redigere lo
stato patrimoniale, il conto economico
e la nota integrativa;
-- realizzare il confronto del bilancio dell’esercizio con il bilancio dell’esercizio precedente;
-- formalizzare il bilancio utilizzando l’apposito software;
-- formalizzare la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del
bilancio dell’esercizio.

Descrizione Attività

Attività 20

avendo cura di rispettare la normativa in materia espressa dal
Codice Civile.

Sulla base dei dati di input e dalle indicazioni della direzione
dell’Agenzia Formativa, il soggetto è in grado di:
-- scegliere il format di elaborazione in forma più o meno analitica a secondo che si necessario realizzare un bilancio in forma
estesa o in forma abbreviata;
-- analizzare i documenti contabili dell’anno corrente e verificare
se è necessario integrarli con i documenti contabili dell’anno
precedente o dell’anno successivo, applicando i criteri operativi stabiliti dal Codice Civile e confrontandosi con la direzione;
-- applicare formule e criteri operativi per determinare le voci
dello stato patrimoniale e del conto economico relativi all’esercizio corrente, coerentemente con la normativa specifica;
-- confrontare stato patrimoniale e conto economico relativi
all’esercizio corrente rispetto a stato patrimoniale e conto
economico dell’esercizio precedente, rilevando le differenze;
-- elaborare la nota integrativa, esplicitando e motivando i criteri
di valutazione adottati e analizzando gli eventuali scostamenti
emersi da un anno all’altro, ipotizzando possibili cause;
-- utilizzare l’apposito software per la formalizzazione del bilancio, verificando di inserire i dati in modo corretto;
-- scegliere la formula appropriata per realizzare il documento di
convocazione dell’assemblea dei soci, avendo cura di rispettare
i tempi di convocazione previsti dalla normativa;
-- depositare il bilancio approvato dai soci presso la CCIAA, rispettando i tempi previsti dalla normativa;

Descrizione competenza
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Output

Rendiconto
finanziario

Attività

Gestire la
dinamica
finanziaria

Profilo
professionale

Responsabile
dell’amministrazione

Il soggetto, a partire dalle tipologie di operazioni finanziarie che effettua l’Agenzia
Formativa per realizzare le attività, deve:
-- richiedere il saldo del c/c bancario della
Agenzia Formativa;
-- rilevare le scadenze dei pagamenti che
dovranno essere effettuati durante l’anno;
-- rilevare le scadenze degli incassi che verranno realizzati durante l’anno;
-- formulare le priorità cronologiche dei
pagamenti da effettuare per evitare
l’insofferenza finanziaria;
-- utilizzare, se necessario, lo scoperto di
conto concesso dalla Banca;
-- formalizzare il piano finanziario delle
entrate e delle uscite di cassa.

Descrizione Attività

Attività 21

avendo cura di essere precisi nell’utilizzo dei dati e tempestivi nel
suggerire soluzioni ad eventuali problemi sorti.

Il soggetto, a partire dalle tipologie di operazioni finanziarie che
effettua l’Agenzia Formativa per realizzare le attività, è in grado di:
-- verificare l’affidamento bancario della Agenzia Formativa,
interagendo con il personale della banca;
-- monitorare l’andamento di incassi e pagamenti sul conto
corrente per verificarne la coerenza con le fatture emesse o
ricevute e con le scadenze fiscali previste;
-- analizzare l’andamento cronologico di pagamenti e incassi
stabilendo, dove possibile, un ordine cronologico dei pagamenti rispetto agli incassi per evitare il verificarsi di un’eventuale insofferenza finanziaria;
-- scegliere come utilizzare, qualora fosse necessario, lo scoperto
di conto concesso dalla banca;
-- elaborare un piano finanziario in coerenza con le voci di entrata e uscita monitorate, utilizzando strumenti di rappresentazione appropriati;

Descrizione competenza
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Addetto
paghe e
contributi

Profilo
professionale
Output

Pagamenti
di imposte
e contributi
gestiti

Attività

Gestire i
pagamenti
di imposte e
contributi
Sulla base della documentazione prodotta
dalla Agenzia Formativa e dal regime fiscale
alla quale è sottoposta, il soggetto deve:
-- calcolare le ritenute fiscali e le ritenute
d’acconto nei casi previsti (collaboratori,
consulenti, agenti, …);
-- calcolare l’IVA a debito o a credito;
-- aggiornare lo scadenzario adempimenti
della società;
-- effettuare la compensazione tra crediti e
debiti di imposte e contributi;
-- compilare il modello F24 online;
-- stampare il modello F24;
-- autenticare il file del modello F24;
-- inviare per via telematica il modello F24
all’Erario;
-- stampare l’attestazione di avvenuta ricezione della documentazione da parte
dell’Erario e la ricevuta di addebito sul
conto corrente di quanto dovuto.

Descrizione Attività

Attività 22

avendo cura di prestare la massima attenzione alle scadenze e
alle compensazioni.

Sulla base della documentazione prodotta dalla Agenzia Formativa e dal regime fiscale alla quale è sottoposta, il soggetto è
in grado di:
-- applicare i criteri per determinare i contributi INAIL e INPS,
verificando che siano coerenti con le tipologie di contratto
del personale a cui si riferiscono;
-- verificare mensilmente o trimestralmente il saldo IVA conto
acquisiti o IVA conto vendite per determinare se è a debito
o a credito;
-- aggiornare lo scadenziario adempimenti della società interagendo con gli uffici di competenza;
-- utilizzare l’apposito software per compilare on line il modello
F24 inserendo correttamente i dati relativi alle ritenute fiscale
e d’acconto, l’IVA e le altre tasse previste dalla normativa, e
predisponendo il file per l’invio all’Erario una volta realizzata
la verifica dei dati;
-- ricostruire il percorso realizzato per rilevare i dati inseriti nel
modello, così che si possano spiegare le cifre inserite;
-- monitorare on-line l’avvenuta ricezione del modello da parte
dell’Erario e il relativo addebito sul conto corrente bancario di
quanto dovuto, verificando che quanto dovuto corrisponda a
quanto indicato nel modello F24 predisposto;

Descrizione competenza

2
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Responsabile
del processo
amministrativo

Profilo
professionale
Output

Processo di
amministrazione efficace
ed efficiente

Attività

Monitorare
il processo
amministrativo in
funzione degli standard
definiti
Il soggetto, a partire dalle caratteristiche
delle attività che l’Agenzia Formativa svolge
e dalla struttura che si è data, deve:
-- confrontare il progress del lavoro con il
piano di lavoro previsto;
-- controllare l’applicazione sistematica
della procedura di comunicazione tra i
soggetti coinvolti nel processo;
-- controllare la qualità dei prodotti parziali
ed assicurarsi che gli standard di qualità
adottati siano rispettati;
-- apportare eventuali modifiche al piano di
lavoro, in funzione di variazioni intervenute (nel team, nei tempi, ecc.).

Descrizione Attività

Attività 23

avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione.

Il soggetto, a partire dalle caratteristiche delle attività che
l’Agenzia Formativa svolge e dalla struttura che si è data è in
grado di:
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività di analisi dei
fabbisogni, valutando l’opportunità di modificare la pianificazione delle attività a fronte di eventuali ritardi, slittamenti
ed azioni di miglioramento resesi necessarie in corso d’opera;
-- individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi, identificando con
quali iniziative si possono prevenire;
-- fornire indicazioni per superare eventuali difficoltà o imprevisti emersi nel corso del processo;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi
soggetti coinvolti nel processo utilizzando, in modo funzionale al buon esito dell’attività, tecniche di problem solving e
decision making;
-- scegliere gli strumenti più idonei e stabilire i criteri per valutare la qualità dei prodotti parziali ottenuti;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando
l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le
modalità di lavoro in funzione delle criticità rilevate;

Descrizione competenza

302

2

I risultati della ricerca: l’analisi dei processi

Gestione documentazione contabile e amministrativa

3

Gestione rendicontale delle
spese

Realizzazione della gestione
contabile e degli adempimenti
ammistrativo-contabili-fiscali

2

4

Realizzazione attività di amministrazione del personale

ADA

1

N.

Rendicontazione di spese

Predisposizione della documentazione per gli organi di controllo

Analisi della normativa e la documentazione a supporto della rendicontazione di progetti finanziati

Richiesta di fideiussioni

Aggiornare il libro giornale

Aggiornamento di documenti contabili relativi agli acquisti e alle vendite

Gestione di pagamenti di imposte e contributi

Gestione degli incassi dei clienti

Gestione di pagamenti dei fornitori

Gestione della documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro

Realizzazione annuale delle procedure di chiusura della contabilità relativa al personale

Gestione della documentazione relativa alle assunzioni/trasferimento di personale

Contabilizzazione di ferie, permessi, presenze, ecc.

Competenze

Le Aree di Attività

Livello 5

Livello 5

Livello 5

Livello 5

Correlazione
livelli EQF
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Realizzazione di attività di controllo e gestione economica e finanziaria dell’Agenzia Formativa

Realizzazione di un budget di
progetto e suo monitoraggio

Pianificazione e supervisione del
processo di amministrazione

6

7

ADA

5

N.
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Monitoraggio del processo amministrativo in funzione degli standard definiti

Pianificazione dell’attività amministrativa

Monitoraggio in itinere della spesa

Predisposizione del budget di dettaglio del progetto

Riformulazione del budget di progetto

Predisposizione del budget di massima del progetto

Elaborazione del bilancio aziendale (d’esercizio)

Gestione della dinamica finanziaria

Gestione di un budget previsionale dell’azienda

Gestione gli strumenti bancari

Competenze

Livello 6

Livello 6

Livello 6

Correlazione
livelli EQF

segue
Le Aree di
Attività
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Le Unità Capitalizzabili
UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 1: Realizzazione di attività di amministrazione del personale
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Contabilizzare ferie, permessi, presenze, straordinari, malattia, infortuni ecc.
2. Gestire la documentazione relativa alle assunzioni/trasferimento di personale.
3. Gestire la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Realizzare annualmente le procedure di chiusura della contabilità relativa al personale.
1. Per contabilizzare ferie, permessi, presenze, ecc. il soggetto deve sapere come:
-- analizzare la documentazione necessaria per rilevare le ore di presenza, permesso, straordinario, i
giorni di malattia, gli infortuni, verificando mensilmente il totale ore per il calcolo degli stipendi
da erogare;
-- applicare le procedure per aggiornare il libro presenze ed il registro infortuni, verificando la coerenza dei dati inseriti con la documentazione analizzata ed interagendo, laddove necessario, con il
personale interessato;
-- gestire la comunicazione con gli uffici competenti verificando che ricevano la modulistica aggiornata
entro i termini stabiliti dalla legge;
avendo cura di essere precisi e tempestivi nell’indicare i dati rilevati.
2. Per gestire la documentazione relativa alle assunzioni/trasferimenti di personale il soggetto deve
sapere come:
-- elaborare la documentazione relativa a nuove assunzioni e/o trasferimenti di personale, interagendo
con il proprio superiore e con il personale interessato per rilevare e verificare tutti i dati necessari;
-- applicare la procedura particolare nel caso i cui la persona da assumere sia extracomunitaria;
-- trasmettere agli uffici competenti la documentazione predisposta, verificandone l’avvenuta ricezione
e apportando laddove necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni;
-- applicare la procedura per la compilazione del libro matricola verificando la correttezza dei dati
inseriti e monitorandone il costante aggiornamento;
-- applicare la procedura per l’archiviazione dei documenti prodotti;
avendo cura di agire nel rispetto della normativa specifica, di compilare la modulistica adeguatamente
in tutti campi previsti, di essere chiaro nel fornire al neo-assunto eventuali informazioni richieste e di
adottare tutte le precauzioni necessarie per il rispetto della privacy.
3. Per gestire la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro il soggetto deve
sapere come:
-- elaborare la documentazione necessaria per la formalizzare la cessazione del rapporto di lavoro (lettere
di licenziamento, modulistica, busta paga e busta TFR), interagendo con il personale interessato per
rilevare e verificare i dati necessari;
-- applicare la procedura per l’aggiornamento del libro matricola;
-- ricostruire l’origine dei dati utilizzati per l’elaborazione dei documenti prodotti;
-- gestire la comunicazione e inviare la documentazione agli uffici competenti e al personale interessato,
verificandone l’avvenuta ricezione;
avendo cura di agire nel rispetto normativa specifica.
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A - COMPETENZE

4. Per realizzare annualmente le procedure di chiusura della contabilità relativa al personale il soggetto
deve sapere come:
-- analizzare la documentazione necessaria e rilevare i dati per la compilazione del modello fiscale CUD,
verificando la corrispondenza dei dati inseriti nel modello rispetto alla documentazione formale
analizzata;
-- applicare la procedura per la definizione dell’imposta IRPEF, del TFR, ecc.;
-- utilizzare l’apposito software per la compilazione on-line del modello fiscale CUD;
avendo cura di essere preciso e ordinato nello svolgimento delle operazioni e di rispettare le scadenze.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Contabilizzare ferie, permessi, presenze, straordinari, malattia, infortuni ecc.
2. Gestire la documentazione relativa alle assunzioni/trasferimento di personale.
3. Gestire la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Realizzare annualmente le procedure di chiusura della contabilità relativa al personale.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalla documentazione attestante
le ore di ferie, permessi, straordinari, i giorni
di malattie, gli infortuni, ecc. relativi a uno
specifico periodo di tempo, compilare il libro
presenze e, se necessario, il registro infortuni,
contabilizzando opportunamente i dati rilevati.

-- Coerenza dei dati inseriti nel libro presenza e
nel registro infortuni rispetto a quanto riportato nella documentazione assegnata.
-- Corretta compilazione del libro presenze e del
registro infortuni.

2.
-- Elencare la documentazione necessaria a gestire il momento dell’assunzione/trasferimento
del personale illustrandone le caratteristiche,
esplicitando con quali uffici esterni alla Agenzia
Formativa si deve relazionare, indicando eventuali tempistiche da rispettare.

-- Completezza della documentazione elencata
e coerenza delle relative caratteristiche esplicitate.
-- Correttezza e completezza della procedura
presentata.

3.
-- Elencare la documentazione che deve essere
predisposta per formalizzare la cessazione di
un rapporto di lavoro, esplicitando con quali
uffici esterni alla Agenzia Formativa si deve
relazionare, indicando eventuali tempistiche
da rispettare.

-- Completezza della documentazione elencata
e coerenza delle relative caratteristiche esplicitate.
-- Correttezza e completezza della procedura
presentata.

4.
-- A partire da dati e informazioni utili assegnati,
compilare il modello fiscale CUD, utilizzando
l’apposito software.

-- Pertinenza dell’assegnazione dei dati estrapolati dalla documentazione alle sezioni del
modello CUD.
-- Completezza e correttezza dei dati inseriti.
-- Corretto utilizzo del software.
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Le Unità
Capitalizzabili

UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 2: Realizzazione della gestione contabile e degli adempimenti
ammistrativo-contabili-fiscali
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Gestire i pagamenti dei fornitori.
2. Gestire gli incassi dei clienti.
3. Gestire i pagamenti di imposte e contributi.
1. Per gestire i pagamenti dei fornitori il soggetto deve sapere come:
-- verificare la congruenza dei dati contenuti nei documenti di trasporto rispetto a quanto indicato
nelle relative fatture;
-- gestire la procedura di pagamento reperendo tutti i dati necessari e rilevando ed eventualmente
verificare la cifra che deve essere versata;
-- ricostruire il percorso per comprendere la natura di eventuali non corrispondenze;
-- verificare e monitorare il buon fine/ l’effettiva realizzazione del pagamento, anche interagendo con
i fornitori;
-- utilizzare l’apposito software per l’archiviazione di dati contabili;
avendo cura di agire in linea con le disposizioni aziendali.
2. Per gestire gli incassi dei clienti il soggetto deve sapere come:
-- analizzare la documentazione pervenuta e rilevare i dati da inserire nella fattura, interagendo con
l’ufficio vendite in caso di difformità;
-- elaborare fatture, utilizzando appositi format e controllando l’esaustività e correttezza dei dati inseriti;
-- verificare la necessità di accompagnare la fattura con modulo di presentazione Ri.ba;
-- trasmettere la documentazione compilata al cliente o all’ufficio vendite, verificando l’avvenuta
ricezione e il corretto imputamento dei dati;
-- monitorare le operazioni realizzate nel caso in cui il cliente richieda spiegazioni sulla fattura;
-- monitorare periodicamente i pagamenti e gestire gli insoluti;
avendo cura di essere completi e attenti e di rispettare le procedure aziendali.
3. Per gestire i pagamenti di imposte e contributi il soggetto deve sapere come:
-- applicare i criteri per determinare i contributi INAIL e INPS, verificando che siano coerenti con le
tipologie di contratto del personale a cui si riferiscono;
-- verificare mensilmente o trimestralmente il saldo IVA conto acquisiti o IVA conto vendite per determinare se è a debito o a credito;
-- aggiornare lo scadenziario adempimenti della Agenzia Formativa interagendo con gli uffici di competenza;
-- utilizzare l’apposito software per compilare on line il modello F24 inserendo correttamente i dati
relativi alle ritenute fiscale e d’acconto, l’IVA e le altre tasse previste dalla normativa, e predisponendo
il file per l’invio all’Erario una volta realizzata la verifica dei dati;
-- ricostruire il percorso realizzato per rilevare i dati inseriti nel modello, così che si possano spiegare
le cifre inserite;
-- monitorare on-line l’avvenuta ricezione del modello da parte dell’Erario e il relativo addebito sul
conto corrente bancario di quanto dovuto, verificando che quanto dovuto corrisponda a quanto
indicato nel modello F24 predisposto;
avendo cura di prestare la massima attenzione alle scadenze e alle compensazioni.
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Capitalizzabili

B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Gestire i pagamenti dei fornitori.
2. Gestire gli incassi dei clienti.
3. Gestire i pagamenti di imposte e contributi.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire da una fattura ricevuta, predisporne il pagamento, attraverso la compilazione
dell’apposita modulistica, esplicitando quali
attenzioni è necessario mettere in atto e che
cosa è importante verificare prima di procedere
con il pagamento.

-- Corretta compilazione della modulistica.
-- Completezza ed esaustività delle attenzioni
e verifiche che è necessario mettere in atto
indicate.

2.
-- A partire da un contratto di merce/servizio ricevuto predisporre la fattura ed esplicitare quali
operazioni e attenzioni è necessario metter in
atto per procedere alla gestione degli incassi.

-- Correttezza dei dati inseriti in fattura e loro
coerenza rispetto al contratto di merce/servizio.
-- Completezza ed esaustività delle attenzioni ed
operazioni esplicitate.

3.
-- A partire da dati, informazioni e documentati
utili assegnati, compilare un modello F24 online, illustrando quali sono le operazioni che
devono essere realizzate per ottenere i dati da
inserire nel modello.

-- Corretto utilizzo del software per la compilazione del modello F24.
-- Correttezza e coerenza dei dati inseriti nel
modello rispetto a quanto indicato nella documentazione a disposizione.
-- Correttezza ed esaustività delle operazioni
illustrate.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 3: Gestione documentazione contabile e amministrativa
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Aggiornare i documenti contabili relativi agli acquisti e alle vendite.
2. Aggiornare il libro giornale.
3. Gestire fideiussioni.
1. Per aggiornare i documenti contabili relativi agli acquisti e alle vendite il soggetto deve sapere come:
-- verificare la documentazione e rilevare eventuali difformità;
-- applicare tecniche e strategie per la risoluzione delle difformità rilevate, coerentemente con le procedure previste e interagendo, se necessario, con gli altri uffici o direttamente con i clienti/fornitori
-- utilizzare l’apposito software per l’archiviazione dei dati contabili;
-- compilare il registro “prima nota”, inserendo correttamente i dati contabili e monitorando costantemente l’aggiornamento degli stessi;
-- definire i criteri di archiviazione nel caso in cui gli competa;
-- utilizzare i criteri assegnati per protocollare la documentazione contabile pervenuta;
avendo cura di rispettare le scadenze previste per la registrazione e di operar in modo preciso. Ordinato
e puntuale.
2. Per aggiornare il libro giornale il soggetto deve sapere come:
-- utilizzare l’apposito software per l’aggiornamento del libro giornale, verificando che i dati inseriti
siano sempre aggiornati, coerentemente a quanto indicato nei documenti contabili;
-- monitorare l’estratto conto bancario per verificarne la coerenza con quanto indicato nel libro giornale;
-- rilevare e registrare a fine anno le scritture di assestamento e rettifica (ammortamenti, ratei, risconti,
accantonamenti, ...);
-- applicare la procedura di stampa del libro giornale, verificando che le date e il numero di righe di
ciascuna pagina siano progressivi;
avendo cura di essere preciso e ordinato di rispettare le scadenze previste di applicare le regole di registrazione e tenuta delle scritture contabili così come indicato nella normativa vigente.
3. Per richiedere fideiussioni aggiornare i registri di contabilità ordinaria il soggetto deve sapere come:
-- analizzare il contratto rispetto al quale richiedere la fideiussione;
-- predisporre e presentare tutta la documentazione necessaria per procedere alla richiesta di fideiussione verificando che sia aggiornata e interagendo con l’Istituto di credito o Assicurazione (bilanci,
statuto ed atto costitutivo, ecc.);
-- in caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di mandante, richiedere ai mandatari
la documentazione prevista;
-- verificare la coerenza della fideiussione ottenuta con quanto richiesto dal contratto;
-- trasmettere la fideiussione al contraente verificandone l’avvenuta ricezione al momento dell’avvio
delle attività e accertandosi dello svincolo ultimate le attività previste dal contratto stipulato;
avendo cura di essere chiaro nel fornire le informazioni e di rispettare i termini della garanzia
fideiussoria.
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B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Aggiornare i documenti contabili relativi agli acquisti e alle vendite.
2. Aggiornare il libro giornale.
3. Richiedere fideiussioni.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire da una serie di documentazione contabile assegnata aggiornare il registro prima
nota esplicitando quali criteri e/o attenzioni
è necessario seguire e segnalare eventuali difformità.

-- Pertinenza delle difformità segnalate.
-- Completezza e correttezza dei criteri e delle
attenzioni illustrati.
-- Correttezza della compilazione del registro
prima nota.

2.
-- A partire dalla documentazione assegnata
aggiornare il libro giornale, stampare il libro
giornale esplicitando quali attenzioni e operazioni deve mettere in atto per garantire un
aggiornamento costante del registro.

-- Coerenza tra i dati inseriti nel libro giornale e
i documenti assegnati
-- Correttezza dei dati inseriti.

3.
-- Illustrare la procedura di richiesta e gestione
di una fideiussione.

-- Completezza e correttezza dei passaggi operativi illustrati.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 4: Gestione rendicontale delle spese
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Analizzare la normativa e la documentazione a supporto della rendicontazione di progetti finanziati.
2. Predisporre la documentazione per gli organi di controllo.
3. Rendicontare spese.
1. Per analizzare la normativa e la documentazione a supporto della rendicontazione di progetti finanziati il soggetto deve sapere come:
-- consultare e analizzare fonti specifiche per il reperimento delle disposizioni che regolamentano l’attività di rendicontazione (regolamenti CE, normativa regionale, principi civilistici, circolari ministeriali,
disposizioni fiscali), accertandosi che si tratti di documentazione aggiornata;
-- analizzare la documentazione raccolta per definire: le tipologie di costi e le relative voci di spesa ai fini
di una corretta impostazione del rendiconto (ammissibili, effettivi, conformi, identificabili), le entrate
che possono essere dedotte dai costi ammissibili e la documentazione gestionale da presentare per
dimostrare l’avvenuta realizzazione dell’attività e dei prodotti previsti dal progetto (report/verbali di
attività, registri presenze, timesheet, pubblicazioni, ecc.);
-- predisporre una check list che espliciti precisamente tutta la documentazione da predisporre per
rendicontare le attività realizzate nel corso del progetto, verificandone la coerenza con quanto
indicato nelle disposizioni previste;
-- condividere la check list prodotta con il personale di riferimento;
avendo cura di rapportarsi costantemente con gli uffici amministrativi e contabili, e di essere preciso e
chiaro nel fornire e richiedere informazioni.
2. Per predisporre la documentazione per gli organi di controllo, il soggetto deve sapere come:
-- raccogliere i registri e le schede stage confrontandosi con il coordinatore del corso per verificare
che li abbia mantenuti aggiornati;
-- analizzare i fogli firma relativi alla distribuzione del materiale didattico verificando che siano coerenti
con le presenze dei partecipanti al corso indicate nei registri quanto predisposto durante il corso;
-- reperire la relazione finale del corso;
-- raccogliere i contratti con i docenti e altri fornitori verificando che siano correttamente compilati;
-- raccogliere i riepiloghi ore dei docenti verificandone la coerenza con gli altri registri predisposti;
-- raccogliere i verbali delle diverse attività predisposti dai docenti verificandone la coerenza con le
ore di docenza effettuate;
-- raccogliere le fatture ricevute controllandone il contenuto;
-- reperire la scheda di rendiconto;
avendo cura di essere preciso nell’analisi dei contenuti dei vari documenti raccolti per verificarne la
coerenza interna e rispetto a quanto previsto dal progetto approvato.
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A - COMPETENZE

3. Per rendicontare spese il soggetto deve sapere come:
-- reperire e predisporre la documentazione necessaria a rendicontare le voci di costo, analizzandole per
verificare che siano compilati in modo corretto e verificarne l’esaustività, correttezza e pertinenza
rispetto ai parametri previsti, interagendo costantemente con gli uffici competenti;
-- analizzare le entrate di cassa che andranno dedotte dai costi per verificare che siano state generate
durante il periodo di svolgimento del progetto;
-- utilizzare l’apposito software o la modulistica prevista per la registrazione del rendiconto verificando,
l’esaustività, e la correttezza delle informazioni indicate e presidiando la coerenza con quanto indicato
nella documentazione analizzata relativa al progetto da rendicontare;
-- inviare il rendiconto con i documenti contabili e gestionali allegati all’Ente Finanziatore, secondo le
modalità previste, verificandone l’effettiva ricezione;
avendo cura di rispettare le scadenze intermedie e finali per la redazione della documentazione a supporto
del rendiconto e l’invio all’Ente Finanziatore.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Analizzare la normativa e la documentazione a supporto della rendicontazione di progetti finanziati.
2. Predisporre la documentazione per gli organi di controllo.
3. Rendicontare spese.

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dal tipo di finanziamento assegnato, reperire la normativa e la documentazione
necessaria per la rendicontazione delle spese,
organizzando le informazioni raccolte in un
documento di sintesi.

-- Pertinenza ed esaustività delle informazioni
raccolte.
-- Chiarezza e completezza nell’organizzazione
delle informazioni raccolte.

2.
-- Illustrare i passaggi operativi necessari alla
predisposizione della documentazione per gli
organi di controllo, esplicitando particolari
attenzioni da mettere in atto per verificare la
pertinenza della documentazione stessa.

-- Completezza e correttezza dei passaggi operativi indicati.
-- Pertinenza ed esaustività delle attenzioni esplicitate per la verifica della documentazione.

3.
-- A partire dalla documentazione necessaria per
realizzare un rendiconto, analizzare i dati e le
informazioni a disposizione e registrarli opportunamente sui supporti assegnati (cartacei o
telematici), verificando la coerenza rispetto alle
relative disposizioni operative.

-- Correttezza esaustività e pertinenza delle voci
di costo inserite e della documentazione allegata, in relazione alle relative disposizioni
operative.
-- Corretta registrazione dei dati e delle informazioni rilevate nel supporto assegnato.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 5: Realizzazione di attività di controllo e gestione economica e finanziaria della società
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Gestire gli strumenti bancari.
2. Gestire il budget previsionale dell’azienda.
3. Gestire la dinamica finanziaria.
4. Elaborare il bilancio aziendale (di esercizio).
1. Per gestire gli strumenti bancari il soggetto deve sapere come:
-- analizzare le caratteristiche delle attività della propria Agenzia Formativa per determinare i prodotti
e servizi di cui necessita;
-- contattare diversi enti creditizi e fissare l’incontro per richiedere quali prodotti e servizi offrono;
-- analizzare e confrontare tra loro i diversi prodotti e servizi offerti dai diversi Enti;
-- scegliere, sulla base delle esigenze della Agenzia Formativa, i prodotti e servizi più vantaggiosi, in
coerenza con le caratteristiche delle attività dell’Agenzia Formativa precedentemente individuate;
-- negoziare le condizioni dell’offerta e stipulare convenzioni convenienti, in funzione delle esigenze
della propria Agenzia Formativa;
avendo cura di agire in linea con le disposizioni aziendali e di relazionarsi in modo appropriato con i
propri interlocutori.
2. Per gestire il budget previsionale dell’azienda il soggetto deve sapere come:
-- elaborare gli indirizzi strategici che faranno da guida alle attività della Agenzia Formativa, esplicitando
gli obiettivi annuali da raggiungere e interagendo con la dirigenza;
-- identificare le possibili attività da realizzare, mettendo in evidenza gli obiettivi intermedi che con tali
attività si intendono raggiungere ed esplicitando la coerenza con gli obbiettivi annuali identificati
e con gli indirizzi strategici elaborati;
-- applicare criteri tecnici ed operativi per l’elaborazione e definizione di: ricavi, costi diretti, primo
margine, costi indiretti, secondo margine, dati di struttura ed attività;
-- elaborare le principali informazioni in termini di risorse produttive disponibili e output attesi nel
periodo di riferimento;
-- confrontare i dati e le informazioni elaborate con il budget dell’anno, rilevando e analizzando le
differenze;
avendo cura di essere preciso analitico nell’esplicitare gli indirizzi aziendali.
3. Per gestire la dinamica finanziaria il soggetto deve sapere come:
-- verificare l’affidamento bancario della Agenzia Formativa, interagendo con il personale della banca;
-- monitorare l’andamento di incassi e pagamenti sul conto corrente per verificarne la coerenza con
le fatture emesse o ricevute e con le scadenze fiscali previste;
-- analizzare l’andamento cronologico di pagamenti e incassi stabilendo, dove possibile, un ordine
cronologico dei pagamenti rispetto agli incassi per evitare il verificarsi di un’eventuale insofferenza
finanziaria;
-- scegliere come utilizzare, qualora fosse necessario, lo scoperto di conto concesso dalla banca;
-- elaborare un piano finanziario in coerenza con le voci di entrata e uscita monitorate, utilizzando
strumenti di rappresentazione appropriati;
avendo cura di essere precisi nell’utilizzo dei dati e tempestivi nel suggerire soluzioni ad eventuali
problemi sorti.
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4. Per elaborare il bilancio aziendale (di esercizio) il soggetto deve sapere come:
-- scegliere il format di elaborazione in forma più o meno analitica a secondo che sia necessario realizzare un bilancio in forma estesa o in forma abbreviata;
-- analizzare i documenti contabili dell’anno corrente e verificare se è necessario integrarli con i documenti contabili dell’anno precedente o dell’anno successivo, applicando i criteri operativi stabiliti
dal Codice Civile e confrontandosi con la direzione;
-- applicare formule e criteri operativi per determinare le voci dello stato patrimoniale e del conto
economico relativi all’esercizio corrente, coerentemente con la normativa specifica;
-- confrontare stato patrimoniale e conto economico relativi all’esercizio corrente rispetto a stato
patrimoniale e conto economico dell’esercizio precedente, rilevando le differenze;
-- elaborare la nota integrativa , esplicitando e motivando i criteri di valutazione adottati e analizzando
gli eventuali scostamenti emersi da un anno all’altro, ipotizzando possibili cause;
-- utilizzare l’apposito software per la formalizzazione del bilancio, verificando di inserire i dati in
modo corretto;
-- scegliere la formula appropriata per realizzare il documento di convocazione dell’assemblea dei soci,
avendo cura di rispettare i tempi di convocazione previsti dalla normativa;
-- depositare il bilancio approvato dai soci presso la CCIAA, rispettando i tempi previsti dalla normativa;

segue
Le Unità
Capitalizzabili

avendo cura di applicare la normativa di riferimento indicata nel Codice Civile e di agire secondo le
disposizioni aziendali.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Gestire gli strumenti bancari.
2. Gestire il budget previsionale dell’azienda.
3. Gestire la dinamica finanziaria.
4. Elaborare il bilancio aziendale (di esercizio).

2

il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle caratteristiche di una Agenzia
Formativa assegnate, definire i principali servizi/prodotti bancari di cui potrebbe necessitare e
scegliere, da un elenco descrittivo dato, quelli
più vantaggiosi, motivando le scelte fatte.

-- Coerenza dei servizi/prodotti individuati come
necessari per la specifica Agenzia Formativa, in
relazione alle caratteristiche assegnate.
-- Pertinenza dei servizi/prodotti bancari scelti
e delle motivazioni riportate a sostegno della
scelta.

2.
-- A partire da dati e informazioni utili assegnati, elaborare un’ipotesi di budget previsionale,
accompagnando la proposta con una relazione
tecnica che argomenti e motivi quanto realizzato.

-- Coerenza ed esaustività del budget elaborato, in rapporto ai dati e alle informazioni in
entrata.
-- Corretta assegnazione dei dati imputati alle
voci di budget previste.
-- Completezza e pertinenza delle argomentazioni
riportate a supporto del budget realizzato.
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il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

3.
-- A partire da dati e informazioni utili assegnati,
elaborare un semplice piano finanziario, utilizzando appropriati strumenti di rappresentazione e accompagnando la proposta con
una relazione tecnica che argomenti e motivi
quanto realizzato.

-- Coerenza ed esaustività del piano finanziario
elaborato, in rapporto ai dati e alle informazioni
assegnate.
-- Completezza e pertinenza delle argomentazioni
riportate a supporto del piano realizzato.

4.
-- A partire da dati e informazioni utili assegnati,
elaborare un semplice bilancio aziendale, accompagnando la proposta con una relazione
tecnica che argomenti e motivi quanto realizzato.

-- Coerenza ed esaustività del bilancio di esercizio
elaborato, in rapporto ai dati e alle informazioni
assegnate.
-- Corretta assegnazione dei dati imputati alle
voci di budget previste.
-- Completezza e pertinenza delle argomentazioni
riportate a supporto del budget realizzato.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 6: Realizzazione di un budget di progetto e suo monitoraggio
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Predisporre il budget di massima del progetto.
2. Riformulare il budget di progetto.
3. Predisporre del budget di dettaglio del progetto.
4. Monitorare in itinere la spesa.
1. Per predisporre il budget di massima del progetto il soggetto deve sapere come:
-- verificare le specifiche del bando relativamente ad aspetti quali parametri orari, massimali di spesa,
ecc. o analizzare le indicazioni fornite dal cliente;
-- interfacciarsi con il Progettista per valutare le specifiche necessità che la tipologia di progetto richiede;
-- definire i costi previsti per l’attività di preparazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di realizzazione;
-- definire i costi previsti per l’attività di direzione e valutazione;
-- definire i costi previsti per la diffusione dei risultati;
-- definire i costi di progetto diretti ed indiretti;
-- in caso di costituzione di ATI/RTI qualora si ricoprisse il ruolo di mandante, richiedere ai mandatari i relativi
budget di massima e verificarne la congruenza con gli obiettivi del progetto e gli eventuali vincoli;
-- formalizzare quanto definito su apposita modulistica;
avendo cura di formulare le macrovoci del budget di progetto nel rispetto di una proporzionalità delle
diverse voci in funzione degli indirizzi direzionali.
2. Per riformulare il budget di progetto il soggetto deve sapere come:
-- valutare la tipologia di richiesta di variazione da parte dell’Ente Finanziatore (monte ore totale del
corso, numero allievi, budget di massima);
-- interfacciarsi con il Progettista per valutare l’impatto che la variazione può avere sul progetto al fine
di non stravolgere le finalità dello stesso;
-- valutare quali voci di costo possono essere ridimensionate nel rispetto dell’integrità e delle finalità
del progetto;
-- elaborare il budget di massima aggiornato ed inoltrarlo all’Ente Finanziatore;
avendo cura di essere preciso nell’applicare gli opportuni criteri per l’aggiornamento del budget.
3. Per predisporre del budget di dettaglio del progetto il soggetto deve sapere come:
-- interfacciarsi con il Progettista ed il Coordinatore per valutare le specifiche necessità che la tipologia
e le finalità di progetto richiedono;
-- articolare la macro voce dei costi di preparazione nelle voci specifiche quali indagine di mercato,
ideazione, pubblicizzazione, selezione ecc.;
-- articolare la macrovoce dei costi previsti per l’attività di realizzazione nelle voci specifiche di docenza,
tutoraggio, attività di sostegno, utilizzo locali ed attrezzature, materiali di consumo ecc.;
-- articolare la macrovoce dei costi previsti per l’attività di direzione e valutazione nelle voci specifiche
quali coordinamento del progetto, valutazione del progetto, amministrazione e segreteria
-- articolare la macrovoce dei costi previsti per la diffusione dei risultati nelle voci specifiche quali
verifiche finali, elaborazione report ed azioni di sostegno;
-- articolare la macrovoce dei costi di progetto diretti ed indiretti nelle voci specifiche quali ammortamenti, manutenzioni, affitti, leasing, ecc.;
-- formalizzare quanto definito su apposita modulistica;
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A - COMPETENZE

4. Per monitorare in itinere la spesa il soggetto deve sapere come:
-- interfacciarsi periodicamente con il Coordinatore dell’attività formativa e con il tutor d’aula;
-- raccogliere periodicamente informazioni in merito all’avanzamento delle ore dell’attività analizzando
quando indicato nel registro presenze;
-- raccogliere periodicamente informazioni in merito all’avanzamento delle spese dell’attività verificando
gli estremi delle “pezze giustificative”;
-- raccogliere periodicamente informazioni in merito a situazioni di criticità rilevabili relativamente
alle presenze degli allievi per verificare se hanno raggiunto la soglia minima di presenza, se ci sono
stati casi di ritiro dal corso, ecc.;
-- valutare eventuali necessità di apportare variazioni al budget in funzione di esigenze, non previste
dal progetto;
-- richiedere all’Ente Finanziatore autorizzazioni per eventuali riparametrizzazioni del budget in funzione
di mutate condizioni di progetto.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Predisporre il budget di massima del progetto.
2. Riformulare il budget di progetto.
3. Predisporre del budget di dettaglio del progetto.
4. Monitorare in itinere la spesa.
il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- A partire dalle specifiche indicate in un Bando
e dall’offerta tecnica predisposta, definire e calcolare le voci di costo per la realizzazione del
progetto e inserirle nella modulistica prevista.

-- Completezza delle voci di costo definite.
-- Correttezza dei calcoli effettuati per determinare le voci di costo.
-- Correttezza compilazione della modulistica
prevista.

2.
-- A partire da una richiesta di variazione di budget pervenuta analizzare tale richiesta e formulare ipotesi per soddisfare quanto emerso
dalla valutazione.

-- Correttezza dell’analisi fatta.
-- Pertinenza delle ipotesi proposte.

3.
-- A partire dal budget di massima di un progetto
e dalla relativa offerta tecnica predisposta, dettagliare le voci di costo previste per realizzare
un budget di dettaglio.

-- Coerenza delle voci di costo articolate rispetto
al budget generale.
-- Correttezza dei calcoli effettuati.

4.
-- Illustrare la procedura necessaria per monitorare l’andamento economico di un percorso
formativo in relazione ad un budget di spesa
preventivato.

-- Correttezza e completezza dei passaggi operativi illustrati.
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UNITÀ CAPITALIZZABILE

UC 7: Pianificazione e supervisione del processo di amministrazione
A - COMPETENZE

Il soggetto è in grado di:
1. Pianificare l’attività amministrativa.
2. Monitorare il processo amministrativo in funzione degli standard definiti.
1. Per pianificare l’attività amministrativa, il soggetto deve sapere come:
-- identificare i requisiti in termini di competenze necessarie per la realizzazione e gestione dell’attività
di amministrazione;
-- definire le fasi di lavoro previste prevedendo eventuali rischi/imprevisti che possono intervenire in
corso d’opera;
-- pianificare i tempi di realizzazione per ciascuna fase identificata, analizzando la complessità degli
output da realizzare ed i relativi tempi di realizzazione, utilizzando criteri di propedeuticità ed interfunzionalità;
- - assegnare ruoli e responsabilità, rispetto alle singole fasi, ai membri del team di amministrazione, valutando e valorizzando le competenze di ciascuno e specificando compiti e
risultati attesi;
-- formalizzare il piano di lavoro definito per procedere alla condivisione di quanto stabilito con il
team di amministrazione, utilizzando idonei strumenti di pianificazione e verificando la chiarezza e
la completezza delle informazioni.
2. Per monitorare il processo amministrativo in funzione degli standard definiti il soggetto deve
sapere come:
-- monitorare lo stato di avanzamento dell’attività amministrative, valutando l’opportunità di modificare il piano di lavoro a fronte di eventuali ritardi, slittamenti ed azioni di miglioramento resesi
necessarie in corso d’opera;
- - individuare i possibili fattori di rischio che possono compromettere il raggiungimento
degli obiettivi delle fasi previste nel piano di lavoro, identificando con quali iniziative si
possono prevenire;
-- garantire i flussi di informazione/comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo, utilizzando, in modo funzionale al buon esito delle attività, tecniche di problem solving e decision
making, ecc.;
-- monitorare sistematicamente il rispetto dei requisiti di efficacia ed efficienza previsti dal dispositivo
di accreditamento;
-- monitorare sistematicamente l’andamento delle attività di rendicontazione per ridurre il gap tra
quanto speso e quanto rendicontato;
-- presidiare eventuali criticità determinate dalla presenza di tagli verificatisi in fase di controllo da
parte dell’Ente finanziatore al fine di ridurne l’entità;
-- assicurarsi che gli standard di qualità adottati siano rispettati, utilizzando appositi indicatori di processo e valutando l’opportunità di integrare/modificare il team e di ridefinire le modalità di lavoro
in funzione delle criticità rilevate;
avendo cura di interfacciarsi costantemente con la direzione.
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di:
1. Pianificare l’attività amministrativa.
2. Monitorare il processo amministrativo in funzione degli standard definiti.
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il soggetto deve dimostrare di:

gli indicatori sono:

1.
-- Sulla base di una serie attività in corso di realizzazione o da realizzare (progetti già approvati
nonché, ipotesi di partecipazione a nuovi bandi,
attività di ordinaria amministrazione) predisporre un piano delle attività amministrative
da realizzare, illustrando le fasi, le risorse, i ruoli
e i tempi.

-- Completezza e correttezza delle fasi elencate.
-- Congruenza dei tempi indicati.
-- Adeguatezza delle risorse per la realizzazione
degli obiettivi delle singole fasi e coerenza dei
ruoli indicati.

2.
-- Formalizzare un piano di monitoraggio per verificare l’efficacia e l’efficienza di un processo
di amministrazione specificando anche con
quali strumenti di comunicazione si intende
garantire il flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti.

-- Pertinenza degli strumenti scelti per garantire
il flusso di comunicazione.
-- Completezza e correttezza del piano di monitoraggio.

3

Il modello di definizione dei carichi di lavoro
e l’applicazione sperimentale all’offerta
formativa di SPF online

Il presente capitolo intende fornire alcune indicazioni operative relativamente a una possibile misurazione predittiva dei tempi di apprendimento associati ad ogni singola Unità
Formativa multimediale del SPF online. Tale misurazione tiene conto delle variabili riferibili
alle componenti sia dell’auto-apprendimento assistito sia dell’apprendimento collaborativo.
Vengono proposti, pertanto, alcuni criteri di calcolo utili per la stima del carico di lavoro1
svolto dall’utente nel corso della fruizione di ciascuna UF multimediale, considerando
l’insieme delle variabili che si estende dalla definizione di un tempo minimo necessario
per la lettura e la visione lineare di tutti i contenuti proposti (fruizione multimediale),
alla stima dei tempi richiesti dalla maturazione di una sufficiente riflessione apprenditiva
e dallo svolgimento delle attività di project work previste dal sistema nell’ambito del
dispositivo di apprendimento collaborativo allestito.
Per la messa in trasparenza del carico di lavoro sono quindi proposti gli oggetti da
misurare, le relative scale di misura ed una serie di regole di corrispondenza per l’associazione dei valori delle scale agli “oggetti” medesimi.
Vale la pena sottolineare che il passaggio dalla misurazione predittiva dei tempi di fruizione multimediale, di riflessione e di attività collaborativa alla verifica e valutazione
dei tempi effettivi di apprendimento implica un’elaborazione metodologica che richiede
specifici approfondimenti, il supporto di modelli teorici adatti e opportune sperimentazioni sul campo2 che non vengono direttamente affrontate nel presente contributo.
Il capitolo formalizza quindi la restituzione dei risultati dell’elaborazione condotta dal
gruppo di lavoro3 costituito in modo integrato da risorse esperte dell’ISFOL, operanti
1. Chi scrive è consapevole che i tempi dei processi apprenditivi, unici e irripetibili per ogni persona, non possono
essere ‘predetti’ oggettivamente, ma essere stimati attraverso approssimazioni successive. Ciò vale, in particolare,
per le pratiche di apprendimento collaborativo che si sviluppano ed evolvono come un sistema che apprende, le
cui traiettorie non sono prevedibili all’inizio, ma vengono progressivamente condivise e costruite.
2. Misurazione, verifica e valutazione sono infatti tre concetti distinti che vanno declinati con opportuni
strumenti e con adeguato rigore metodologico, soprattutto quando riferiti ai processi didattico-formativi.
3. Il gruppo di lavoro, coordinato da Fabrizio Giovannini (ISFOL), risulta composto nel modo seguente:
per ISFOL: Claudia Montedoro, Giuseppe Braga, Federica Carboni, Mario Cusmai, Francesca Penner, Christian Poggi,
Luca Rosetti, Vitalia Schirru; per il RTI LSM: Marco Balzano, Rita Fiasco, Paolo Tamburini; per il RTI SAA: Maria
Domenica Giaccari, Francesca Petrelli, Francesco Martire, Agata Rafalko, Stefano Pellicciari.
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nell’ambito dell’Area Risorse Umane e Strutturali dei Sistemi Formativi, del RTI LSM4 e
del RTI SAA5 e relativa all’analisi dei tempi di apprendimento associata a ciascuna delle
180 Unità Formative multimediali6 che compongono l’offerta del Sistema Permanente
di Formazione on line.
Si tratta di un catalogo generale delle UF in parte (100 unità) realizzate dal Servizio
di Definizione e sviluppo dei Contenuti formativi (SDC)7, in parte (80 unità) riferite ad
una porzione dei corsi provenienti dal progetto FaDol (Formazione a Distanza on line)8,
revisionati e valorizzati con l’obiettivo di arricchire i percorsi del Sistema Permanente
di Formazione on line.

3.1 Il modello teorico di riferimento
La strategia che ha orientato la progettazione dell’offerta formativa del SPF online
si basa sull’integrazione tra un approccio consolidato che fonde momenti di autoapprendimento assistito con le nuove ed estese forme di apprendimento collaborativo,
attraverso un uso dedicato delle funzionalità messe a disposizione dalle Information
and Communication Technologies.
Per ciò che concerne l’auto-apprendimento assistito, come espresso in letteratura, si tratta di un’attività largamente basata sullo studio individuale condotto
su materiali didattici appositamente sviluppati ed eventualmente su altre risorse
a questi collegate. Le attività da svolgere riguardano oggetti di apprendimento9
4. Nell’ambito di SPF online, il RTI Laboratorio di sviluppo multimediale (LSM) ha il compito di realizzare,
attraverso le risorse professionali e tecniche dedicate, gli storyboard e i corsi multimediali (courseware - Cw).
5. Nell’ambito di SPF online, il RTI Servizio di assistenza all’apprendimento (SAA) ha il compito di assicurare,
attraverso le risorse professionali e tecniche dedicate, le attività di accoglienza/orientamento, diagnosi professionale,
diagnosi dei fabbisogni, assistenza didattica, animazione, valutazione, validazione e facilitazione del percorso di
apprendimento.
6. L’offerta formativa è stata poi ampliata da ulteriori 37 UF, per un totale di 217 UF.
7. SDC è costituito e coordinato dall’ISFOL, con il compito di definire i contenuti dei percorsi formativi in
relazione alle aree/profili professionali indicate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di
produrre, elaborare e armonizzare il materiale necessario alla messa a punto dei percorsi stessi.
8. SPF online trae origine dall’impianto progettuale e dalla realizzazione del Sistema FaDol (Formazione a
Distanza on line), il cui obiettivo principale era quello di realizzare un’infrastruttura telematica dedicata, in grado
di integrare in forma permanente i soggetti dell’universo della Formazione Professionale. Lungi dall’abbandonare
l’obiettivo indicato e nel quadro di un recupero efficace degli oggetti di apprendimento realizzati in questa prima
fase, SPF online integra l’offerta base finora descritta con una serie di percorsi didattici derivati proprio dal progetto
FaDol. Dei 140 moduli didattici (30 software multimediali) presenti nel quadro dell’offerta FaDol, attraverso una
ri-progettazione di coerenza di tali moduli con la strategia didattico-formativa del SPF online sono state valorizzate dal Servizio Centrale di Italia Lavoro, 80 UF distinte secondo le seguenti aree professionali: Comunicazione,
Formazione, Informatica, Lingue, Marketing, Risorse umane e Sicurezza.
9. Non è questa la sede per approfondire la tematica relativa ai Learning Object (oggetti di apprendimento),
argomento allo stesso tempo affascinante e contraddittorio; chi scrive è sostanzialmente in sintonia con le considerazioni proposte da Gianni Marconato nel corso di un convegno internazionale tenutosi a Bolzano il 16 marzo
2007 (www.bolzanoconversation.it). Le riflessioni di Marconato possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
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realizzati e assemblati all’interno dei software didattici. In questo caso i canali di
interazione tra l’utente e il tutor si basano su forme di comunicazione asincrona
(e-mail, forum, ecc.).
L’approccio collaborativo costituisce una modalità di apprendimento che si basa sulla
valorizzazione dei processi relazionali all’interno di gruppi didattici strutturati (aule
virtuali tematiche, ecc.) o semi-strutturati (forum dedicati, ecc.). Tale apprendimento
si concretizza quando esiste una reale interdipendenza tra i membri del gruppo nella
realizzazione di un compito, un impegno nel mutuo aiuto, un senso di responsabilità
verso il gruppo e i suoi obiettivi10.
A partire dai due approcci indicati e al fine di elevare la qualità dei servizi formativi,
gli ambienti di apprendimento del SPF online sono stati sviluppati sulla base di una
combinazione di strategie didattiche in relazione a:
• gli obiettivi didattici da conseguire in base a ciascuna filiera formativa;
• l’estensione del target di utenza;
• le risorse (professionali, finanziarie e tecnologiche) disponibili;
• la tipologia dei percorsi scelti da ciascun discente;
• la tipologia di un’eventuale certificazione locale dei percorsi.
Proprio a partire dal modello di sviluppo del SPF online, di seguito vengono proposte in
forma sintetica le riflessioni condotte sul modello teorico e le opzioni di fondo adottate
dal gruppo di lavoro nell’azione di messa in trasparenza dei carichi di lavoro associati
a ciascun corso.
In questa sede è opportuno ricordare come la struttura progettuale delle UF del catalogo di SPF online prevedesse ex-ante un impegno di lavoro medio per gli utenti
stimato in circa 10/12 ore per ciascuna UF11. Tale carico di lavoro comprendeva non
solo l’acquisizione significativa, stabile e fruibile di quanto esposto, ma anche lo
sviluppo delle attività connesse di esercitazione, feedback, autovalutazione, gruppo
collaborativo ecc.
La strategia didattico-formativa adottata dal progetto SPF online prevedeva, inoltre, di impegnare l’utente in un mix tra attività di autoapprendimento assistito
(70% del tempo) e di apprendimento collaborativo (30% del tempo). A partire da
•
•
•

il LO è un’entità puramente tecnologica (granularità, atomo di conoscenza, montaggio di unità elementari);
il LO segue una logica economica (standard, interoperabilità, riusabilità);
il LO è cognitivamente non ergonomico (l’insieme è superiore alla somma delle parti, un ‘oggetto’ è un’entità
ben definita e statica, l’apprendimento è un’entità aperta nel processo e nel risultato).
L’indirizzo web che segue rimanda al blog curato da Gianni Marconato:
http://www.giannimarconato.it/
10. La definizione è di Anthony Kaye riportata ne Il glossario dell’e-Learning di ASFOR, Lettera ASFOR, Milano,
n. 3/Luglio-Dicembre 2003.
11. Cfr. al riguardo anche la “Struttura progettuale delle Unità Formative” in “XFormare.it Sistema Permanente
di Formazione On Line” nella collana I libri del Fondo sociale europeo a cura di Isfol, pagg. 20-21.
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questa base, quindi, il carico di lavoro poteva essere predittivamente suddiviso
in 7/8 ore per l’auto-apprendimento assistito e in 3/4 ore per l’apprendimento
collaborativo.
Superando la comprensibile inderminatezza e la mancanza di specificità informativa
propria della fase iniziale di progettazione e allestimento dell’offerta formativa, la stima
dei carichi di lavoro fornisce, sul piano teorico e metodologico, un dispositivo metrico
trasparente in grado di associare la stima del workload distintivamente ad ogni singola
Unità formativa. Al fine di rispondere in modo puntuale e rigoroso alla domanda: “Che
tipo di lavoro e quanto tempo dedicato sono necessari per acquisire adeguatamente i
risultati di apprendimento12 relativi a quel determinato segmento/tracciato formativo
offerto da SPF online?” è stato condotto da parte del gruppo di lavoro un percorso
di analisi che si poggia su principi e coordinate concettuali condivisi, rivelatisi base
necessaria per la produzione coerente di criteri e strumenti comuni e per un’azione
diversificata e, nel contempo, sinergica ed integrata.
La definizione del workload associabile a ciascuna delle unità formative è stata condotta
assumendo quale riferimento portante il tempo di apprendimento ritenuto mediamente
necessario e considerato come la risultante di un mix complesso e combinato di variabili
intervenienti, così come indicato nella figura sottostante (fig. 3.1).

12. Secondo gli orientamenti europei i risultati dell’apprendimento, come noto, indicano ciò che un discente
conosce, capisce e può fare al termine di un processo d’apprendimento e sono definiti in termini di conoscenze,
abilità e competenze. In modo specifico:
•
le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro. Nel
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European Qualifications Framework - EQF), le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche;
•
le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, le abilità sono descritte come cognitive
(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi,
materiali, strumenti);
•
le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale., Nel
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli le “competenze” sono descritte in termini di responsabilità
e autonomia.
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Figura 3.1 Le variabili del modello di definizione del workload
Auto-apprendimento
assistito

Fruizione
multimediale

Riflessione
apprenditiva

Apprendimento
collaborativo

Interazione

Apprendere dalle informazioni
in modo ricorsivo

Apprendere
interattivamente

Leggere
Guardare
Ascoltare
Riflettere
Comprendere

Esaminare
Provare
Interagire
…

Memorizzare
Verificare

Apprendere collaborando
Discutere
Fare pratica
Confrontarsi
Negoziare
Co-costruire
Condividere

Controllare
…

Tale prospettiva assume l’idea che, aldilà della mera fruizione multimediale delle Unità
Formative, comprendere significhi prendere con sé, fare proprio, assimilare, interiorizzare
nel proprio sistema conoscitivo. La comprensione non si esaurisce in una sola operazione,
ma è il risultato di un processo che si mette in moto dal momento in cui una nuova
informazione entra in rapporto con il sistema conoscitivo di un essere vivente, e che
si sviluppa nelle seguenti fasi:
1. Confronto-riconoscimento. L’organismo confronta la nuova informazione con il
proprio sistema operativo (il codice di base, così come avviene nei computer): se
essa viene riconosciuta pertinente al codice presente nell’organismo, il processo
continua. Se non viene riconosciuta, l’informazione viene trascurata e la sua traccia
rimossa.
2. Decodifica. Sulla nuova informazione riconosciuta pertinente, l’organismo applica
il codice presente e dà un significato al messaggio che l’informazione contiene.
3. Verifica di funzionalità. La nuova informazione compresa (=decodificata, tradotta)
viene sottoposta a verifica di funzionalità: se serve, se è utile, e a che cosa. Se l’informazione non supera la verifica di funzionalità, viene cancellata (o parcheggiata
nella memoria, in attesa di essere dimenticata).
4. Solo se la verifica è positiva, l’informazione considerata interessante produce una
prima modifica del comportamento, perché l’organismo adatta il proprio modo di
interagire con la realtà sulla base della nuova informazione.
5. Elaborazione. Se il primo impatto con la realtà esterna è positivo, la nuova informazione mette in moto una fase più intensa di trattamento: viene confrontata
con altre già archiviate nella memoria, suscita domande, associazioni, confronti,
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determina un’ulteriore ricerca e consente di arrivare a nuove conclusioni operative, cioè a ispirare nuovi comportamenti più adeguati alla realtà esterna, anche se
inizialmente faticosi perché nuovi.
6. Assimilazione. Il circuito informazione-comportamento ripetuto più volte iscrive
stabilmente la nuova informazione nel sistema nervoso, percettivo e conoscitivo
dell’organismo vivente e arriva a comandare comportamenti istintivi o in ogni
caso facili e immediati, in risposta a stimoli analoghi provenienti dalla realtà
esterna.
Un’altra variabile significativa, opportunamente considerata ai fini di una coerente e
compiuta analisi del carico di lavoro, è quella relativa alle attività collaborative, ovvero
all’insieme di discussioni, approfondimenti tematici, project work ed esercitazioni che si
possono svolgere in un gruppo di lavoro, mediante ambienti virtuali per la collaborazione
e la comunicazione, definiti rispettivamente come sincroni e asincroni.
L’obiettivo didattico legato allo svolgimento di queste attività si declina in una forma
specifica di apprendimento, l’apprendimento collaborativo13. Esso favorisce sia la crescita
del ragionamento critico, in virtù del confronto con interpretazioni diverse, portate
da ciascun membro del gruppo, sia l’acquisizione e il miglioramento delle individuali
capacità negoziali.
Nell’ambito di SPF online interpretare l’apprendimento collaborativo come obiettivo
cognitivo, metacognitivo e relazionale da conseguire ha determinato la strutturazione
di attività di apprendimento in gruppo differenziate in base a gradi diversi di complessità
dell’interazione (cooperazione e collaborazione). Alcune attività pertanto prevedono una
segmentazione delle loro fasi di sviluppo, per cui ogni componente del gruppo lavora
individualmente e in parallelo rispetto agli altri, condividendo e socializzando solo ex
post quanto prodotto (secondo una logica più propriamente cooperativa); altre attività
di complessità maggiore e che richiedono un altrettanto maggiore livello di consapevolezza e maturità del gruppo, sono strutturate secondo una logica collaborativa, per la
quale ogni partecipante condivide e co-costruisce con gli altri la conoscenza attesa. In
ordine a tali riferimenti il SAA ha bilanciato queste due logiche interpolando la centratura sull’esecuzione del compito - tipica del processo cooperativo - con quella orientata
13. All’interno della vasta letteratura dedicata a tale settore, riprendiamo in questa sede (trattte dal Manuale
del Servizio di Tutoring di II livello. SAA-tut.01-01.doc 46/68) due definizioni di apprendimento collaborativo che
riteniamo maggiormente affini agli intenti metodologici di SPF online:
-- “Lavorare insieme con l’esplicita intenzione di “aggiungere valore” in un processo deliberato e strutturato
in cui l’apprendimento individuale (capacita, abilita, competenze) e il risultato di un processo di gruppo
attraverso la mediazione relazionale”. Kaye, 1992.
-- “Per ogni oggetto ed evento e centrale confrontare interpretazioni multiple: queste interpretazioni possono
essere consonanti o dissonanti, ma riflettono la complessità naturale che definisce i domini di conoscenza
più avanzati. L’apprendimento collaborativo consente al gruppo di identificare e riconciliare questi diversi
punti di vista al fine di risolvere i problemi”. Jonassen et al., 1993.
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al processo di produzione della conoscenza stessa - tipica del processo collaborativo.
Consapevole dunque del fatto che l’apprendimento collaborativo non costituisce un
punto di partenza di un gruppo di lavoro on line, ma un obiettivo da raggiungere, il
Servizio di Assistenza all’Apprendimento si è dotato di un sistema di regole di progettazione atte a favorire e a sostenere la costruzione di un clima collaborativo nelle
comunità di apprendimento di SPF online.
Le attività cooperative e collaborative progettate dal Servizio riguardano, rispettivamente, un’interazione di tipo negoziale e dialogica (centrata sulla discussione tematica)
ed una di tipo decisionale (orientata allo sviluppo e alla realizzazione di project work).
Nel definire una misurazione predittiva dei tempi di apprendimento collaborativi associati ad ogni singola Unità Formativa multimediale di SPF online, si è considerata esclusivamente la componente riferibile alle attività connesse al processo di co-costruzione
di strumenti e prodotti condivisi dal gruppo e riferite a contenuti articolati e strutturati
sviluppati prevalentemente lungo l’intero corso. Si tratta sostanzialmente della messa
in trasparenza dei tempi di esecuzione progettati in riferimento alle attività dei project
work.
È opportuno precisare che nell’ambito del dispositivo previsto dal Sistema l’azione di
riflessione apprenditiva investe anche porzioni significative dei project work, come nel
caso delle attività strettamente individuali (quali la lettura di documenti in allegato,
la lettura dei contenuti presenti in un forum ecc.) che prevedono la comprensione dei
contenuti, il loro studio ed apprendimento.
La questione della tracciabilità delle attività collaborative, sia per motivi legati ai continui processi di miglioramento della piattaforma ha portato all’impossibilità di fornire
una stima rigorosa delle attività, previste al di fuori dei PW, di tipo negoziale e dialogico, centrate su discussioni tematiche e riferite a contenuti sintetici e autoconsistenti
espressi nelle singole Unità Didattiche componenti un corso.

3.2 I dati della fruizione multimediale e della riflessione
apprenditiva
Come accennato nella nota introduttiva, lo scopo del presente capitolo è di fornire un
contributo utile alla misurazione predittiva dei tempi tecnici di fruizione multimediali,
riferibili ad un utente per ogni singola UF multimediale di SPF online, nella fase di
autoapprendimento assistito. Sono proposti, pertanto, alcuni criteri di calcolo utili
per la stima del carico di lavoro per l’utente, a partire dalla definizione di un tempo
minimo necessario per la lettura e la visione lineare di tutti i contenuti proposti nella
UF multimediale.
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3.2.1

Attività e componenti didattico-formative nell’autoapprendimento
assistito
Come indicato precedentemente nella figura 1, che esplicita il modello teorico di riferimento, nel progetto SPF online le attività o componenti didattico-formative previste
nella fase di autoapprendimento assistito sono costituite da:
• fruizione on line delle UF multimediali, svolta dall’utente in autonomia utilizzando
i contenuti proposti negli oggetti multimediali e gli apparati ausiliari14;
• riflessione apprenditiva, svolta dall’utente in completa autonomia per assimilare e
interiorizzare i contenuti proposti dalla UF;
• interazione con il tutor, svolta dall’utente one-to-one per richiedere assistenza,
consiglio, supporto durante il processo di apprendimento, superare eventuali difficoltà ed essere aiutato nello svolgimento del proprio iter formativo.
I criteri di calcolo adottati per misurare i tempi tecnici di fruizione sono riferibili alla
prima delle tre attività o componenti didattico-formative proposte nell’autoapprendimento assistito, al fine di stimare il carico di lavoro dell’utente per la parte di fruizione
di ciascuna UF multimediale e per la parte di riflessione apprenditiva.
Sono indicate comunque alcune stime o convenzioni correntemente seguite a titolo
orientativo anche per la seconda attività, relativa a quanto l’utente svolge in completa
autonomia per il proprio apprendimento.
L’azione di riflessione apprenditiva, come già introdotto, riguarda anche le attività strettamente individuali previste nell’ambito dei project work, la cui stima specifica è stata
determinante ai fini di un coerente calcolo complessivo dell’azione stessa, analizzando
le sovrapposizioni ed evitando ridondanze ingiustificate tra carichi di lavoro associati
all’auto-apprendimento assistito e all’apprendimento collaborativo.

3.2.2 Criteri di stima del tempo tecnico di fruizione
Di seguito vengono illustrati due criteri correntemente utilizzati da aziende che operano
nel mercato dell’e-learning15 per il calcolo predittivo del tempo di fruizione dei corsi on
line (WBT, Web-Based Training).

14. Per oggetto multimediale si intende un insieme di schermate comprendenti fasi espositive e fasi interattive
e proposte con un mix di mezzi comunicativi come audio, grafica, video, testo, ecc. Gli apparati ausiliari sono:
approfondimenti, glossario, infografia, materiali scaricabili come documenti aggiuntivi, letture, casi di studio.
15. È corretto far rientrare molte società che sviluppano ambienti per la formazione in Rete, nel campo dell’eteaching e non in quello dell’e-learning.
Infatti con e-teaching si intendono gli ambienti on line per l’istruzione a distanza; invece con e-learning gli
ambienti on line caratterizzati da un’architettura partecipativa che consente la costruzione condivisa della conoscenza. L’acquisizione di alcune competenze richiede l’e-learning, nel senso che l’e-teaching non è sufficiente
(analogamente a come risultano poco adeguati ed efficaci gli interventi di formazione in presenza “tradizionali”
che caratterizzano buona parte della formazione scolastica e universitaria e di quella che si realizza nell’ambito
delle organizzazioni del lavoro).
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Criterio basato sul conteggio delle pagine (schermate).
Questo criterio si basa sul numero di pagine contenute nel corso. Il corso WBT
viene classificato in alta, media, bassa multimedialità, a seconda del numero di
pagine “semplici” che vi sono contenute. L’assunto di base è che all’aumentare
dell’intensità multimediale (uso più esteso, intenso e sofisticato delle componenti
mediali per la costruzione degli oggetti multimediali) diminuisce il numero delle
pagine “semplici”, intese come singole videate o schermate16.
Ad ogni categoria è associato un tempo tecnico di fruizione espresso in numero
pagine per ora. La tabella 3.1 illustra questo criterio.

Tabella 3.1 Criterio di stima del tempo di fruizione basato sul numero di pagine nei WBT
Categoria WBT

•

Nr. di pag./h fruizione

Bassa multimedialità

45/1

Media multimedialità

35/1

Alta multimedialità

25/1

Criterio basato sul conteggio delle parole.
Questo criterio di calcolo del tempo di fruizione si basa sul numero di parole e di
interazioni (click) presenti sulle pagine dei WBT. Lo standard di sviluppo correntemente seguito prevede che ci siano circa 400 battute per ogni pagina/videata
corrispondenti a circa 80 parole per pagina (nella lingua italiana viene seguito uno
standard di conversione battute/parole di 5/1).
Di seguito (tab. 3.2) viene riportato un esempio di applicazione di questo criterio
adottato nel 2007 in un grande progetto di fornitura WBT per un committente
istituzionale.

Tabella 3.2 Criterio di stima del tempo di fruizione basato sul numero di parole e di click nei WBT
Secondi per parola

Secondi per click

0,9

15

16. Si pensi ad esempio alla visualizzazione di schermate complesse, che prevedono l’utilizzo di molte componenti
mediali e molte interazioni per comporre un singolo oggetto (in questo caso il “contatore” delle videate non scorre,
ma il tempo richiesto all’utente per lo svolgimento dell’attività può essere considerevolmente più lungo di quello
necessario per scorrere singole videate semplici, composte da solo testo + immagine statica).
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I due criteri presentati vengono applicati sulle pagine multimediali dei corsi (tutoriali, esercitazioni, learning game). Vi sono almeno due ulteriori elementi che
sarebbe utile prendere in considerazione ai fini del conteggio del tempo tecnico
di fruizione:
-- Test di valutazione
-- Approfondimenti
Nella tabella è rappresenta la metrica utilizzata nel progetto istituzionale summenzionato per la stima di questi due elementi (tab. 3.3).
Tabella 3.3 Criterio di stima del tempo di fruizione per i test e gli approfondimenti
Secondi per domanda
(test, rif.to ECDL)

Secondi per parola
(negli approfondimenti)

60

0,24

Vale la pena di notare che 60 secondi per domanda è lo standard utilizzato anche
per l’ECDL (European Computer Driving Licence) da Microsoft per corsi certificati e
riconosciuti a standard europei. Il tempo di fruizione di un approfondimento, inoltre, è
considerato convenzionalmente inferiore rispetto a quello di una pagina multimediale
in quanto l’approfondimento è costituito da solo testo e si presume che richieda un
tempo tecnico di lettura più breve.

3.2.3 Stima del tempo di fruizione proposto per le UF di SPF online
La stima si basa sulle statistiche di produzione presenti nel catalogo dell’offerta
formativa SPF online, che comprendono dati completi relativi al primo dei tre
criteri esposti.
Partendo dal presupposto che se in una pagina ci sono più parole (cioè vi è una maggiore
quantità di informazioni da visualizzare e memorizzare, la cosiddetta densità semantica
di un sistema di informazioni), ciò implica una maggiore complessità del contenuto da
trasferire all’utente ed è quindi possibile adottare un criterio basato sulle pagine pesato
con l’informazione relativa al numero di parole.
Dai dati di produzione si rileva che il numero medio di parole per pagina realizzato nelle
100 UF prodotte dal LSM è di 92 parole/pagina. Considerando ad esempio il criterio
per pagine ad alta multimedialità si dovrebbe applicare la formula secondo cui 92*25
parole (= 2300 parole) corrispondono ad un’ora di fruizione.
Così facendo il totale complessivo delle ore di fruizione rimarrà invariato mentre sono
pesate leggermente di più le Unità Formative con un maggior numero di parole.
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3.2.4 Stima del tempo per la riflessione apprenditiva
Se per il tempo tecnico di fruizione è possibile definire ex-ante dei criteri e delle metriche (utili anche a fini industriali e di calcolo di produttività, e per le stime di costi
ed efficienza), quando si parla di riflessione apprenditiva si entra in un campo in cui
assumono valore determinante le teorie e i modelli di apprendimento, più che le metriche di tipo industriale. Naturalmente è proprio la riflessione apprenditiva la variabile
che fornisce un contributo fondamentale all’efficacia dell’apprendimento e che incide
sensibilmente sul carico di lavoro dell’utente e, quindi, sui suoi tempi di apprendimento.
Nel progetto SPF online è indicato ex-ante un rapporto pari a circa 1:2/5 e 1:3; pertanto, un’ora di fruizione è pari a 2,5 - 3 ore di carico di lavoro utente17. Potrebbe essere
interessante realizzare per il progetto SPF online una sperimentazione ex-post a tal
proposito, individuando un modello di riferimento adeguato e determinando panel
o campioni di utenti test sulla base di criteri definiti in relazione all’obiettivo della
sperimentazione stessa18.
Vengono qui di seguito, pertanto, indicate soltanto le convenzioni adottate generalmente dall’industria che prevedono orientativamente dei range e dei rapporti tempo di
fruizione/tempo di apprendimento, intendendo qui per tempo di apprendimento quello
relativo in senso stretto alla riflessione apprenditiva e prendendo a riferimento le sole
categorie WBT di media e alta multimedialità.
Nel caso dei WBT ad alta multimedialità, il presupposto è che all’aumentare dell’uso
dei media diminuisca il tempo di apprendimento, perché si incrementa l’efficacia della
comunicazione didattico-formativa19.
Tabella 3.4 Multimedialità e riflessione apprenditiva

Nr. di pag.
/h fruizione

Tempo tecnico di
fruizione

Tempo di
apprendimento
(riflessione
apprenditiva)

Media multimedialità

35

1h

3h

Alta multimedialità

25

1h

2h

Categoria WBT

17. Cfr. XFormare.it Sistema Permanente di Formazione On Line, nella collana I libri del Fondo sociale europeo
a cura di Isfol, cit.
18. Tale tema è stato in parte affrontato negli studi e sperimentazioni (anche sul campo) svolte nel Monitoraggio
del progetto FaDol precedente a SPF online e potrebbero essere richieste al Servizio di monitoraggio formativo
di SPF online, nell’ambito delle analisi e degli studi che tale servizio Isfol predispone in accompagnamento al
progetto e anche per i fini di evoluzione di SPF online e della sua valorizzazione nell’ambito della costruzione di
corsi/percorsi universitari certificati.
19. È il tema dell’impatto positivo delle strategie didattiche e della comunicazione multimediale, in un contesto
di adeguata progettazione didattica. La riduzione dei tempi di apprendimento, e quindi la maggiore efficacia della
didattica, è uno dei valori aggiunti attesi e perseguiti dall’e-learning.
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3.3 I dati dell’apprendimento collaborativo
3.3.1

L’analisi del carico di lavoro richiesto all’utente nelle attività
collaborative dei corsi LSM
Ogni attività collaborativa è stata progettata dal Servizio di Assistenza all’Apprendimento
ed è stata finalizzata alla realizzazione di un documento in scrittura condivisa o allo
scambio e acquisizione di metodi e strumenti di ricerca. L’impostazione metodologica
alla base della progettazione prende avvio da un insieme di considerazioni e riflessioni
riferite a:
-- formazione metodologica e didattica acquisita dallo staff dei tutor nel contesto
di SPF online;
-- condivisione dei criteri di progettazione delle attività collaborative;
-- sperimentazione del modello proposto sia durante la formazione iniziale dello staff,
svolta sulla piattaforma Moodle20, sia durante l’aggiornamento formativo, svolto
sui forum di area comune della piattaforma xformare.it;
-- condivisione di best practices sperimentate dallo staff dei tutor in contesti formali
diversi da SPF online.
Ciascuna attività collaborativa si articola in quattro fasi di lavoro individuale e di gruppo,
trasversali alle diverse attività e di seguito illustrate:
1. lettura, comprensione e analisi degli obiettivi didattici dell’attività proposta;
2. ricerca biblio-sitografica e approfondimento individuale;
3. condivisione della ricerca, negoziazione dei significati e delle proposte emerse;
4. elaborazione del documento, socializzazione esperienza condotta, valutazione
sommativa.
Ognuna di queste fasi pesa in modo differente sul computo della stima della durata
dell’intera attività: ogni fase, infatti, coinvolge dimensioni cognitive diverse che richiedono livelli differenti di impegno individuale e distinti carichi di lavoro. Coerentemente
con questa premessa, per ogni fase è stato definito un range (espresso in minuti), che
corrisponde al tempo di impegno richiesto all’utente per lo svolgimento della stessa.
Di seguito (tab. 3.5) si illustra la matrice che riporta, per ognuna delle 4 fasi, il range
di impegno espresso in minuti:

20. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), piattaforma open source per l’e-learning
coerente con il paradigma costruttivista, è il frutto di una comunità di sviluppatori-fruitori che si riuniscono intorno
a questo progetto (Dougiamas, Taylor, 2000).
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Tabella 3.5 Project work: fasi di lavoro e range di impegno
Comprensione obiettivi

10’ ≤ t ≤ 20’ (*)

Ricerca e approfondimento

40’ ≤ t ≤ 60’ (*)

Negoziazione

40’ ≤ t ≤ 80’ (**)

Debriefing

15’ ≤ t ≤ 25’ (***)

Legenda
(*) = attività strettamente individuali che prevedono la comprensione dei contenuti, il loro studio e
approfondimento.
(**) = attività di gruppo, soggetta ad ampio scarto tra il valore minimo del range e quello massimo, dovuto a diversi
fattori tra i quali: numero dei partecipanti, frequenza e tipologia della loro interazione, qualità della stessa. Tale
range tiene peraltro conto della convocazione di sessioni sincrone (chat, audioconferenze, videoconferenze) che
definiscono un’ulteriore misura di carico di lavoro individuale per l’utente che decide di parteciparvi.
(***) = attività di gruppo in cui però l’intervento tutoriale costituisce il fattore dirimente per lo svolgimento della
fase e la definizione della sua durata.

Definiti i criteri metodologici e la loro modalità applicativa, si illustrano di seguito gli
step di lavoro effettuati in relazione alla disamina di ciascuna delle attività finalizzate
alla realizzazione di project work:
-- analisi della struttura del singolo PW per identificare le 4 distinte fasi;
-- attribuzione, per ciascuna fase presa in esame, di un valore compreso nel range;
-- sommarizzazione dei tempi riferiti alle singole fasi;
-- conversione in ore dei minuti risultanti dalla somma del punto precedente;
-- verifica della rispondenza del rapporto 70/30 (definito de jure) e quello risultante
dall’attività svolta nei punti precedenti (definito de facto).

3.3.2

L’analisi del carico di lavoro richiesto all’utente nelle attività
collaborative dei corsi sviluppati dal Servizio Centrale
Le attività collaborative progettate dal SAA, in riferimento specifico all’offerta formativa
sviluppata dal Servizio Centrale (anch’esse finalizzate alla realizzazione di un documento
in scrittura condivisa o allo scambio e acquisizione di metodi e strumenti di ricerca),
presentano un’impostazione metodologica in parte differente da quella utilizzata per la
progettazione dei project work afferenti all’offerta di 100 corsi sviluppati inizialmente
per il Sistema Permanente di Formazione on line.
Nello specifico, la tipologia dei contenuti trattati nelle 80 Unità Formative SC, prevalentemente riferibili a competenze trasversali e di base, ha reso necessario rivedere
l’articolazione delle fasi di lavoro (individuale e gruppale) per lo svolgimento delle
attività previste nei project work.
La centratura su tematiche che prevedono forme di apprendimento di tipo “immersivo-simulativo” ha prodotto la necessità di ri-tarare l’esercitazione didattica,
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ricorrendo prevalentemente a due o tre delle quattro fasi tipiche della progettazione dei project work del SPF online. Di seguito, per ogni fase di lavoro descritta
nel precedente paragrafo, si illustrano le motivazioni della loro eventuale assenza
nei project work in oggetto:
1. Lettura, comprensione e analisi degli obiettivi didattici dell’attività proposta. In
questo caso, la fase è trasversale sul piano metodologico, in quanto attiene all’impostazione logica dell’esercitazione e alla chiarezza espositiva dei suoi obiettivi;
pertanto, è stata sempre computata nel carico di lavoro degli utenti che partecipano
all’attività;
2. Ricerca biblio-sitografica e approfondimento individuale. Nel caso di esercitazioni centrate sull’utilizzo di software applicativi - come previsto ad esempio nei
project work delle 11 Unità Formative di Informatica base e avanzata - viene
richiesto all’utente e al gruppo di attivare abilità operative, che non prevedono
necessariamente un pregresso processo di studio, approfondimento e ricerca.
Tale fase, infatti, si presta ad essere esplicitata come obiettivo didattico e, dunque, ad essere computata nei carichi di impegno degli utenti che partecipano
all’attività, qualora i contenuti facciano prevalentemente riferimento a conoscenze dichiarative e procedurali, piuttosto che a saperi di natura abilitativa
e/o competenze;
3. Condivisione della ricerca, negoziazione dei significati e delle proposte emerse.
Questa fase interessa trasversalmente le attività progettate, perché - come nel
primo punto - attiene ad un processo chiave caratteristico dell’approccio cooperative learning;
4. Elaborazione del documento, socializzazione esperienza condotta, valutazione sommativa. Questa fase non necessariamente è prevista, per le medesime motivazioni
addotte al secondo punto.
Ciò considerato, le modalità di computo dei carichi di impegno medio individuale
rimangono inalterate, poiché per ogni attività afferente alla tipologia project work
sono applicati i pesi relativi ad ogni fase presente, così come riportati nel precedente
paragrafo.

3.4 Le tabelle di sintesi
Le tabelle seguenti formalizzano, in modo sintetico e semplificato, gli esiti delle diverse
fasi di trattamento ed elaborazione dei dati precedentemente descritti e riportati in
forma completa negli allegati al presente capitolo.
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AF1

AF2

AF3

AF4

AI1

AI2

AII1

AII2

AII3

AO1

AOI1

AOI2

ASI1

ASI2

BF1

BF2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Codice UF

6:45

5:08

9:40

6:50

6:06

4:33

5:45

6:27

7:56

11:03

2:48

4:56

6:19

3:14

6:18

5:10

Durata fruizione
multimediale UF

10:59

7:59

17:07

11:32

9:54

7:11

9:06

10:32

13:37

19:53

3:43

7:31

10:24

4:22

10:23

7:57

Tempo riflessione
apprenditiva

2:45

2:15

2:20

2:20

2:30

2:30

2:45

2:45

2:20

2:25

1:50

2:30

2:45

2:00

2:40

2:05

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

Tabella 3.6 UF LSM: Carico di lavoro totale per ogni singola unità formativa (integrazione dati LSM con dati SAA)

20:29

15:22

29:07

20:42

18:30

14:14

17:36

19:44

23:53

33:21

8:21

14:57

19:28

9:36

19:21

15:12

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

›››
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3

BOP2

BSI1

CF1

32.

33.

BO1

26.

31.

BII1

25.

BOP1

BI4

24.

30.

BI3

23.

BOI1

BI2

22.

29.

BI1

21.

BO3

BFP2

20.

28.

BFP1

19.

BO2

BF4

18.

27.

BF3

17.

Codice UF

7:49

7:18

2:52

4:29

6:31

4:10

6:09

3:57

4:51

6:47

4:55

7:21

9:45

3:00

5:49

4:13

7:01

Durata fruizione
multimediale UF

13:18

12:04

3:46

6:36

10:47

6:10

9:51

5:41

7:26

11:12

7:38

12:16

17:08

4:02

9:22

5:34

11:49

Tempo riflessione
apprenditiva

2:30

2:45

2:25

2:55

2:25

2:00

2:25

2:30

2:05

2:05

2:15

3:00

2:40

2:30

2:40

2:45

2:25

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

23:37

22:07

9:03

14:00

19:43

12:20

18:25

12:08

14:22

20:04

14:48

22:37

29:33

9:32

17:51

12:32

21:15

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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CF2

CF3

CF4

CFI1

CFI2

CFI3

CI1

CI2

CI3

CII1

CII2

CII3

CII4

CII5

CO1

CO2

CO3

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Codice UF

Il modello di definizione dei carichi di lavoro

4:56

6:01

4:18

4:16

8:02

4:45

6:02

5:13

3:21

7:23

5:01

4:25

6:29

5:33

5:55

10:31

6:32

Durata fruizione
multimediale UF

7:39

10:01

6:25

6:53

13:14

7:03

9:57

8:00

4:54

12:24

7:39

6:21

10:40

8:41

9:33

18:38

10:35

Tempo riflessione
apprenditiva

1:50

2:25

2:15

2:35

2:15

2:20

2:20

2:20

2:05

2:45

2:05

2:05

2:05

2:35

2:00

2:15

2:45

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

14:25

18:27

12:58

13:44

23:31

14:08

18:19

15:33

10:20

22:32

14:45

12:51

19:14

16:49

17:28

7:24

19:52

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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3

DO1

DO2

EF1

66.

67.

DFP1

60.

65.

DF2

59.

DII2

DF1

58.

64.

CSI3

57.

DII1

CSI2

56.

63.

CSI1

55.

DI2

COI1

54.

62.

CO6

53.

DI1

CO5

52.

61.

CO4

51.

Codice UF

6:23

5:34

2:21

7:24

4:04

4:48

5:23

3:53

4:44

4:59

5:29

4:08

6:24

8:20

6:24

7:16

4:23

Durata fruizione
multimediale UF

10:31

8:37

2:46

12:25

6:09

7:29

8:31

5:29

7:01

7:15

8:41

6:08

10:24

14:27

10:29

11:57

6:11

Tempo riflessione
apprenditiva

2:15

2:25

2:40

2:15

2:10

2:30

2:20

3:00

2:55

2:55

2:35

2:10

2:50

1:55

2:20

3:05

2:50

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

19:09

16:36

7:47

22:04

12:23

14:47

16:14

12:22

14:40

15:09

16:45

12:26

19:38

24:42

19:13

22:18

13:24

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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EF2

EF3

EFP1

EI1

EI2

EO1

EO2

EOP1

ESI1

ESI2

ESI3

FF1

FF2

FI1

FO1

FO2

FSI1

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Codice UF

Il modello di definizione dei carichi di lavoro

6:18

9:33

6:37

5:52

4:44

8:06

4:58

4:38

7:13

8:50

6:31

10:15

5:43

7:04

5:57

9:23

6:09

Durata fruizione
multimediale UF

10:23

16:44

10:51

9:14

7:11

14:05

7:33

7:33

12:14

15:11

10:45

17:34

9:04

11:51

9:52

16:14

9:55

Tempo riflessione
apprenditiva

2:25

2:20

2:25

2:30

2:30

2:10

2:10

2:20

2:45

2:45

2:30

3:00

2:10

2:10

2:15

2:25

2:20

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

19:06

28:37

19:53

17:36

14:25

24:21

14:41

14:31

22:12

26:46

19:46

30:49

16:57

21:05

18:04

28:02

18:24

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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3

H3

H4

100.

GI3

94.

99.

GI2

93.

H2

GI1

92.

98.

G7

91.

H1

G6

90.

97.

G5

89.

GI5

G4

88.

96.

G3

87.

GI4

G2

86.

95.

G1

85.

Codice UF

8:18

4:44

9:50

6:05

5:40

10:50

6:28

5:53

5:34

4:15

4:54

5:55

3:54

5:14

4:54

11:17

Durata fruizione
multimediale UF

13:46

7:08

17:06

9:43

9:07

19:28

10:49

9:29

8:41

5:57

7:11

9:42

5:30

8:16

7:14

20:02

Tempo riflessione
apprenditiva

2:35

2:50

2:45

2:45

2:40

2:14

2:20

2:40

2:35

2:15

2:25

2:20

2:25

2:25

2:40

2:45

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

24:39

14:42

29:41

18:33

17:27

32:32

19:37

18:02

16:50

12:27

14:30

17:57

11:49

15:55

14:48

34:04

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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COM01

COM02

COM03

COM04

COM05

COM06

COM07

COM08

COM09

COM10

ESP01

ESP02

ESP03

ESP04

ESP05

ESP06

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Codice UF

3:41

3:08

3:28

2:44

2:09

3:04

1:45

3:15

2:12

2:06

1:54

1:37

2:08

1:12

2:30

2:23

Durata fruizione
multimediale UF

5:52

5:32

6:06

4:45

2:59

5:29

2:23

5:54

3:10

2:55

3:21

2:45

2:57

1:21

4:26

3:32

Tempo riflessione
apprenditiva

1:50

1:10

1:30

1:20

1:40

0:55

1:30

1:00

1:40

2:00

1:00

1:00

1:40

1:40

1:20

1:30

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

Tabella 3.7 UF SC: Carico di lavoro totale per ogni singola unità formativa (integrazione dati LSM con dati SAA)

11:23

9:50

11:04

8:49

6:48

9:28

5:38

10:09

7:02

7:01

6:15

5:22

6:45

4:13

8:16

7:25

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

›››

340

3

FOR12

FOR13

FOR14

32.

33.

FOR07

26.

31.

FOR06

25.

FOR11

FOR05

24.

30.

FOR04

23.

FOR10

FOR03

22.

29.

FOR02

21.

FOR09

FOR01

20.

28.

ESP09

19.

FOR08

ESP08

18.

27.

ESP07

17.

Codice UF

7:48

5:59

4:25

3:42

3:28

6:56

5:11

4:17

6:43

5:54

9:54

4:59

4:52

12:10

4:22

2:58

5:07

Durata fruizione
multimediale UF

14:56

11:30

8:22

6:16

5:49

12:28

9:43

7:55

12:06

10:28

19:05

8:44

8:29

22:45

7:57

5:12

8:31

Tempo riflessione
apprenditiva

0:50

1:20

1:20

1:40

1:50

1:30

1:20

1:25

2:00

2:05

1:50

1:40

1:30

2:00

1:10

1:15

2:05

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

23:34

18:49

14:07

11:38

11:07

20:54

16:14

13:37

20:49

18:27

30:49

15:23

14:51

36:55

13:29

9:25

15:43

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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FOR15

FRN01

FRN02

FRN03

FRN04

FRN05

FRN06

FRN07

FRN08

FRN09

FRN10

FRN11

INF01

INF02

INF03

INF04

INF05

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Codice UF
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1:24

3:50

2:04

4:41

8:22

4:45

2:02

1:52

2:05

1:43

4:13

3:37

1:55

4:26

2:32

3:11

5:48

Durata fruizione
multimediale UF

1:46

6:21

2:46

8:01

15:35

8:03

2:47

3:13

3:45

3:00

7:42

6:30

3:19

8:12

3:42

5:42

11:07

Tempo riflessione
apprenditiva

1:40

1:50

2:00

2:00

1:25

1:40

2:05

0:55

0:50

0:50

1:00

1:00

1:05

1:10

2:05

0:55

0:50

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

4:50

12:01

6:50

14:42

25:22

14:28

6:54

6:00

6:40

5:33

12:55

11:07

6:19

13:48

8:19

9:48

17:45

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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3

MKT07

MKT08

MKT09

66.

67.

MKT02

60.

65.

MKT01

59.

MKT06

INF13

58.

64.

INF12

57.

MKT05

INF11

56.

63.

INF10

55.

MKT04

INF09

54.

62.

INF08

53.

MKT03

INF07

52.

61.

INF06

51.

Codice UF

3:03

6:56

15:23

22:34

1:25

3:15

2:35

6:32

27:58

3:59

3:01

5:16

3:09

2:03

3:07

2:54

3:40

Durata fruizione
multimediale UF

5:23

12:28

29:26

43:52

1:49

6:01

4:05

11:33

55:23

7:15

5:18

9:47

5:43

3:30

5:43

5:16

6:34

Tempo riflessione
apprenditiva

1:15

1:40

1:50

1:50

1:40

1:10

1:40

1:50

1:35

1:10

0:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

9:41

21:04

46:39

68:16

4:54

10:26

8:20

19:55

84:56

12:24

8:29

16:13

10:02

6:43

10:00

9:20

11:24

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
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MKT10

MKT11

RU01

RU02

RU03

RU04

RU05

RU06

RU07

RU08

RU09

SIC01

SIC02

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Codice UF

Il modello di definizione dei carichi di lavoro

11:10

10:43

10:59

13:24

15:55

18:14

14:05

7:18

15:30

14:00

9:16

4:12

3:41

Durata fruizione
multimediale UF

20:54

20:46

20:22

26:01

30:36

34:27

27:02

13:17

29:22

27:04

17:01

7:41

5:58

Tempo riflessione
apprenditiva

2:00

1:10

1:50

1:20

1:30

2:00

1:15

1:40

1:40

1:35

1:50

1:00

1:40

Tempo apprendimento collaborativo
(carico individuale project work)

34:04

32:39

33:11

40:45

48:01

54:41

42:22

22:15

46:32

42:39

28:07

12:53

11:19

Carico di lavoro totale: integrazione
dati SAA con dati LSM

segue
Tabella 3.7
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4

Il dispositivo per la valorizzazione
degli apprendimenti non formali
e informali dei formatori

Nell’ambito dell’esplicitazione del quadro generale di riferimento del presente lavoro si è
già avuto l’occasione di evidenziare come la trasparenza delle certificazioni, nel quadro
dell’attuazione della Strategia di Lisbona, rappresenti una modalità per la costituzione
di uno spazio europeo dell’apprendimento, costituendo un mezzo per dare visibilità ai
saperi acquisiti dai singoli individui e una condizione per il miglior rapporto tra domanda
ed offerta di lavoro. In tale prospettiva, diviene centrale il tema del riconoscimento degli
apprendimenti comunque acquisiti, che possono così diventare linguaggio comune e
moneta di scambio tra i diversi sistemi.
In base a tali considerazioni, si è inteso elaborare un dispositivo per la valorizzazione
degli apprendimenti, direttamente collegato all’offerta formativa di SPF online, sperimentandolo su processi e figure professionali dello specifico contesto organizzativo
espresso dall’agenzia formativa.
Se, come stabilito con l’Accordo del 20 marzo 20081, si va verso la definizione di credenziali di requisiti per l’esercizio della professione, appare evidente come ciò comporti
l’esigenza di una maggiore definizione delle figure professionali del mondo della formazione, anche se tali configurazioni, in relazione alle diverse variabili che le caratterizzano,
rimangono tuttora entità dai confini sfumati, suscettibili di interpretazioni diverse, la
cui visibilità in termini di riconoscimento sociale appare assai poco caratterizzata. Il
formatore non ha alcun riconoscimento a livello legislativo (nazionale o regionale) e per
esercitare la professione, nella maggior parte dei casi, non è richiesta alcuna qualifica
formale. A questi aspetti si aggiunge il fatto che spesso i formatori:
• svolgono, all’interno dei contesti organizzativi, molteplici attività e la formazione
è solo una parte di un ruolo decisamente più articolato;
• operano in contesti molto diversificati, in differenti tipologie di organizzazioni,
pubbliche e private.

1.
Trattasi dell’Accordo tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione,
Ministero dell’Università e Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione degli
standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative/orientative per la qualità dei servizi
offerti (il cosiddetto accreditamento di seconda generazione).
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operano sottoposti ad un livello di innovazione elevato, che porta ad arricchirne i
compiti: dalla formazione e sviluppo di risorse umane, al coaching, alla valutazione
di competenze, ecc.

Tutto ciò fa si che tale professione sia poco valorizzata, riconosciuta e che non risulti
attraente o, d’altra parte, che si creino le condizioni per un facile accesso da parte di
persone non adeguatamente preparate.
Ciò considerato, non sfugge che un sistema di validazione e riconoscimento degli
apprendimenti può costituire un’opportunità per consolidare l’identità professionale,
per esplicitarla e renderla comprensibile.
È importante ricordare come tale dispositivo sia stato disegnato e sperimentato in
costante raccordo con le indicazioni metodologiche fino ad ora emerse sia dalle elaborazioni e dagli orientamenti espressi nell’ambito del Tavolo Unico sugli standard, sia
dalle direttrici comunitarie, capitalizzando le esperienze già realizzate e ritenute più
significative, assumendone gli esiti come materia progettuale altamente generativa.

4.1 Caratteristiche e architettura del dispositivo
Le principali finalità del dispositivo di valorizzazione degli apprendimenti sperimentato
nell’ambito di SPF online possono essere così indicate:
• riconoscere e valorizzare le competenze già acquisite dei professionisti che operano
all’intermo delle agenzie formative;
• innalzare le loro competenze, attraverso servizi di consulenza in grado di identificare,
in modo puntuale, i gap di competenza e di indirizzare verso i percorsi formativi di
SPF online più opportuni per colmarli;
• implementare il riconoscimento sociale della comunità professionale di tali professionisti.
Una questione rivelatasi centrale nell’opera di composizione del dispositivo è stata la
definizione di che cosa fosse oggetto di valorizzazione, o meglio di quale dimensione di
apprendimento dovesse essere utilizzata come unità significativa per il riconoscimento.
Nel sistema di standard adottato2 si evidenziava la possibilità di una granuralità diversificata:
• ad un livello più molecolare vi sono i singoli risultati di apprendimento (di conoscenze o abilità);
• ad un livello più alto possono esservi le competenze (intese come i risultati di
apprendimento più pregiati);
2.
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Vedasi Capitolo 3: “L’analisi dei processi formativi e i repertori di Unità Capitalizzabili”.
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ad un livello superiore vi sono le unità di competenze (Unità Capitalizzabili che
comprendono risultati di apprendimento di competenze, di conoscenze e di abilità);
ad un livello macro vi è la figura professionale.

Per il dispositivo di SPF online si è scelto di considerare quale oggetto di riconoscimento
le singole Unità di Competenze e la figura professionale.
Si è altresì stabilito che i risultati di apprendimento potessero essere oggetti di identificazione e verifica delle evidenze e che, solo nel caso in cui la persona avesse dimostrato
di avere effettivamente acquisito - in esito della verifica delle evidenze - almeno il 75%
degli elementi componenti l’U.C. di riferimento, l’utente avrebbe potuto avere accesso
al servizio di valutazione e, in caso di superamento positivo delle prove, ricevere il
riconoscimento di quanto accertato.
L’esigenza di specificare come oggetto di riconoscimento l’Unità di Competenza e la
figura professionale (nel caso in cui risultassero possedute tutte le UC correlate alla
stessa) nasceva dalle seguenti convinzioni:
-- le competenze sono attese, acquisite e agite in insiemi significativi (unità), anziché
agite come monadi in un universo parcellizzato;
-- vi era la necessità di adottare una sintassi di registrazione degli apprendimenti sui dispositivi (es. Libretto Formativo del Cittadino) che non fosse troppo
parcellizzata (con il rischio di una eccessiva pesantezza di formalizzazione),
né eccessivamente generalista (con il rischio di essere poco evocativa). L’Unità
di Competenze (Unità Capitalizzabile) e il suo relativo titolo consentivano di
soddisfare entrambi i criteri.
Utilizzare l’Unità di Competenze, come riferimento di riconoscimento, ha comportato
che il metodo, impiegato in sede di valutazione, fosse adeguato a rilevare le competenze e la loro complessità: un metodo che era, da una parte, interessato a verificare
la corrispondenza tra obiettivi e risultato e, dall’altra, rivolto al significato degli eventi,
valorizzando i processi messi in atto e i loro esiti e riconoscendo la soggettività agita;
un metodo, dunque, in grado di garantire la rilevazione della performance e la manifestazione soggettiva dell’individuo.
Come indicato, in relazione ai servizi di identificazione e di verifica delle evidenze,
oggetto di trattamento possono essere anche i singoli risultati di apprendimento:
con tali servizi si persegue non solo il risultato di verificare la possibilità nella
persona di accedere ai servizi successivi, ma anche quello di ricevere feedback
sui propri livelli di apprendimento e di definire eventuali modalità/percorsi per
colmare i gap eventualmente rilevati (fruendo ad esempio delle Unità Formative
presenti nel Sistema).
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Si tratta, chiaramente, di apprendimenti che risultano tra loro differenti e multidimensionali - proprio perché acquisiti sia in contesti formali, che in contesti non formali o
informali - e che, per questo, necessitano di procedure chiare e ben definite3 per essere
correttamente decodificati e messi in trasparenza, attraverso azioni di supporto mirate
per l’utente che intende accedere ai relativi servizi.
Per quanto riguarda i potenziali utenti del dispositivo, esso è stato progettato per
essere richiedibile da:
• le persone: il riconoscimento delle competenze è un diritto della persona; la vera
richiedibilità di tale set di servizi è legata a una scelta culturale, ad un approccio,
non ancora diffuso, che implica il considerare la trasparenza delle competenze
non solo come fatto burocratico/formale, ma anche come emancipazione della
persona. Solo in tale prospettiva la persona matura la consapevolezza dell’importanza della valorizzazione dei propri apprendimenti e dell’importanza del
diritto di accedervi, innalzando le proprie aspettative di fruire di un servizio
organizzato ed erogato adeguatamente. Nel dispositivo proposto le tipologie di
utenti che possono richiedere tali sistemi sono principalmente due: persone che
usufruiscono dell’offerta formativa di SPF online e che desiderano identificare,
validare ed, eventualmente, valutare e riconoscere i risultati di apprendimento
in ingresso o in esito a percorsi formativi on line e utenti che necessitano di
mettere in trasparenza i propri apprendimenti, acquisiti attraverso esperienze
non formali e informali;
• le agenzie formative: il sistema di accreditamento di seconda generazione dà molta
importanza alle risorse umane e chiede che abbiano competenze comprovate. Il
dispositivo di valorizzazione degli apprendimenti può, pertanto, costituire un’occasione, da una parte, di esplicitazione e messa in trasparenza delle competenze e,
dall’altra, di indicazione di eventuali percorsi di apprendimento idonei ad innalzare
o mantenere le competenze dei propri responsabili e operatori. Anche per le agenzie
formative il dispositivo può essere tanto più richiedibile, quanto più è percepito
come strumento di qualità, leva strategica per avere risorse umane effettivamente
qualificate, quali variabili più significative per l’efficienza e il buon funzionamento
dell’agenzia stessa;
• le organizzazioni pubbliche e private che erogano formazione dei formatori: potrebbe essere costruita la possibilità di ancorare la propria specifica offerta formativa
al conseguimento dei risultati di apprendimento previsti dallo standard; in questo
modo tali organizzazioni avrebbero la possibilità, da una parte, di offrire ai propri
utenti un ulteriore servizio (la messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti)
e, dall’altra, di acquisire nuovi utenti, provenienti dal sistema stesso, che intendono
colmare gap di competenze/elementi di competenze;
3.
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le Regioni: nel momento in cui ogni Regione è chiamata a recepire e deliberare
il sistema di accreditamento a livello regionale, in prospettiva, potrebbe essere
utile avere la possibilità di indicare una modalità ben definita - il riconoscimento
rilasciato dal sistema SPF online - per garantire la qualità dei formatori; tale riconoscimento potrebbe diventare uno dei requisiti necessari affinché un formatore
possa essere responsabile di funzione e qualificare, inoltre, le agenzie e i servizi
formativi sul proprio territorio.

Sul piano dei principi ispiratori, il dispositivo proposto è caratterizzato da alcuni valori
fondamentali che lo guidano nella gestione ed erogazione dei servizi proposti.
Il primo valore è la volontarietà: l’accesso ai servizi di valorizzazione delle competenze
non costituisce un obbligo, ma avviene unicamente a partire da una richiesta autonoma e volontaria dell’utente che, con diverse motivazioni e livelli, intende ottenere un
riconoscimento dei risultati di apprendimento comunque acquisiti.
Proprio la volontarietà della richiesta di accesso ai servizi di riconoscimento implica la
necessità di organizzarli, gestirli ed erogarli secondo valori di efficienza e rigore metodologico, al fine di garantire una qualità tale da soddisfare le richieste delle diverse
tipologie di utenti.
Il dispositivo si basa, infine, sul valore della partecipazione, intesa come coinvolgimento
e attivazione della persona, nel conseguimento dei risultati previsti dal Sistema stesso.
A partire dagli standard di riferimento adottati e dall’analisi realizzata è stato, quindi,
pensato e progettato Il dispositivo proposto, che risponde, attraverso i diversi servizi
previsti, a differenti bisogni di formalizzazione, messa in trasparenza e riconoscimento
di competenze e/o di elementi di competenze.
Si precisa che il termine riconoscimento è utilizzato per indicare che quanto rilasciato dal
sistema SPF on ine non presenta i requisiti di ufficialità, attesi invece da un attestato o un
documento di parte terza, riconosciuto a livello istituzionale e supportato da un sistema
di regole condivise, in relazione a un valore d’uso specifico e predefinito. Questo potrebbe
essere un obiettivo conseguibile in futuro dal sistema, contribuendo opportunamente
ad aumentare il prestigio e la riconoscibilità della categoria professionale. Sino ad allora,
la documentazione in uscita è classificabile come di seconda parte, ossia rilasciata da
un soggetto altro rispetto all’utente, ma senza che abbia valore legale generale. Per tali
motivi si è scelto di non adottare la dizione certificazione; come indicato dal CEDEFOP,
essa è “l’atto finale (emissione del certificato da parte di organismi certificatori accreditati) del processo che riguarda la convalida formale delle competenze acquisite da
una persona”. Su un piano di maggior dettaglio, il dispositivo di valorizzazione degli
apprendimenti di SPF online prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
1. accoglienza e orientamento;
2. identificazione;
3. verifica delle evidenze;
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4. valutazione;
5. riconoscimento.
Caratteristica fondamentale del dispositivo è la modularità di servizi offerti: l’utente
che accede al Sistema ha la possibilità di usufruire di tutti i servizi, fino ad arrivare al
riconoscimento delle proprie Unità di Competenze, oppure può decidere di fermarsi
all’identificazione o alla verifica delle evidenze relative alle competenze e/o agli elementi
di competenze.
Le principali caratteristiche dei servizi sono descritte nella tabella che segue, mentre per
una descrizione dettagliata dei servizi stessi si rimanda ai paragrafi successivi.
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A COSA SERVE

Identificare e formalizzare i risultati
di apprendimento (competenze e/o
elementi di competenze) in possesso
dell’utente.
Accompagnare la persona nella realizzazione di un’autocertificazione
degli apprendimenti che ritiene di
possedere.

Attribuire una validità documentale
alle competenze e/o agli elementi di
competenze identificati dall’utente.

SERVIZIO

IDENTIFICAZIONE

VERIFICA DELLE
EVIDENZE

-- Utente che richiede il servizio.
-- Un operatore.

-- Utente che richiede il servizio.
-- Il Sistema.

I SOGGETTI

LE MODALITÀ

L’utente, attraverso supporto on-line
e colloqui telefonici di un operatore,
provvede a documentare il possesso
delle competenze e/o degli elementi
di competenze esplicitati nel “Documento di identificazione”, attraverso
la raccolta, l’elaborazione e l’organizzazione di evidenze significative.
La documentazione raccolta viene
analizzata dall’operatore incaricato,
che ne verifica congruenza, coerenza
e completezza.

Il Sistema trasmette all’utente on-line,
a partire dalle specifiche della sua richiesta, strumenti di lavoro (format
e standard di riferimento) utili all’esplicitazione e formalizzazione delle
competenze/elementi di competenze
che ritiene di aver acquisito durante la
sua esperienza personale, formativa,
lavorativa/professionale.

Tabella 4.1 Il dispositivo per la valorizzazione degli apprendimenti non formali e informali dei formatori

DOCUMENTO DI
VERIFICA DELLE
EVIDENZE

DOCUMENTO DI
IDENTIFICAZIONE
DEI RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

I DOCUMENTI IN
USCITA

›››

A COSA SERVE

Valutare l’effettivo possesso delle
competenze validate, raggruppate in
Unità di Competenze (Unità Capitalizzabili).

Rilasciare il documento che attesti
l’effettivo riconoscimento delle Unità
di Competenze possedute dall’utente.

SERVIZIO

VALUTAZIONE

352

RICONOSCIMENTO

Una Commissione, appositamente
nominata, prepara e somministra
all’utente, in presenza, prove di valutazione, che andranno a verificare
l’effettivo possesso da parte dell’utente delle Unità di Competenze documentate. Le prove sono progettate
e organizzate a partire dagli standard
di riferimento adottati dal dispositivo.
In caso di esito positivo delle prove di
valutazione somministrate all’utente,
viene rilasciato un Documento che attesta l’effettivo possesso delle Unità di
Competenze valutate.

Il Responsabile del servizio di rilascio
del dispositivo.

LE MODALITÀ

-- Utente che richiede il servizio.
-- Una Commissione di valutazione
composta da:
-- un esperto della professione;
-- un esperto di valutazione;
-- un rappresentante del dispositivo di valorizzazione degli
apprendimenti.

I SOGGETTI

DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO
DELLE COMPETENZE

DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE

I DOCUMENTI IN
USCITA

segue
Tabella 4.1
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4.2 Il Servizio di accoglienza e orientamento
Questo servizio ha l’obiettivo di informare in modo dettagliato l’utente sulle specifiche
del dispositivo e sulle modalità di funzionamento.
Il servizio, erogato esclusivamente on-line, ha l’obiettivo di fornire tutte le informazioni
necessarie all’utente per comprendere:
• le diverse fasi (servizi) del dispositivo e le finalità di ciascuna;
• i soggetti che interverranno in ogni servizio;
• le modalità di funzionamento di ciascun servizio e l’impegno richiesto all’utente
nell’ambito di ciascun servizio offerto;
• il documento rilasciato al termine di ogni servizio.

4.3 Il Servizio di identificazione
Il primo passaggio per la messa in trasparenza dei risultati di apprendimento posseduti
dall’utente viene garantito dal servizio di identificazione.
La finalità del servizio è quella di supportare l’utente, che lo richiede, nell’identificazione
e formalizzazione dei risultati di apprendimento (competenze e/o elementi di competenze) comunque maturati e di cui la persona è in possesso.
Si tratta del primo passaggio, necessario per attribuire un valore d’uso agli apprendimenti, che viene realizzato dall’individuo stesso, attraverso una serie di strumenti di
analisi e formalizzazione messi a disposizione, online, dal Sistema.
Procedura
Il servizio di identificazione è interamente gestito dal Sistema, che trasmette all’utente, a
partire dalle specifiche della sua richiesta, tutti gli strumenti e le parti dello standard di
riferimento adottato, utili all’esplicitazione e formalizzazione delle competenze e degli
elementi di competenze, che egli ritiene di aver acquisito durante la sua esperienza
personale, formativa e lavorativa/professionale.
È prevista la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni lungo l’iter del servizio,
relativamente a modalità di utilizzo e funzionamento, attraverso la posta elettronica.
Nella pagina successiva si riporta la visualizzazione della procedura di erogazione del
servizio di identificazione.
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SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE
Richiesta dell’utente di
accedere al servizio

L’utente intende richiedere
l’identificazione dei processi?

NO
L’utente è un operatore* di
processo?

SI

NO
SI

L’utente segnala qual è il processo rispetto al quale
intende richiedere l’identificazione

L’utente segnala qual è la figura rispetto alla quale
intende richiedere l’identificazione

Il sistema trasmette all’utente la denominazione delle
competenze (standard) relative al processo rispetto al
quale intende richiedere l’identificazione e le istruzioni
necessarie per formalizzare le descrizioni di quelle che
ritiene di possedere

Il sistema trasmette all’utente la denominazione delle
competenze (standard) relative alla figura rispetto alla
quale intende richiedere l’identificazione e le istruzioni
necessarie per formalizzare le descrizioni di quelle che
ritiene di possedere

Elenco competenze
relative alla figura di
riferimento e
istruzioni

Elenco competenze
relative al processo
di riferimento e
istruzioni
FORMAT 1

FORMAT 1

FORMAT 2

FORMAT 2
L’utente segnala, tra quelle trasmesse, le competenze che
ritiene di possedere, formalizzando per ciascuna di
queste una breve descrizione, in base alle indicazioni fornite

Ipotesi competenze
possedute
dell’utente descritte
FORMAT 2

NO

L’utente ritiene di possedere delle
competenze?
SI

Il sistema trasmette all’utente le descrizioni delle
competenze che egli ha indicato, secondo quanto previsto
dallo standard di riferimento

Competenze indicate
dall’utente descritte
secondo lo standard
di riferimento
FORMAT 3

L’utente confronta le descrizioni delle competenze da lui
elaborate con quelle previste dallo standard di riferimento

NO
SI

L’utente, a fronte delle descrizioni
previste dallo standard, conferma tutte le
competenze che aveva indicato di
possedere?

Il Sistema trasmette all’utente i risultati di
apprendimento relativi alle specifiche
Unità di Competenze indicate dall’utente o relative al
processo/figura di riferimento

FORMAT 2

RDA
relativi alle
UC dell’utente
FORMAT 4

L’utente indica quali sono i risultati di apprendimento
conoscitivi e abilitativi che ritiene di possedere

RDA che
l’utente ritiene di
possedere

FORMAT 4

*

Il Sistema trasmette all’utente una scheda di sintesi
relativa alle competenze e agli elementi

competenza
Per operatore si intende qualsiasidiprofilo
chedichiarati
non sia il Responsabile.
L’utente conferma quanto indicato
nella Scheda di sintesi?

NO

354

Scheda di sintesi:
denominazione
/descrizione
competenze e RDA
dell’utente
FORMAT 5

SI
Documento di degli apprendimenti
4 Il dispositivo per la valorizzazione

Il Sistema trasmette all’utente il Documento
di identificazione dei risultati di apprendimento

identificazione dei
risultati di
apprendimento

FORMAT 3

L’utente confronta le descrizioni delle competenze da lui
elaborate con quelle previste dallo standard di riferimento

NO
SI

L’utente, a fronte delle descrizioni
previste dallo standard, conferma tutte le
competenze che aveva indicato di
possedere?

Il Sistema trasmette all’utente i risultati di
apprendimento relativi alle specifiche
Unità di Competenze indicate dall’utente o relative al
processo/figura di riferimento

FORMAT 2

RDA
relativi alle
UC dell’utente
FORMAT 4

L’utente indica quali sono i risultati di apprendimento
conoscitivi e abilitativi che ritiene di possedere

RDA che
l’utente ritiene di
possedere

FORMAT 4

Il Sistema trasmette all’utente una scheda di sintesi
relativa alle competenze e agli elementi
di competenza dichiarati
L’utente conferma quanto indicato
nella Scheda di sintesi?

NO

Scheda di sintesi:
denominazione
/descrizione
competenze e RDA
dell’utente
FORMAT 5

SI
Il Sistema trasmette all’utente il Documento
di identificazione dei risultati di apprendimento

Il Sistema trasmette all’utente un questionario
da compilare per verificare la qualità percepita del servizio

Documento di
identificazione dei
risultati di
apprendimento

Questionario di
fine servizio

QUESTIONARIO

L’utente compila il questionario di fine servizio
e lo ritrasmette al Sistema

NO

Questionario
compilato

L’utente è interessato a procedere nel
processo di riconoscimento
delle proprie competenze?
SI

L’utente accede
al successivo servizio di verifica delle evidenze

FINE

LEGENDA PER LA LETTURA DEL DIAGRAMMA

Attività svolte
dal Sistema
Attività svolte
dall’utente
Output delle attività
realizzate dal Sistema
Output delle attività
realizzate dall’utente

Strumenti/Format

4

Il dispositivo per la valorizzazione degli apprendimenti

355

Risultati di servizio attesi
Il servizio consente il rilascio di un “Documento di identificazione dei risultati di apprendimento”. Si tratta si un’autodichiarazione dell’utente, che riporta i risultati di
apprendimento che l’utente ritiene di possedere, con il supporto della strumentazione
messa a disposizione dal Sistema.
Tale documento ha un valore unicamente personale, il cui riconoscimento sociale può
basarsi solo sulla fiducia nei confronti del dichiarante.
Ruoli coinvolti
Il servizio è gestito dal Sistema.

4.4 Il Servizio di verifica delle evidenze
Il passaggio successivo consiste nella valorizzazione delle competenze/elementi di competenza dichiarati, attraverso un accertamento delle evidenze. A partire dal “Documento
di identificazione dei risultati di apprendimento” sottoscritto dall’utente, l’operatore
incaricato offre un supporto tecnico e metodologico, per guidare l’utente nel ripercorrere le proprie esperienze professionali e non e nel documentarle attraverso la raccolta
e l’organizzazione di evidenze significative, necessarie a dare validità alle competenze
e/o agli elementi di competenza dichiarati.
Si tratta di un primo passaggio per verificare quali apprendimenti sono stati effettivamente acquisiti e/o eventualmente tralasciati dall’utente nella precedente fase di
identificazione e possono, quindi, essere considerati acquisiti.
È utile precisare che per evidenze si intendono delle prove tangibili, che attestano
l’effettiva acquisizione delle competenze e/o degli elementi di competenza dichiarati,
esplicitando i contesti specifici in cui sono state acquisite. Tali evidenze possono essere
principalmente di tre tipologie:
1. evidenze legate ad esperienze di istruzione e formazione;
2. evidenze legate ad esperienze professionali o personali;
3. evidenze legate a dispositivi/strumenti di registrazione.
Le evidenze legate ad esperienze di istruzione e formazione: sono attestazioni (titoli,
certificati, attestati di frequenza/partecipazione, diplomi, certificati di esami, …) che
comprovano l’eventuale frequenza e, verosimilmente, l’acquisizione degli apprendimenti
identificati attraverso il precedente servizio.
Le evidenze legate ad esperienze professionali o personali: possono essere prodotti/
output realizzati dalla persona stessa che provano l’esercizio e, quindi, il possesso di
competenze specifiche, oppure documentazioni formali (come contratti, dichiarazioni, autodichiarazioni, attestati), che si riferiscono ad attività realizzate dalla persona
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in specifici contesti organizzativi/professionali/sociali, comprovanti l’acquisizione di
competenze e/o di elementi di competenza.
Le evidenze legate a dispositivi/strumenti di registrazione sono dispositivi realizzati
dalla persona stessa o rilasciati uno specifico servizio (Centri per l’Impiego, Agenzie
Formative, Agenzie per il Lavoro, …), che esplicitano i risultati di apprendimento
(competenze, conoscenze, abilità) acquisiti dalla persona in contesti formali, non
formali e informali.
Le evidenze proposte dall’utente sono oggetto di verifica da parte di un operatore incaricato, al fine di comprendere se ciascuna evidenza risponde ai seguenti requisiti:
• deve essere congruente; deve, cioè, essere chiara la relazione tra l’esperienza segnalata e l’oggetto di validazione e devono risultare coerenti le motivazioni portate
dall’utente a sostegno della scelta di quella particolare tipologia di evidenza;
• deve essere completa rispetto alle competenze e/o agli elementi di competenze che
intende validare, coerentemente con gli standard di riferimento adottati;
• deve essere corretta, ossia presentata secondo le specifiche previste e senza errori/
inadeguatezze.
Procedura
L’erogazione di questo servizio prevede, a differenza del precedente, la presenza di un
operatore che interagisce direttamente con l’utente, sia attraverso la rete che attraverso colloqui telefonici, al fine di accompagnarlo nel percorso di raccolta, costruzione
e organizzazione delle evidenze necessarie per validare le competenze e/o gli elementi
di competenze esplicitati attraverso il precedente servizio di identificazione.
Nell’ambito del servizio in oggetto l’operatore supporta l’utente nel definire, a partire
dal Documento di identificazione dei risultati di apprendimento formalizzato, quali
sono le tipologie di evidenze più adeguate a provarne il possesso e lo supporta nella
fase di raccolta e ricostruzione delle evidenze stesse.
Tali evidenze vengono poi analizzate dall’operatore, che ne verifica la congruenza, completezza e correttezza. Per ciascuno di questi tre criteri l’operatore ha a disposizione delle
scale di valutazione, rispetto alle quali fornisce un valore di sintesi indicante il grado
di congruenza, completezza e correttezza di ciascuna evidenza presentata dall’utente,
in rapporto a valori soglia pre-definiti, al di sotto dei quali l’esito della verifica dei
criteri stabiliti risulti negativo. L’operatore può anche richiedere all’utente eventuali
integrazioni, rispetto alle evidenze trasmesse e supportarlo anche, in questo caso, nel
renderle adeguate in relazione agi apprendimenti da validare.
Nella pagina successiva si riporta la visualizazzione dell’intera procedura di erogazione
del servizio di verifica delle evidenze.
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SERVIZIO DI VERIFICA DELLE EVIDENZE
Richiesta dell’utente di
accedere al servizio

L’utente trasmette al Sistema il proprio Documento di
identificazione dei risultati di apprendimento

Documento di
identificazione
trasmesso al
Sistema

L’operatore trasmette all’utente una scheda informativa
in cui vengono descritte le diverse tipologie di evidenze che
possono validare le competenze/elementi di competenze
identificati dall’utente stesso e il format per l’indicazione
delle evidenze che intende presentare

Scheda informativa
evidenze
SCHEDA
FORMAT 1

L’utente, per ciascuna competenza/elemento di
competenza identificato, segnala la tipologia di evidenza
di cui è in possesso per validare quanto identificato e
trasmette quanto elaborato all’operatore

Competenze/elementi
di competenze
associate alle
evidenze
FORMAT 1

L’operatore esamina quanto elaborato dall’utente per
verificare la coerenza e la significatività delle evidenze
segnalate rispetto alle competenze/elementi
di competenze correlati

L’operatore ritiene che alcune delle evidenze
segnalate non siano sufficientemente coerenti
e significative rispetto alle
competenze/elementi di competenze?

NO

SI
L’operatore trasmette all’utente alcune indicazioni utili per
identificare le evidenze più utili e significative da
raccogliere/produrre per validare le competenze/elementi
di competenze dell’utente

Indicazioni utili alla
scelta delle evidenze

L’operatore ritiene che le evidenze indicate, a
seguito delle indicazioni fornite, siano
sufficientemente coerenti e significative rispetto
alle competenze/elementi di competenze?

NO

SI
L’operatore raccoglie e/o produce le evidenze necessarie a
validare le competenze/elementi di competenze dell’utente
e le trasmette all’operatore

L’operatore analizza le evidenze trasmesse dall’utente per
verificarne pertinenza, completezza e correttezza

L’operatore, tramite colloquio telefonico,
fornisce all’utente indicazioni utili a rendere
effettivamente valide, se possibile, le evidenze
raccolte/prodotte

Le evidenze raccolte/prodotte
dall’utente risultano pertinenti,
complete e corrette?

NO

Evidenze raccolte
e/o prodotte
dall’utente

Linee guida per la
valutazione delle
evidenze
LINEE GUIDA

SI
Evidenze
modificate/integrate
secondo le
indicazioni fornite

L’utente modifica e/o integra le evidenze
raccolte/prodotte secondo le indicazioni fornite
dall’operatore e le trasmette all’operatore
Le evidenze raccolte/prodotte
dall’utente, a seguito delle
modifiche/integrazioni apportate
risultano pertinenti, complete
e corrette?

NO

SI

L’operatore comunica all’utente, tramite colloquio
telefonico, la corretta predisposizione delle evidenze
raccolte/prodotte
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L’operatore trasmette all’utente il Documento di
verifica delle evidenze

L’operatore trasmette all’utente un questionario da
compilare per verificare la qualità percepita del servizio

apprendimento

Questionario di fine
servizio

SI
Evidenze
modificate/integrate
secondo le
indicazioni fornite

L’utente modifica e/o integra le evidenze
raccolte/prodotte secondo le indicazioni fornite
dall’operatore e le trasmette all’operatore
Le evidenze raccolte/prodotte
dall’utente, a seguito delle
modifiche/integrazioni apportate
risultano pertinenti, complete
e corrette?

NO

SI

L’operatore comunica all’utente, tramite colloquio
telefonico, la corretta predisposizione delle evidenze
raccolte/prodotte

L’operatore trasmette all’utente il Documento di
verifica delle evidenze

Documento di
validazione dei
risultati di
apprendimento

L’operatore trasmette all’utente un questionario da
compilare per verificare la qualità percepita del servizio

Questionario di fine
servizio

QUESTIONARIO
L’utente compila il questionario di fine servizio e lo
ritrasmette all’operatore

NO

Questionario
compilato

Dal Documento di verifica delle evidenze risultano dei gap
di competenze/elementi di competenze rispetto
agli standard di riferimento (UC)?

SI
NO

L’utente è interessato a colmare i gap di
competenze/elementi di competenze emersi?

SI

L’operatore indica all’utente il percorso più idoneo per
colmare i gap di competenze/elementi di competenze
emersi

NO

SI

Indicazioni utili
all’acquisizione delle
competenze/elementi
di competenze
necessari per
colmare il gap

FINE

L’utente è interessato a procedere nel
processo di riconoscimento delle
proprie competenze?

L’utente accede al successivo servizio di valutazione

LEGENDA PER LA LETTURA DEL DIAGRAMMA

Attività svolte dall’Operatore

Attività svolte dall’utente

Output delle attività realizzate dall’Operatore

Output delle attività realizzate dall’utente

Strumenti/Format
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Risultati di servizio attesi
Una volta accertata congruenza, completezza e correttezza delle evidenze, viene formalizzato e comunicato all’utente, attraverso un colloquio telefonico, un giudizio di
validità delle competenze/elementi di competenze identificati, cui segue il rilascio di
un “Documento di verifica delle evidenze”.
Tale servizio non porta automaticamente al riconoscimento, ma è un passaggio necessario per approdarvi, introducendo alla successiva valutazione delle Unità di Competenze
documentate.
È importante precisare che si considera l’utente in possesso dell’intera UC, se dimostra
l’acquisizione di tutte le competenze che la costituiscono; non è necessario che possegga anche tutti i risultati di apprendimento di abilità e di conoscenze relativi all’UC.
Come mostra la procedura, attraverso questo servizio, all’utente viene offerta anche
una consulenza in merito al percorso più adeguato per colmare i gap emersi, ossia
per acquisire le competenze e /o gli elementi di competenze necessari per arrivare a
possedere l’intera Unità di Competenza, qualora egli sia interessato a usufruire anche
del Servizio di valutazione e riconoscimento.
Tra possibili opzioni è prevista anche la possibilità di usufruire, in modo selettivo, dell’offerta formativa di SPF online o di quella proposta da cataloghi di altri enti eventualmente
convenzionati al dispositivo proposto. Naturalmente condizione indispensabile sarà
che tali enti si rendano disponibili a dichiarare, a partire dagli standard di riferimento
adottati, i risultati di apprendimento specifici che è possibile conseguire attraverso i
percorsi formativi che offre.
Ruoli coinvolti
Operatore, esperto di processi valutazione.

4.5 Il servizio di valutazione
Se a seguito dell’analisi delle evidenze viene accertato sul piano documentale il possesso
di intere Unità di competenze, l’utente ha la possibilità di accedere al successivo servizio
di valutazione. A differenza degli altri, tale servizio è erogabile solo in presenza e porta
direttamente, in caso di esito positivo della valutazione, al riconoscimento delle Unità
di competenze comunque acquisite.
Procedura
Tale servizio comporta la somministrazione di prove finalizzate alla verifica delle Unità
di Competenze accertate sul piano delle evidenze.
Le prove sono gestite e valutate da una Commissione appositamente nominata, che
ha il compito di:
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-- stabilire quali e quanti tipi di prove è necessario somministrare, coerentemente
con quanto stabilito dal relativo standard di riferimento adottato (parte B delle
Unità di Competenze);
-- attribuire, nel caso di somministrazione di più prove, il peso specifico di ciascuna
in funzione dell’esito finale;
-- stabilire i criteri di accettabilità per ogni prova, al fine di accertare le competenze dei
candidati, coerentemente con quanto stabilito dal relativo standard di riferimento
adottato (parte B delle Unità di Competenze);
-- valutare le prove somministrate secondo i criteri di accettabilità definiti.
In questa fase ci si dota di strumenti che, da una parte, attraverso l’assegnazione di
compiti complessi, consentono di verificare il comportamento messo in atto per la
loro risoluzione e il raggiungimento dei risultati, e dall’altra, di strumenti centrati più
sul vissuto (colloqui, rielaborazione dell’esperienza), che consentono di evidenziare
il processo di mobilizzazione della competenza e le motivazioni, che hanno spinto la
persona ad attivarsi.
Di seguito la procedura di erogazione del servizio di valutazione:
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SERVIZIO DI VALUTAZIONE

Richiesta dell’utente di
accedere al servizio

L’utente trasmette al Sistema il proprio Documento di
verifica delle evidenze

Documento di
verifica delle evidenze
trasmesso alla
Commissione

La Commissione definisce quante e quali prove è
necessario somministrare all’utente

Tipologia e numero
di prove definiti

La Commissione, nel caso di più prove stabilisce il peso
da attribuire a ciascuna, in funzione della valutazione finale

La Commissione stabilisce la soglia di accettabilità per
ogni prova, coerentemente con il relativo standard di
riferimento

Criteri di accettabilità
per ciascuna prova
prevista

La Commissione organizza ed eventualmente elabora il
materiale necessario per la realizzazione della/e prova/e
definita/e

Materiale e
strumentazione a
supporto della/e
prova/e prevista/e

La Commissione somministra all’utente la/e prova/e
definita/e

Prova/e di
valutazione
somministrata/e

L’utente realizza la/e prove assegnata/e, utilizzando
l’eventuale strumentazione messa a disposizione

Prova/e di
valutazione
realizzate
dall’utente

La Commissione la/e prova/e realizzata/e
dall’utente, sulla base dei criteri di accettabilità definiti

La Commissione comunica all’utente l’esito della/e prova/e
da lui sostenuta/e
Utente informato
sulle motivazioni
relative al mancato
superamento della/e
prova/e

NO

Report valutazione

Esito della/e prova/e
somministrata/e
comunicato
all’utente

L’utente ha superato la/e
prova/e assegnate?
SI

La Commissione fornisce all’utente indicazioni specifiche
e dettagliate in merito alle motivazioni per cui la/e
prova/e somministrate non si ritiene/ritengono superata/e

La Commissione indica all’utente il percorso più
adeguato per consolidare le Unità di Competenze, rispetto
alle quali non sono state superate le prove somministrate

La Commissione elabora e trasmette al Sistema il
Documento di valutazione

Documento
di
valutazione

Utente informato
sulle motivazioni
relative al mancato
superamento della/e
prova/e
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QUESTIONARIO

L’utente compila il questionario di fine servizio e lo
ritrasmette all’operatore

Questionario
compilato

Prova/e di
valutazione
realizzate
dall’utente

L’utente realizza la/e prove assegnata/e, utilizzando
l’eventuale strumentazione messa a disposizione

La Commissione la/e prova/e realizzata/e
dall’utente, sulla base dei criteri di accettabilità definiti

La Commissione comunica all’utente l’esito della/e prova/e
da lui sostenuta/e
Utente informato
sulle motivazioni
relative al mancato
superamento della/e
prova/e

NO

Report valutazione

Esito della/e prova/e
somministrata/e
comunicato
all’utente

L’utente ha superato la/e
prova/e assegnate?
SI

La Commissione fornisce all’utente indicazioni specifiche
e dettagliate in merito alle motivazioni per cui la/e
prova/e somministrate non si ritiene/ritengono superata/e

La Commissione elabora e trasmette al Sistema il
Documento di valutazione

La Commissione indica all’utente il percorso più
adeguato per consolidare le Unità di Competenze, rispetto
alle quali non sono state superate le prove somministrate

Documento
di
valutazione

Utente informato
sulle motivazioni
relative al mancato
superamento della/e
prova/e

Un operatore trasmette all’utente un questionario da
compilare per verificare la qualità percepita del servizio

Questionario di fine
servizio

QUESTIONARIO
L’utente compila il questionario di fine servizio e lo
ritrasmette all’operatore

Questionario
compilato

LEGENDA PER LA LETTURA DEL DIAGRAMMA

FINE
Attività svolte dalla Commissione
Attività svolte dall’utente
Output delle attività realizzate dalla Commissione

Output delle attività realizzate dall’utente

Strumenti/Format
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Risultati di servizio attesi
Al termine del servizio, viene elaborato e trasmesso al Sistema il “Documento di valutazione”, che riporta l’esito delle prove somministrate all’utente.
Ruoli coinvolti
Commissione di valutazione composta da:
• un esperto della professione;
• un responsabile del dispositivo di valorizzazione degli apprendimenti;
• un esperto di valutazione.

4.6 Il servizio di riconoscimento
Nel caso in cui dal Documento di valutazione pervenuto al Sistema risulti positivo
che l’esito delle prove somministrate all’utente nel corso del Servizio di valutazione, il
Servizio di riconoscimento provvede alla consegna all’utente del “Documento di riconoscimento delle competenze”.
Tale rilascio viene gestito dal Responsabile del rilascio del dispositivo di valorizzazione
degli apprendimenti di SPF online, che trasmette all’utente, tramite posta, il Documento
completo delle Unità di Competenze, con le relative competenze che la compongono,
valutate dalla Commissione incaricata.

4.7 La fase di testing del dispositivo
La composizione del dispositivo ha previsto, nella sua fase finale (agosto-settembre
2008), un’attività di testing dell’impianto progettato, volta a:
-- sperimentare la tenuta e l’efficacia dei processi analizzati;
-- verificare se gli strumenti costruiti fossero efficaci e funzionali rispetto alle operazioni per cui erano stati pensati;
-- verificare quanto e in quali momenti si rendesse necessario un supporto da parte
di un operatore;
-- analizzare la tipologia delle richieste di sostegno per individuare la professionalità
più adatta per fornire le risposte;
-- raccogliere il feedback di tutti i partecipanti alla sperimentazione, in funzione del
miglioramento del dispositivo.
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I servizi indicati sono stati testati, coinvolgendo un gruppo selezionato di 14 operatori4,
in qualità di utenti, e 8 risorse esperte, in veste di membri di Commissione5. Il gruppo
di destinatari è stato costituito scegliendo persone che si occupavano di formazione in
istituzioni e in agenzie formative (scuole, enti di formazione) e in altri contesti (volontariato, infermieri, scout, …). A ciascuno sono state date le informazioni necessarie per
4.
•

Hanno partecipato alla sperimentazione:
Abele Bianchi: Dirigente scolastico; coordinatore di corsi di formazione per dirigenti scolastici a livello
provinciale e regionale.
•
Renza Cambini: Formatrice OPPI; esperta di formazione nel campo delle tecnologie multimediali per disabili
(persone non udenti)
•
Enrico Carosio: Formatore in ambito educativo. Esperto e tecnico nelle ITC.
•
Silvia Cominetti: Educatore professionale presso una Cooperativa.
•
Eugenio Di Rauso: Docente e formatore OPPI; collaboratore (tutor on line) alla didattica nel corso di laurea
a distanza in “Scienze della formazione dell’infanzia e della preadolescenza”della facoltà di Scienze della
formazione dell’Università di Padova.
•
Stefano Fava: Educatore Professionale. Responsabile della Progettazione nell’Area Formazione di AIAS Milano.
•
Gabriella Palazzi: Docente di scienze matematiche; funzione strumentale nella scuola di servizio (SMS MAINO - Milano); formatrice OPPI
•
Luisa Pesavento: Docente di scuola secondaria. Supervisore di tirocinio SSIS Università Cattolica di Milano.
Conduttrice di laboratori di didattica (storia della lingua italiana) U.C. Milano. Formatore di docenti in servizio.
Membro del gruppo di lavoro IRRE di analisi delle competenze nel biennio dell’obbligo.
•
Raffaella Pigàt: Docente di scuola dell’infanzia Curiel (IC. di Vimodrone- Milano), esperta di progettazione,
supervisore per il tirocinio didattico presso Università Statale - Bicocca di Milano (Scienze della formazione
primaria); formatrice OPPI.
•
Silvia Piva: ha lavorato 24 anni nelle FFSS; dal 1990 al 2004 nel personale di Staff presso la Direzione
Movimento di Milano. Referente per il progetto 68/12 della Regione Lombardia per l’oratorio di Strabella.
•
Cinzia Rigolli: coordinatrice e consulente pedagogico presso una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di disabili adulti; collabora con SVEP -Centro servizi per il volontariato; si occupa di formazione e
progettazione formativa.
Alla sperimentazione ha partecipato anche un gruppo di risorse esperte ISFOL composto da Antonio Gallo, Luca
Rosetti e Vitalia Schirru, che, in parte individualmente e in parte in gruppo, hanno percorso tratti significativi dei
diversi servizi. Insieme ai membri della commissione hanno poi discusso sulle difficoltà incontrate, sulle potenzialità
del servizio, sui possibili miglioramenti.
5.
La commissione è risultata composta dalle seguenti risorse esperte:
•
Il Dr Piero Cattaneo, dirigente scolastico, docente di metodologia della progettazione educativa presso
l’Università Cattolica di Piacenza, presidente dell’OPPI, membro del gruppo che ha progettato il Sistema di
Riconoscimento delle competenze in sperimentazione.
•
La Dr.ssa Maria Luisa Chesi, già docente di lettere nella scuola secondaria superiore, formatrice OPPI, già
direttore dell’OPPI, responsabile della gestione del sistema per la qualità, responsabile del processo di certificazione delle competenze per l’OPPI, membro del gruppo che ha progettato il dispositivo in sperimentazione.
•
La Dr.ssa Anna Zucca, già docente nella scuola media inferiore e superiore, formatrice OPPI, responsabile dei
servizi per l’Orientamento in OPPI.
•
Il Dr Luigi Gilberti, già docente nella scuola elementare e media, formatore OPPI, già presidente e Direttore
dell’OPPI docente, esperto di processi formativi e valutativi.
•
Il Dr Giovanni Iatta, già dirigente scolastico, formatore OPPI, direttore dell’OPPI.
•
La Dr.ssa M. Concetta Bottazzi, socia senior di IF Italia Forma, consulente di ISFOL ed esperta di processi
formativi, di metodologia per la costruzione di standard di apprendimento e di sistemi di validazione e
certificazione delle competenze.
•
La Dr.ssa Valentina Tibussi consulente di IF Italia Forma ed esperta di processi formativi, di metodologia per
la costruzione di standard di apprendimento e di sistemi di validazione e certificazione delle competenze.
•
Il Dr Fabrizio Giovannini, ricercatore senior di ISFOL, coordinatore del Progetto SPF online (attività relative
al Laboratorio di Sviluppo Multimediale) ed esperto di processi finalizzati al trattamento delle competenze.
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capire il lavoro richiesto e sono stati illustrati i processi a cui si applicava il dispositivo,
in modo da fornire elementi per decidere su quale processo o profilo orientare la propria
candidatura; inoltre, sono stati illustrati impegni e modalità di lavoro di ciascuno dei
servizi da sperimentare.
In tal modo si è costituito un gruppo di utenti che ha consentito di sperimentare
4 processi (Analisi dei fabbisogni, Progettazione, Erogazione e Direzione) e 2 profili
(Coordinatore e Docente).
Per rendere possibile una sperimentazione più articolata e, nello stesso tempo, per
contenere l’impegno di lavoro dei singoli, il gruppo è stato suddiviso in due sottogruppi
che hanno seguito percorsi diversi.
-- il sottogruppo A, che ha sperimentato solo il servizio di identificazione, seguendo
tutto il percorso previsto nel progetto consegnato;
-- il sottogruppo B, che ha lavorato sull’identificazione, seguendo un percorso semplificato per sperimentare, poi, i servizi di verifica delle evidenze e di valutazione.
Alcuni di tale sottogruppo hanno sperimentato solo i servizi di identificazione e
di verifica delle evidenze.
Tutta la fase di testing si è rivelata un’esperienza di grande interesse per la Commissione
ed ha offerto occasioni per ripensare in modo più consapevole il dispositivo disegnato.
Elemento di forza si è rivelata la capacità dei processi, attivati da ciascuno dei servizi
previsti, di attivare nei partecipanti una motivazione forte a percorrere il cammino
indicato.
In alcuni casi ha creato disorientamento il non capire a fondo attraverso quali passi si
procedesse al conseguimento dell’obiettivo. Per sostenere la motivazione degli utenti,
conferendo significato ad ogni passaggio, è emerso chiaramente come occorra rendere
evidente la filosofia che sottende al percorso predisposto: ciò si può fare attraverso le
guide alla compilazione dei diversi format, ma anche adottando modalità alternative6.
Rilevante è stato il contributo degli operatori, come già indicato, tutti professionisti
esperti di formazione e di alcuni dei processi presi in considerazione nella sperimentazione, facilitando la rivisitazione dell’esperienza personale da parte di ciascuno e la
formalizzazione delle competenze diventate evidenti.
L’esperienza dell’incontro fra il dispositivo, l’utente e l’operatore ha messo in luce che un
opportuno ripensamento dell’alternanza fra modalità di lavoro in presenza e modalità
on line può garantire un migliore risultato per l’utente, nell’ottica degli obiettivi che
il sistema si pone.
Gli esiti della sperimentazione sono stati esaminati nel dettaglio al fine di individuare possibili modifiche da apportare agli strumenti e alle procedure predisposte; qui
intendiamo riportare in estrema sintesi i passaggi più significativi della riflessione
6.
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condotta per verificare la validità di alcuni requisiti del dispositivo e per sciogliere
alcune riserve circa la migliore funzionalità dello stesso. Ripercorriamo i contenuti
degli elementi di riflessione emersi collocandoli sui diversi fronti di obiettivi affidati
alla fase di testing:
a. verificare quali elementi di flessibilità si rendono necessari per gestire l’incontro
fra il dispositivo e l’utente con la sua specificità;
b. valutare quale professionalità è richiesta all’operatore che gestirà il sistema, nei
diversi servizi offerti;
c. misurare quale alternanza, fra la modalità in presenza e la modalità on line, risulta
più funzionale alle finalità che ciascun servizio offerto si propone;
d. stimare i tempi di lavoro necessari nell’erogazione delle diverse tipologie di servizi
offerti.

A. Rigidità /Flessibilità del sistema
Ogni utente ha un’esperienza complessa e unica: questo è uno dei principi di fondo che
il dispositivo assume. Nell’incontro fra il set di servizi, l’utente e l’operatore la solidità
dell’architettura è stata percepita, a volte, come rigidità, più come un limite che come
un sostegno al riconoscimento e alla valorizzazione di ogni unicità. È necessario riconoscere nelle modalità operative un margine di flessibilità, presidiato dalla professionalità
dell’operatore. Le fasi di lavoro in cui si rende necessaria una gestione flessibile sono
risultate le seguenti:
1. Percorso per processo o per profilo professionale?
Il dispositivo consente di accedere ai servizi secondo entrambi i percorsi; si tratta
di una potenzialità da valorizzare con opportune attenzioni. Poiché la figura del
formatore ha confini poco definiti e le sue realizzazioni concrete sono molto diverse
a seconda delle organizzazioni in cui lavora, difficilmente un utente che accede al
servizio ha chiaro se la sua professionalità ricopre un processo, un profilo o parti di
uno e dell’altro. L’operatore non solo deve orientarlo nella scelta iniziale dell’ingresso
che meglio corrisponde alle caratteristiche della sua professionalità, ma deve anche
monitorare il processo, facilitando il passaggio da un percorso per processo ad uno
per profilo, e viceversa, ogni volta che si riveli opportuno.
In fase di documentazione degli esiti del percorso seguito (identificazione, verifica
delle evidenze e valutazione) potrà, inoltre, proporre sia la valutazione per processo,
che quella per profilo, allo scopo di promuovere lo sviluppo là dove un traguardo
professionale più avanzato risulti perseguibile.
2. Valutazione delle evidenze.
Se i criteri della completezza e della correttezza, attraverso cui selezionare e valutare le evidenze, sono sostanzialmente oggettivi, quando l’operatore deve valutare
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la congruenza di un’evidenza si ritrova in un ambito di forte discrezionalità. La
sperimentazione, pur nei suoi numeri ridotti, ha presentato una varietà di casi:
-- una sola evidenza ha permesso di validare molte competenze;
-- nessuna competenza è stata validata, perché nessuna evidenza è risultata
congruente al livello di soglia indicato;
-- molte evidenze, nessuna delle quali sufficiente a validare una competenza,
si sono integrate perfettamente a vicenda e, complessivamente, si sono dimostrate congruenti rispetto alla competenza a cui si riferivano, ad un livello
buono e anche ottimo.
Occorre prendere in seria considerazione tale casistica e attrezzarsi per gestire il
servizio in modo flessibile, tenendo conto della specificità delle evidenze che sono
necessarie per validare competenze di processi e profili formativi e, contemporaneamente, del fatto che la cultura della documentazione non è un dato su cui il
dispositivo è costruito, ma è, piuttosto, un obiettivo che esso può contribuire a
promuovere.
Si sottolinea che, ancora una volta, la qualità professionale dell’operatore è garante
della tenuta del sistema di servizi e della qualità dell’esperienza che l’utente vive.
3. Verifica delle evidenze e valutazione.
La Commissione ha proceduto rapidamente (nella stessa giornata di attivazione del servizio) alla verifica delle evidenze per la validazione delle competenze e
all’analisi delle prove di valutazione di ciascuno dei partecipanti. Il lavoro è stato
collegiale; nel corso delle operazioni i materiali si sono sovrapposti, illuminandosi
e completandosi a vicenda. Ciò ha favorito l’emergere di alcuni nodi essenziali nel
rapporto fra i due servizi.
Si sono incontrati casi in cui le evidenze erano del tutto congruenti rispetto alla
competenza da validare ed erano costituite da prodotti costruiti nell’esercizio della
competenza stessa: un progetto reale per validare le competenze relative al processo di progettazione; un piano di coordinamento e il report finale, per validare
il profilo di coordinatore.
È apparso subito evidente che il valore di questi documenti andava oltre la finalità
per cui erano stati prodotti: consentivano una piena validazione delle competenze
a cui si riferivano, ma influenzavano anche l’analisi della prova di valutazione. La
prova, infatti, richiedeva la costruzione di un prodotto dello stesso tipo. Tale output,
anche se recava chiaramente l’impronta delle competenze già validate, non aveva
però lo stesso spessore, la stessa completezza, in sostanza lo stesso livello di qualità.
Era evidente che il risultato non dipendeva tanto dal tempo, necessariamente
limitato, che era stato definito per la prova, quanto dalle condizioni di esercizio
della competenza; un professionista competente non comincia ogni volta da zero,
ma costruisce il nuovo a partire dall’esperienza accumulata, dalle risorse di cui sa
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servirsi: tutti elementi che non porta necessariamente con sé al momento dell’esecuzione della prova.
Per valutare in modo più realistico la competenza posseduta, si potrebbe pensare di rendere flessibile il confine fra i due servizi; un prodotto presentato per la
validazione potrebbe essere assunto come elemento nel processo di valutazione:
potrebbe essere oggetto del colloquio, potrebbe sostituire una prova troppo simile,
potrebbe orientare a costruire prove “di completamento” di ambiti non affrontati
nello specifico caso.
Del resto, già qualche esperienza si muove in una direzione simile, richiedendo per la
certificazione la presentazione di un portfolio professionale di evidenze documentali e la costruzione di un prodotto congruente con la competenza da certificare7.

B. Professionalità degli operatori
La sperimentazione compiuta ha fornito molti elementi di riflessione sulla professionalità degli operatori e sulle loro modalità operative; da queste dipendono sia la qualità
dei risultati, che l’utente può raggiungere, sia la valorizzazione delle potenzialità, che
il sistema di servizi possiede.
Due elementi di professionalità si impongono per chi opera nella gestione del sistema:
la conoscenza diretta del dispositivo, ottenuta attraverso la sperimentazione di un
percorso completo all’interno dei servizi che esso propone, e una forte competenza
comunicativa, in grado di creare il clima di collaborazione necessario perché operazioni
- non consuete e impegnative a livello personale e interpersonale come quelle richieste
- si possano svolgere con un risultato soddisfacente, per l’utente e per l’operatore e, in
ultima analisi, per il sistema stesso.
L’esperienza ha dimostrato che il clima di familiarità creato dalla continuità del rapporto
fra operatore e utente ha moltiplicato l’efficacia del percorso, in termini di motivazione dell’utente, di valorizzazione delle risorse di cui era portatore, di comprensione in
profondità dei materiali prodotti e, quindi, di efficacia della valutazione degli stessi e
di soddisfazione dell’utente.
Sarebbe sicuramente vantaggioso se l’utente potesse essere preso in carico per tutti
i servizi a cui decide di accedere dallo stesso operatore o da operatori strettamente
collegati, che possono trasmettersi le informazioni sul processo di lavoro dell’utente,
sui materiali prodotti e sui risultati conseguiti.
Quanto alla professionalità specifica richiesta per una gestione dei singoli servizi
funzionale al conseguimento dei risultati previsti, la sperimentazione ha messo
in luce che la Verifica delle evidenze e il Riconoscimento delle competenze ri-

7.
Un caso interessante, a titolo esemplificativo, può essere individuato In Italia nell’esperienza Proteo Fare
Sapere (http://www.proteofaresapere.it/).
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chiedono qualità professionali diverse, rispetto a quelle richieste dal servizio di
Identificazione.
Il Servizio di Identificazione può essere governato da un operatore che conosca bene il
sistema, il suo impianto metodologico, il linguaggio specifico che utilizza, il significato
dei materiali di lavoro e che sia disponibile per rispondere a richieste che l’utente può
avere bisogno di rivolgergli via e-mail. Il massimo impegno professionale dell’operatore
è sicuramente richiesto nel momento iniziale in cui l’utente deve scegliere fra il percorso
per processo e il percorso per profilo.
Il Servizio di Verifica delle evidenze e il Servizio di Riconoscimento richiedono invece
una professionalità più differenziata; occorre che l’operatore sia competente rispetto
allo stesso profilo e allo stesso processo che l’utente sottopone ad analisi.
A conferma di quanto indicato si riprendono le operazioni più critiche che i servizi
richiedono:
• l’individuazione delle evidenze, per la loro validazione, può avvenire solo in un
colloquio approfondito sulla competenza dichiarata e sulla professionalità dell’utente. Talvolta, l’operatore potrebbe anche dovere ri-orientare l’utente rispetto alle
competenze che possono essere validate con le evidenze disponibili;
• per valutare la congruenza delle evidenze rispetto alla competenza, è necessario
entrare nel merito del contenuto dei documenti prodotti; tale operazione ha ampi
margini di discrezionalità, che devono essere gestiti in modo equilibrato fra tutela
del sistema e tutela dell’utente;
• la scelta della prova più significativa per ogni utente può avvenire attraverso una
lettura di tipo professionale delle evidenze prodotte per la validazione;
• l’analisi del prodotto e, quindi, la valutazione delle competenze da riconoscere
sono operazioni che ripresentano margini di discrezionalità anche in un sistema
rigidamente codificato.

C. Modalità in presenza e on line
Il percorso di Identificazione è stato svolto da tutti gli sperimentatori prevalentemente a casa propria e, comunque, sempre da soli. L’incontro con l’operatore - non
previsto dal dispositivo, ma indispensabile nella sperimentazione per raccogliere il
feedback degli sperimentatori - si è svolto a lavori finiti, dopo la consegna dei materiali previsti e del questionario di valutazione del servizio. In tal modo tutti hanno
lavorato a distanza.
Tutti gli sperimentatori hanno segnalato la difficoltà ad assumere il linguaggio
utilizzato per la costruzione dei materiali, pur apprezzandone la specificità; vale
la pena citare il commento di uno sperimentatore: “Le indicazioni che date in queste schede non sono a prova di stupido”. Tali sottolineature hanno evidenziato la
necessità di un’opera costante di chiarificazione e semplificazione del linguaggio
adottato, anche corredando il dispositivo di un glossario, ricco di esempi concreti,
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a disposizione degli utenti, meglio se offre loro anche la possibilità di segnalare
altri termini da inserire.
Si può concludere che, con i miglioramenti indicati, il servizio di Identificazione può
essere offerto interamente on line.
È necessario prevedere, come si diceva sopra, la presenza di un operatore che conosca
il sistema e il suo impianto metodologico e che sia disponibile ad un’interazione via email a sostegno dell’utente, negli eventuali momenti di incertezza e di disorientamento.
Un percorso di Verifica delle evidenze si realizza nell’ambito di un’interazione, che si
sviluppa in un tempo definito, ma realistico. Il colloquio fra operatore e utente deve
avvenire sicuramente in presenza e deve collocarsi nei momenti iniziali del percorso.
Devono essere previsti, inoltre, altri contatti a distanza, colloqui telefonici e scambio
di e-mail.
Il percorso di Riconoscimento potrebbe prevedere anche l’invio di materiale on line,
qualora si ritenesse utile accompagnare le prove in presenza con materiali prodotti
nell’esercizio reale della competenza.
In conclusione, perché il sistema possa entrare definitivamente in funzione, occorre
affrontare due passaggi fondamentali:
• Individuare e definire il contesto, entro cui procedere alle operazioni di valutazione.
Per fare chiarezza può essere utile un esempio: per mettere alla prova un giardiniere,
che vuole essere valutato per la sua competenza nel potare gli arbusti da fiore che
possono vivere nei giardini lombardi, occorre chiedere ad un potatore esperto (nella
potatura degli arbusti da fiore, che vivono nei giardini lombardi) di procurare un
arbusto da fiore che abbia le caratteristiche indicate e degli strumenti di lavoro,
tra cui ci siano quelli utili all’operazione di potatura; poi chiedergli di consegnarli al candidato alla valutazione, di osservarlo mentre lavora e di valutare la sua
competenza, attraverso il modo con cui ha lavorato e il risultato che ha ottenuto.
Se i criteri sono questi, come possiamo applicarli alla valutazione di un direttore,
di un coordinatore, di un analista dei bisogni, …?
È evidente che la qualità delle prove da somministrare è fondamentale, ma è chiaro
che non risolve il problema. Occorre ripensare al contesto in cui si realizza la prova.
Valutare in condizioni di simulazione non sempre è possibile e, anche quando è
possibile, è sempre molto meno efficace che non osservare la competenza nel
contesto reale in cui viene agita. Il dispositivo potrebbe prendere in considerazione
due possibilità, tra cui scegliere a seconda delle singole circostanze:
1. condurre le operazioni di valutazione, almeno in parte, nel contesto reale in
cui la stessa competenza viene agita
2. progettare le operazioni di valutazione di ogni candidato a partire dal materiale
che ha prodotto nell’esercizio reale della competenza. Si riprende l’idea già
espressa che alcune evidenze, che si sono rivelate particolarmente significative
per la validazione delle competenze, possano diventare elementi utili per la
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valutazione, o che l’utente costruisca un portfolio professionale, che accompagni una prova più mirata.
Occorre, comunque, che il servizio di Valutazione si doti di un ampio repertorio di
prove, costruite a partire dagli indicatori di valutazione e articolate a livelli diversi,
in modo che sia possibile comporle in insiemi calibrati sulle competenze, che i
singoli utenti vorranno portare in valutazione.
Si sottolinea di tenere conto del fatto che più le prove sondano la competenza nel
dettaglio, più diventano specifiche per un singolo utente e più diventa specifica la
competenza dell’operatore che dovrà valutarla.
•

Individuare e formare le risorse necessarie alla gestione del sistema.
Su questo aspetto fondamentale sono già state spese riflessioni in precedenza, a
conferma che la qualità dei risultati dipende più dalla qualità degli operatori, che
dalle potenzialità del sistema.
La sperimentazione svolta ha confermato la validità della scelta, fatta da
alcuni dei dispositivi analizzati in ambito italiano ed europeo che un sistema
di valorizzazione e di riconoscimento delle competenze veda come operatori
dei professionisti esperti dei processi e dei profili che i servizi intendono
identificare, validare e valutare.

D. Tempi di lavoro
Il piano di sperimentazione ha posto particolare attenzione ai tempi di lavoro richiesti
dalla compilazione dei diversi format.
L’analisi di questo dato, pure nell’esiguità dei numeri, ha messo in evidenza che il
tempo impiegato è una variabile altamente soggettiva, solo in parte dipendente dalla
complessità dei processi/profili presi in considerazione dai partecipanti8.
Complessivamente si può dire che il tempo di lavoro medio richiesto non è stato
particolarmente alto; occorre tenere conto che i partecipanti non rappresentano
un campione significativo, che sono stati selezionati con l’obiettivo di indagare a
fondo sulle potenzialità e criticità del sistema e che, alcuni di loro, avevano una
certa familiarità con il linguaggio dei format, di cui hanno a più riprese sottolineato
la forte specificità.

8.
Lo stesso format relativo allo stesso processo ha richiesto ad un partecipante 20 minuti, ad un altro 55.
Lo stesso tempo hanno impiegato due partecipanti per compilare il format 1 relativo alla Direzione e il format 1
relativo al profilo del Coordinatore.
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Tabella 4.2 I tempi di lavoro rilevati
format

tempo medio

minimo

massimo

1

24 minuti

5

55

2A

186 minuti

75

360

2B

30 minuti

25

40

3

40 minuti

25

60

4

51 minuti

30

150

Nel complesso, si ritiene che la sperimentazione del dispositivo abbia fornito elementi
sufficienti per una prima valutazione dell’efficacia dei servizi che esso propone.
Le diversità (di età, di percorso formativo, di professionalità, di esperienza, di ambito
lavorativo) delle persone, che hanno partecipato alla sperimentazione, sia nel ruolo di
utenti potenziali dei servizi, sia in quello di operatori del sistema, hanno consentito
di osservare dall’esterno e dall’interno il dispositivo e di individuare con chiarezza gli
ambiti di miglioramento possibili, fin da ora e gli ambiti di sviluppo necessari per la
definitiva implementazione.
Il set di servizi ha messo in luce una notevole capacità di coinvolgere gli utenti in un
processo, sicuramente, non facile; la coerenza dell’impianto metodologico e la pregnanza dell’analisi condotta sulle competenze hanno offerto occasioni di riflessione,
di autovalutazione, di crescita professionale, immediatamente avvertibili e apprezzabili.
La percezione della formatività del processo è un forte valore aggiunto, che attiva la
motivazione a perseguire gli obiettivi che i servizi propongono.
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Conclusioni

Il lavoro presentato, costituendo l’esito di un’opera ampia di definizione e sviluppo
di misure per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa di SPF online, ha
inteso rispondere in modo coerente alla necessità, evidenziata in maniera chiara dalla
complessiva idea progettuale, di garantire e accompagnare le riforme in atto nel sistema della formazione, dell’istruzione e del mercato del lavoro, agendo in linea con gli
ambiziosi obiettivi posti dall’Unione Europea. A tal scopo, si è reso necessario allestire
e proporre un’offerta di formazione continua che si rivelasse trasparente, di elevato
livello qualitativo, supportata dalle ICT e che consentisse un adeguato aggiornamento di
qualificazione professionale alle risorse umane impegnate nel sistema della formazione,
dell’istruzione e del mercato del lavoro, assicurandone un sistematico, continuativo e
rigoroso allineamento con le profonde innovazioni in atto a livello Europeo.
Nel condurre il proprio percorso di lavoro, il Laboratorio dell’Innovazione, come testimoniato dai risultati descritti nella presente pubblicazione, ha posto al centro della
propria ricerca tecnico-metodologica le tematiche relative all’integrazione tra sistemi
(lavoro-formazione-istruzione), alla trasparenza e alla certificazione degli apprendimenti
acquisiti dalle persone in contesti formali, non formali ed informali, alla formulazione
degli apprendimenti e delle qualificazione professionali in termini di risultati di apprendimento, ai sistemi di accreditamento e di qualità1.

1. Il prototipo di standard professionali e il dispositivo di valorizzazione delle competenze comunque acquisite
sono stati realizzati in linea con le più recenti indicazioni europee in materia di definizione di un sistema di standard
necessari alla costituzione:
•
dell’European Qualification Framework per il life long learning (EQF) e del quadro comune europeo delle
“competenze chiave” per l’apprendimento permanente (Key Competence for LifeLong Learning - a European
Reference Frame), entrambi basati sui “risultati di apprendimento” acquisibili sia in contesti formali, che non
formali ed informali (Common European principles for the identification and validation of non-formal and
informal learning),
•
di strumenti per la trasparenza dei titoli e delle qualifiche (Europass: quadro comunitario unico per la trasparenza) e per il trasferimento dei crediti di apprendimento (ECVET: European Credit system for Vocational
Education and training),
•
di un quadro di riferimento europeo, il Common Quality Assurance Framework (CQAF), predisposto perché
ogni Paese sviluppi il proprio sistema di “assicurazione qualità” nei sistemi di apprendimento.
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Tali sentieri tematici, già considerati priorità nel disegno strategico europeo, hanno
guidato costantemente l’opera di allineamento e contestualizzazione del sistema SPF
online, costituendo un’indicazione fondamentale in tema di definizione e riqualificazione
dell’offerta formativa e una declinazione di contenuti rispondenti a due fondamentali
questioni emergenti: da un lato il cambiamento di paradigma introdotto dalla definizione degli apprendimenti in termini di risultato ed il loro «legame» con il concetto di
competenze; dall’altro le implicazioni e correlazioni che le direttrici, per la definizione
e formalizzazione delle Qualificazioni, hanno con i sistemi di certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti.
La prospettiva di azione indicata ha tenuto debitamente in conto il fatto che, in attesa
della definizione a livello nazionale di un Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ),
alcune Regioni hanno già avviato un processo di razionalizzazione del rilascio di titoli
e certificati, nell’ambito delle proprie prerogative e legittime autonomie. Sono stati
realizzati, e sono tuttora in corso di produzione, repertori di qualifiche rilasciabili a
livello regionale, finalizzati a consentire l’attivazione di sistemi di certificazione e riconoscimento delle competenze comunque acquisite, correlabili ai repertori stessi.
L’impianto metodologico, adottato, dai vari sistemi regionali presenta specificità proprie, anche se possono essere rintracciati alcuni elementi tecnici comuni - e condivisi
dall’esperienza condotta nell’ambito del Laboratorio dell’innovazione di SPF online, con
riferimento specifico al dominio professionale dei formatori - testimoni dell’avvio e diffusione di un cambiamento culturale richiesto e necessario per la messa in trasparenza
e certificazione delle competenze:
• l’assunzione di un sistema di standard, quale presupposto per l’integrazione tra
sistemi istruzione-formazione-lavoro, articolato, a sua volta, in diversi tipi: standard
professionali, standard di certificazione e standard formativi2;
• l’adozione del format di unità di competenza per rappresentare gli apprendimenti
(conoscenze, abilità e competenze) associati ad uno specifico titolo3.
È opportuno considerare come il lavoro svolto e dedicato all’applicazione di un dispositivo metodologico, in grado di generare i repertori di Unità Capitalizzabili descritti,
assuma un significato più ampio del solo rafforzamento di un sistema di offerta formativa a distanza, se si considera il quadro complessivo, nell’ambito del quale, ad oggi,
la certificazione - quale di atto di valore generale, pubblico e socialmente condiviso di
validazione di una competenza e di un suo processo di valutazione - necessita ancora
2. Si rileva, a tale proposito, una univocità e convergenza tra le diverse regioni rispetto alla finalità affidata a
ciascuna tipologia, mentre si rilevano differenze in merito alla componentistica e alle soluzioni di rappresentazione
adottate, in relazione a ciascun tipo di standard.
3. Anche in questo caso, benché sia omogenea la scelta di ricorrere all’unitizzazione degli apprendimenti, si
rilevano differenze sia in merito alla rappresentazione dei “contenuti” delle unità (elenco, descrizioni integrate,
ecc), che alla scelta o meno di correlare relativi descrittori e indicatori di padronanza.
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di assumere riferimenti completi sul piano nazionale, sia nell’oggetto che nel metodo.
In questa fase storica, infatti, - per presidiare i processi di governo, produzione ed erogazione della formazione professionale degli organismi di formazione sul piano delle
competenze professionali - la sola opzione percorribile nell’accreditamento regionale
è transitoriamente quella della verifica delle credenziali professionali degli operatori.
In altri termini, l’esperienza condotta può rappresentare un supporto all’impegno, dimostrato da significativa parte dei sistemi regionali, nel mettere in atto forme di messa
in trasparenza e di riconoscimento dei saperi acquisiti dagli operatori della formazione
in contesti di apprendimento formale, non formale ed informale, affrontando pragmaticamente la valenza - individuale ed organizzativa - delle competenze professionali
nell’accreditamento delle strutture formative e potenziando il valore sociale dell’azione
di riconoscimento intrapresa.
Le azioni condotte hanno posto le condizioni di base per consentire ad un sistema
complesso di formazione on line di sviluppare, in prospettiva, un coerente ed integrato
set di servizi, così articolabile:
-- un servizio di riconoscimento e validazione delle competenze, già possedute in
ingresso da formatori che fruiscono del sistema di offerta di e-learning, in relazione
alle Unità di Competenze previste per l’assunzione di un ruolo di responsabilità dei
processi formativi,
-- un servizio per l’individuazione delle competenze mancanti (gap di competenza),
-- un servizio di orientamento per una navigazione e fruizione personalizzate delle
Unità Formative on line,
-- un servizio di orientamento per l’individuazione di ulteriori opportunità di formazione,
-- un servizio di riconoscimento di crediti spendibili in percorsi universitari triennali4,
-- un servizio di certificazione delle competenze acquisite.
La fruizione del sistema di offerta di e-learning corredata dai servizi sopra indicati,
permetterebbe ai formatori di sperimentare su di sé gli stessi dispositivi promossi dalle
politiche europee, finalizzati all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che loro
stessi avranno il compito di proporre e gestire con i loro utenti.
Una concreta e più ampia sperimentazione, in tal senso, potrebbe contribuire in modo
significativo a realizzare la trasformazione culturale - dall’insegnamento, realizzato solo
4. In queste direzioni si muovono già il progetto per la realizzazione di un Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Professionale, specificamente rivolto agli operatori della FP e le più recenti offerte formative di nuova
generazione, che si caratterizzano per un’evoluzione coerente con quanto indicato in sede europea.
Il Corso di Laurea, oltre a porre l’identità culturale e professionale degli operatori della FP allo stesso valore di
quella degli operatori della scuola, in modo che i sistemi di formazione professionale siano inseriti a pieno titolo
e con pari dignità nell’offerta formativa complessiva, intende anche rispondere alle esigenze di riconoscimento
delle competenze dei formatori, in modo coerente a quanto indicato dall’European Qualification Framework (EQF)
e dal quadro nazionale in via di composizione.
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nei sistemi formali e solo nell’età giovanile, all’apprendimento, da sviluppare e valorizzare in tutti i contesti formali, non formali ed informali e per tutta la vita - perseguita
dall’Unione Europea per creare un unico ambiente europeo degli apprendimenti, un
unico mercato del lavoro e, soprattutto, una effettiva coesione europea.
In modo strettamente connesso alla trasparenza dei saperi - sia acquisiti in prima persona dai formatori, sia componenti il dispositivo di offerta formativa da essi presidiato
ed erogato - e al set di elementi che determinano la qualità e l’efficacia di un processo
di apprendimento è da considerarsi la variabile del tempo e della trasparenza dei carichi
di lavoro, esercitando essa un ruolo centrale nel valorizzare oppure inibire le caratteristiche e gli stili apprenditivi di ogni persona: gli adulti hanno bisogno di tempi ampi
e distesi, non rigidi e predefiniti per costruire una propria rete di significati, coerente
con le proprie competenze professionali e storie di vita. Considerato, dunque, che in
un sistema di offerta formativa in modalità distance learning la personalizzazione
dei percorsi di apprendimento è resa possibile dalla “dilatazione” dei tempi di riflessione apprenditiva e di approfondimento, l’e-learning si rivela in grado di consentire
a ogni persona sia di scegliere quali momenti dedicare al proprio apprendimento, sia
di sperimentare le proprie attitudini creative e autoriali, favorendo così la sua crescita
cognitiva e relazionale.
Sperimentando su se stessi la strategia europea, i formatori potranno verificare il valore
prioritario di risorse come i risultati di apprendimento - inclusi i tempi associati al loro
conseguimento, attraverso la leva formativa del distance learning - e quanto sia importante renderle trasparenti, patrimonializzarle, svilupparle con standard progressivi,
incrementandole lungo tutta la vita, nella società e nell’economia della conoscenza.
Ogni gap di competenze rilevato - associabile a carichi di lavoro definibili e trasparenti
in termini di recupero formativo - potrebbe essere, così, percepito come la scoperta di
una possibile crescita, dando ai formatori utilizzatori del sistema di offerta di distance
learning, la sicurezza e l’entusiasmo nell’erogazione alle loro utenze di servizi formativi
basati sulla gestione delle competenze.
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*
Per consultare sia il set di strumenti relativi al dispositivo per la valorizzazione degli apprendimenti non
formali e informali dei formatori, sia i dati di dettaglio relativi all’applicazione del modello per la definizione dei
carichi di lavoro, si rimanda al sistema documentale ISFOL, disponibile al seguente indirizzo web: http://isfoloa.
isfol.it

Allegato 1
Caratteristiche dell’EQF e sviluppo dei National
Qualification Framework (NQF)

Prima di condurre un approfondimento delle caratteristiche distintive riferibili all’EQF, si è ritienuto opportuno chiarire preventivamente il significato attribuibile al termine qualification, che
in italiano è tradotto a volte con qualificazione e, a volte, con qualifica.
Nella traduzione ufficiale della RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2008, quella che ufficializza la costituzione dell’EQF, si è scelto di tradurre
qualification con qualifica. Tale scelta, secondo alcuni, non è ottimale. È stato fatto notare che
il termine qualifica ha in Italia una estensione molto vasta, è utilizzato per designare oggetti tra
loro molto diversi e appare fortemente caricato di elementi di equivocità. Poiché nel linguaggio
quotidiano, ma anche nel gergo degli addetti ai lavori, se ne fa un uso non controllato, l’utilizzo
è troppo estensivo e generico. Il termine, per esempio, è indifferentemente usato con riferimento
a due dimensioni distinte: l’attestazione dei risultati di apprendimento e della perizia professionale, raggiunti tramite un percorso formativo e la posizione contrattuale. Alcuni, poi, con il
termine qualifica si riferiscono solo a quel particolare documento rilasciato nella formazione
professionale, regionale e che dovrebbe, invece, chiamarsi attestato di qualifica professionale1.
Nei documenti europei, tuttavia, non mancano i punti di riferimento per fare un po’ di chiarezza.
Il documento preparatorio della riunione del 1 Aprile 2005 del Gruppo di esperti EQF, precisa
che quando si rilascia una qualifica e il relativo certificato è tipicamente ricorrente la sequenza
che segue2:
• l’apprendimento è sempre verificato sulla base di standard o criteri (per esempio definiti in
termini di risultati di apprendimento) da un esperto o da un gruppo di esperti, che seguono
procedure definite;
• gli esiti dell’apprendimento sono accreditati quando la verifica dell’apprendimento è approvata o confermata da una pertinente legislazione o da autorità professionali, sulla base
di standard predefiniti e seguendo una procedura standard;

1. Per la verità il termine qualification è fonte di criticità anche nel mondo anglosassone, perché c’è sempre
stata un po’ di confusione tra qualification intesa come qualcosa di cui dispone una persona qualificata per fare
un lavoro e qualification intesa come qualcosa di cui dispone una persona portatrice di un certificato.
2. Questa sequenza di azioni è confermata anche nella definizione di qualifica fornita dall’OCSE: «Una qualifica
è raggiunta quando un’agenzia nazionale o internazionale o un’istituzione ufficiale accetta che una persona ha
appreso conoscenze e abilità a specifici standard. Lo standard di apprendimento è confermato per mezzo di un
processo di verifica o del positivo completamento di un programma di studi. L’apprendimento e la verifica per
una qualifica possono avvenire tramite un programma di studio e/o esperienze sul posto di lavoro. Una qualifica
conferisce un riconoscimento ufficiale del valore dell’apprendimento nel mercato del lavoro e nei successivi percorsi
di istruzione e formazione. Una qualifica può essere un requisito previsto dalla legge per svolgere un lavoro».
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•

•

la qualifica è l’esito formale di un processo di accreditamento. Una qualifica conferisce un
riconoscimento ufficiale di valore nel mercato del lavoro e nei successivi percorsi di istruzione
e formazione;
un certificato o un diploma è il documento ufficiale che registra la qualifica e l’accreditamento/validazione dell’apprendimento.

La citata RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 28 gennaio 2008,
fornisce una definizione di qualifica coerente con la precedente: «“qualifica”: 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».
Sulla base delle definizioni indicate, la scelta di tradurre il concetto inglese qualification con il
termine italiano qualifica può essere tranquillamente condivisa, perché la definizione fatta propria
dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE è sufficiente per renderne possibile un uso controllato e
non equivoco, nel contesto delimitato. Essendo tale contesto quello dei risultati di apprendimento
raggiunti, già si comprende, per esempio, che, quando in Italia si utilizzerà il termine qualifica con
riferimento alla posizione contrattuale, si farà uso di un concetto distinto, con un suo contenuto
specifico: insomma, sarà chiaro che si parlerà di un oggetto diverso (come avviene, senza ambiguità e senza equivoci, quando si usa il medesimo termine “tensione” nelle varie branche della
fisica - tensione meccanica, tensione elettrica ecc. -, piuttosto che nel diritto internazionale).
In sintesi, secondo la definizione data nella RACCOMANDAZIONE, sono qualifiche tutti i riconoscimenti che attestano il raggiungimento di determinati risultati dell’apprendimento riferiti
a standard definiti (procedurali e/o di contenuto), sulla base di una verifica operata nell’ambito
di un sistema di valutazione specificato (processo di valutazione e convalida): le evidenze oggettive (risultati formali) di tali riconoscimenti sono i vari documenti (certificati, titoli, diplomi
ecc.) rilasciati da enti pubblici e privati dietro autorizzazione di autorità nazionali o locali (autorità competenti). È opportuno sottolineare come, rispetto al comune modo di pensare, la vera
novità dell’EQF è che la “qualifica” è indipendente dai percorsi di apprendimento, e può essere
raggiunta attraverso percorsi sia formali, sia non formali, sia informali. Essa dipende, invece,
dalla presenza di: autorità competenti, standard di riferimento per la valutazione/convalida dei
risultati di apprendimento e procedure che formalizzano il processo di valutazione/convalida.
Chiarito il significato da attribuire in questo contesto al termine “qualifica”, si sono considerate
le basi concettuali dell’European Qualifications Framework, approfondendo le idee-guida che
ne costituiscono il fondamento e le tappe più significative del suo sviluppo.
Riguardo alle qualifiche, il focus è posto subito sulla persona e sulle sue competenze. Protagonista
e artefice principale delle proprie qualifiche è la persona: è tale soggetto che è capace di combinare le competenze trasmesse dalle istituzioni formali con le competenze acquisite grazie alla
sua pratica professionale e alle sue iniziative personali in materia di formazione. Per le istituzioni
l’obiettivo da raggiungere è la realizzazione di un sistema di accreditamento delle competenze
al fine del riconoscimento formale del patrimonio di competenze e conoscenze della persona.
La centralità della persona, e delle sue competenze, connota anche la strategia europea per
l’occupazione, tra i cui pilastri c’è quello dell’occupabilità. Con tale espressione si afferma che è
necessario assicurarsi che le persone possano sviluppare le competenze giuste per avere la possibilità di trovare un posto di lavoro in un mondo che cambia molto rapidamente. Nasce da qui
l’esigenza dell’integrazione e della complementarietà delle politiche educative e della formazione
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con le politiche occupazionali, della ricerca, economiche e sociali. Le competenze possedute sono
considerate addirittura come il capitale distintivo “dell’Europa delle conoscenze”: per vincere la
sfida di diventare «l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo»,
l’Europa può e deve contare soprattutto sul proprio capitale umano, che ha bisogno di essere
difeso, valorizzato, aggiornato, adeguato, rinnovato lungo tutto l’arco della vita della persona.
Nascono di qui le politiche per promuovere e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita, in funzione dello sviluppo sociale e dell’occupabilità. Ciò richiede una dimensione europea
dell’istruzione e della formazione più coerente ed integrata, capace di rispondere ai bisogni dei
cittadini in tutte le fasi della loro vita. L’investimento nei sistemi dell’istruzione e della formazione
diventa un mezzo indispensabile per promuovere la coesione sociale, la cittadinanza attiva, la
realizzazione personale e professionale, l’adattabilità e l’occupabilità, e dovrebbe consentire a
tutte le persone di acquisire le competenze necessarie per partecipare, come cittadini attivi, alla
società della conoscenza e al mercato del lavoro.
Il vero obiettivo strategico è la costruzione dello spazio europeo dell’apprendimento permanente,
in grado di dare a tutti i cittadini europei la possibilità di muoversi agilmente tra contesti di
apprendimento diversi (formali, non formali e informali), traendone il massimo profitto in termini
di conoscenze e competenze. Da questo punto di vista, lo spazio europeo dell’apprendimento è
quindi ben più ampio, articolato e complesso rispetto ai tradizionali sistemi dell’istruzione e della
formazione3. Il metodo adottato per la sua costruzione è quello del “coordinamento aperto” che
si basa essenzialmente su: identificazione e definizione congiunta di obiettivi da raggiungere
(adottati dal Consiglio); strumenti di misura definiti congiuntamente (statistiche, indicatori, linee
guida); il «benchmarking», vale a dire l’analisi comparativa dei risultati degli Stati membri e lo
scambio di pratiche ottimali (sorveglianza effettuata dalla Commissione).
Proprio per avviare la costruzione dello spazio europeo dell’apprendimento permanente, l’UE ha
ritenuto prioritario costruire uno strumento che permetta di confrontare tra loro le qualifiche
rilasciate negli Stati Membri: in questo modo le qualifiche, acquisite da una persona lungo tutto
l’arco della vita, saranno più facilmente “comprensibili” e, ovviamente, anche “rivendibili”, nel
più ampio spazio comune europeo, per quanto diversi siano i titoli e i percorsi nazionali della
formazione, sia scolastica e universitaria, che professionale. Obiettivo principale dell’EQF è, infatti,
quello di fungere da «dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi
livelli, sia per l’istruzione generale e superiore, sia per l’istruzione e la formazione professionale».
Il raggiungimento dell’obiettivo consentirà di produrre l’importante risultato di migliorare «la
trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate secondo
3. Per la costruzione di questo spazio europeo dell’apprendimento permanente l’UE ha ritenuto necessario:
sviluppare un quadro europeo delle qualifiche (EQF);
realizzare un quadro europeo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
costruire un quadro unico di riferimento al fine di promuovere la trasparenza dei certificati per il riconoscimento
delle competenze e delle qualifiche acquisite dai cittadini (EUROPASS);
sviluppare un set di principi comuni condivisi a livello europeo per il riconoscimento dell’apprendimento formale
e non formale;
promuovere lo sviluppo di un sistema di trasferimento di crediti basato non più solo sulle qualifiche ma anche
sulla definizione di competenze, riconoscibili a livello europeo (ECVET);
rafforzare la collaborazione europea nell’istruzione e formazione professionale per facilitare e favorire la mobilità
dei cittadini;
favorire la qualità dell’istruzione e della formazione professionale;
incrementare la trasparenza, l’informazione, l’orientamento e il counseling.
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le prassi esistenti nei vari Stati membri», anche senza dover apportare modifiche ai sistemi e alle
prassi nazionali. Peraltro - poiché il focus è posto sulle qualifiche e sui livelli, invece che sui percorsi
o sulle architetture dei sistemi nazionali - ciò renderà esplicito che «ciascun livello di qualifica
dovrebbe, in linea di principio, essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzione e di carriera». Non solo gli Stati, ma anche le organizzazioni settoriali internazionali, cioè le associazioni
di organizzazioni nazionali - anche, ad esempio, di datori di lavoro e di organismi professionali
che rappresentano gli interessi di settori nazionali4 - «potranno mettere in relazione i propri
sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune europeo, mostrando così il rapporto
tra le qualifiche settoriali internazionali e i sistemi nazionali delle qualifiche». Di conseguenza,
l’EQF contribuirà, più o meno direttamente, a raggiungere obiettivi più ampi5, in particolare:
• promuovere l’apprendimento permanente;
• aumentare l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e di tutte le
persone in apprendimento;
• sviluppare la fiducia reciproca, dal momento che l’attuazione dell’EQF si fonda sull’applicazione di principi trasparenti di garanzia della qualità e sullo scambio di informazioni;
• ammodernare i sistemi dell’istruzione e della formazione;
• collegare istruzione, formazione e occupazione;
• gettare un ponte fra l’apprendimento formale, non formale e informale, conducendo anche
alla convalida di risultati dell’apprendimento ottenuti grazie all’esperienza.
È bene ricordare che i tentativi precedenti di confrontare tra loro le qualifiche dei diversi stati
membri (per esempio la decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità
europee) hanno avuto poco successo e sono stati abbandonati, perché utilizzavano descrittori
troppo complessi e di difficile uso.
L’impianto tecnico dell’EQF deve essere valutato guardando l’essenzialità e la semplicità della
sua struttura e dei descrittori scelti.
Nella stessa presentazione ufficiale dell’EQF, si evidenzia che L’EQF è caratterizzato da tre principali elementi:
1. L’elemento chiave è relativo ai livelli comuni di riferimento, correlati a risultati dell’apprendimento e collocati in una struttura di otto livelli.
2. Tali livelli di riferimento sono supportati da un set di strumenti finalizzati a rispondere ai
bisogni dei singoli cittadini:

4. Come è noto, i settori tendono a sviluppare sempre più spesso qualifiche settoriali internazionali, sulla base
delle esigenze emergenti. Esempi di qualifiche settoriali internazionali sono quelle specifiche di alcune professioni
regolamentate, quali quelle del settore medico.
5. Per comprendere meglio qual è la finalità dell’EQF, è bene precisare anche quali obiettivi non si pone:
L’EQF non si propone di definire un repertorio di qualifiche e perciò non sostituisce i sistemi nazionali o settoriali
delle qualifiche.
L’EQF non si propone di armonizzare le legislazioni e le prassi nazionali.
L’EQF non può definire nuove qualifiche.
L’attuazione dell’EQF è solo raccomandata agli Stati e ha perciò carattere non vincolante. La Raccomandazione,
infatti, «è conforme al principio di sussidiarietà sostenendo e completando le attività degli Stati membri e facilitando un’ulteriore cooperazione tra di essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l’apprendimento permanente».
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3.

un sistema integrato europeo di trasferimento e accumulo dei crediti per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
• il portfolio Europass (con i suoi cinque documenti);
• il database Ploteus sulle opportunità di apprendimento.
L’EQF include, infine, un insieme di principi e di procedure che forniscono le linee guida per
la cooperazione degli stakeholders ai diversi livelli, con particolare riguardo all’assicurazione
qualità, alla validazione degli apprendimenti non formali, all’orientamento e alle competenze
chiave.

Gli otto livelli di riferimento sono stratificati secondo un continuum, che va dalla minima alla
massima complessità, di risultati dell’apprendimento raggiungibili in tutto l’arco della vita, attraverso percorsi formali, non formali e informali. I livelli di riferimento sono determinati in modo
indipendente rispetto al contesto di acquisizione e ciò costituisce una caratteristica essenziale.
Quelli attualmente in uso, come per esempio i livelli ISCED 976, sono legati soprattutto a percorsi
formali di istruzione e formazione e risultano, dunque, obsoleti rispetto all’evoluzione in atto
nel dibattito comunitario.
Nell’EQF i risultati di apprendimento sono rappresentati attraverso ampi descrittori di conoscenze,
abilità e competenze, coerenti anche con la nuova formulazione delle competenze chiave (cfr.
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente): l’equilibrio tra questi elementi varia da livello a livello,
tenendo conto della loro progressività.
Sulla base di queste rappresentazioni/descrizioni dei risultati di apprendimento diventa possibile
- a livello nazionale, regionale, settoriale - classificare anche i titoli accademici e professionali
(diplomi, qualifiche, certificati ecc.), che attestano/mettono in trasparenza i risultati di apprendimento raggiunti dalle persone, riconducendoli all’appropriato livello dell’EQF. In questo senso
gli otto livelli fungono da punto comune di riferimento neutro anche per i sistemi formativi: è
per questa ragione che, nello sviluppo dei livelli, si è fatto in modo che questi coprano l’intera
gamma delle qualifiche, da quelle ottenute al termine dell’istruzione e della formazione obbligatoria a quelle assegnate ai più alti livelli di istruzione e formazione accademica e professionale. In
quanto strumento che promuove l’apprendimento permanente, l’EQF tiene conto dell’istruzione
generale e per adulti, dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione superiore7.
L’EQF, utilizzando i risultati dell’apprendimento per descrivere i livelli di riferimento, facilita
allo stesso tempo la convalida dell’apprendimento acquisito al di fuori dell’istruzione formale,
considerato un elemento chiave dell’apprendimento permanente.
Come già indicato, l’EQF è supportato da alcuni strumenti realizzati in tempi diversi per rispondere
ai bisogni dei singoli cittadini, nella prospettiva della costruzione dello spazio europeo dell’apprendimento. Tali strumenti sono tutti coerenti con l’impianto concettuale dell’EQF e necessitano
solo di alcuni interventi di armonizzazione relativi soprattutto all’uso di alcuni termini.
Il primo gruppo di strumenti è costituito dal sistema integrato europeo di trasferimento
e accumulo dei crediti per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il riferimento è
all’ECTS (European Credit Transfer System), elaborato in ambito accademico per facilitare
6. International Standard Classification of Education predisposta dall’Istituto per le statistiche dell’UNESCO.
7. I livelli da 5 a 8 contengono un chiaro riferimento ai livelli definiti nello schema per lo Spazio europeo
dell’Istruzione Superiore nel contesto del processo di Bologna.
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la mobilità internazionale degli studenti, e all’ECVET (European Credit transfer system in
Vocational Education and Training) il sistema europeo per il trasferimento, la capitalizzazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento per la formazione professionale,
in corso di realizzazione.
Il secondo gruppo di strumenti è costituito dai cinque documenti del portfolio Europass (curriculum vitae, supplemento al diploma, supplemento al certificato, passaporto delle lingue,
europass-mobilità).
Il terzo dispositivo strumentale è costituito dal database Ploteus8 sulle opportunità europee di
apprendimento. Esso ha lo scopo di aiutare gli studenti, chi è alla ricerca di un lavoro, i lavoratori,
i genitori, i consulenti per l’orientamento, gli insegnanti a trovare informazioni sull’educazione,
sulla formazione e sulle opportunità di apprendimento in Europa9 e contiene anche descrizioni
e spiegazioni dei diversi sistemi di educazione dei Paesi europei. I futuri sviluppi del portale
Ploteus dovrebbero essere collegati strettamente all’EQF, usando gli 8 livelli come un principio
organizzatore per il portale e mostrando come le varie opportunità di apprendimento possono
essere collegate ad un particolare livello.
In sede di approfondimento tematico sono stati considerati, infine, i principali impatti che l’EQF
ha sui sistemi di apprendimento degli Stati membri dell’UE che decidono di utilizzarlo, considerato
che l’adesione all’EQF è volontaria.
Entro il 2010 ciascun Paese è stato invitato a rapportare all’EQF i propri sistemi nazionali delle
qualifiche. Secondo la definizione fornita nella RACCOMANDAZIONE, per sistema nazionale delle
qualifiche si intende il «complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell’apprendimento e altri meccanismi che raccordano l’istruzione e la formazione
con il mercato del lavoro e la società civile». Affinché non ci siano dubbi sulla natura di queste
attività, la stessa precisa che esse comprendono l’elaborazione e l’attuazione di disposizioni e
processi istituzionali in materia di: garanzia della qualità, valutazione delle qualifiche e rilascio
delle qualifiche.
Poiché un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi (come per
esempio in Italia l’istruzione, di competenza dello Stato, e l’istruzione e formazione professionale,
di competenza delle Regioni), le suddette attività sono specifiche di ciascun ambito. Sistemi e
sottosistemi nazionali sono, in buona sostanza, quelli storicamente strutturati nei diversi Stati,
i quali possono essere più o meno trasparenti e completi rispetto alle attività indicate dalla
RACCOMANDAZIONE.
Ciò premesso, entro il 2010 i Paesi UE aderenti sono perciò stati invitati10:
• come minimo a collegare in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali agli 8 livelli
EQF. Ciò comporta che al momento di correlare all’EQF le qualifiche relative all’istruzione
superiore e all’istruzione e formazione professionale gli Stati dovranno «promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione»;
• a sviluppare, qualora lo ritengano opportuno, quadri nazionali delle qualifiche (National
Qualification Framework - NQF) conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali,

8. http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
9. Siti web delle università e delle istituzioni di educazione superiore, database di scuole e corsi di formazione
professionale e di educazione per adulti.
10. Cfr. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente. RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI.
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cioè a dotarsi di uno «strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie
di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici». Analogamente
all’EQF, un NQF «mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a
migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto
al mercato del lavoro e alla società civile»11.
Entro il 2012 gli Stati sono invitati ad adottare misure affinché «tutti i nuovi certificati di
qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un
chiaro riferimento - in base ai sistemi nazionali delle qualifiche - all’appropriato livello dell’EQF».
Più in generale, e perciò senza scadenze temporali, gli Stati sono invitati a:
• «adottare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel definire e descrivere le
qualifiche»;
• «promuovere la convalida dell’apprendimento non formale e informale, secondo i principi
europei comuni», prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire
ad aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente e l’accesso al mercato del
lavoro.
Come si nota, è ricorrente il richiamo alla garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione.
Probabilmente è da questo richiamo che deriveranno gli impatti maggiori sui sistemi nazionali
nell’attuazione dell’EQF.
La RACCOMANDAZIONE12 sintetizza i principi che gli Stati dovranno promuovere e applicare:
• politiche e procedure a garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livelli dei
sistemi dell’EQF;
• la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni
di istruzione e di formazione;
• la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei
programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne, che a loro volta andranno
esaminati regolarmente;
• la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione
dei processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell’apprendimento.
Poiché l’applicazione dei suddetti principi comporterà per i diversi soggetti (istituzioni, istituti
di istruzione e di formazione ecc.), l’adozione di «sistemi di garanzia della qualità» (un esempio
di tali sistemi sono quelli adottati secondo le norme ISO), la RACCOMANDAZIONE precisa analiticamente quali elementi dovranno essere contenuti in tali sistemi:
• «obiettivi e norme chiari e misurabili;
• orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate;
• risorse adeguate;
• metodi di valutazione coerenti, che associno autovalutazione e revisione esterna;
11. A questo proposito è bene precisare che in Europa ci sono vari esempi di NQF, soprattutto nei paesi di cultura
anglosassone. In Italia, allo stato attuale, un formale NQF non esiste.
12. cfr. in Appendice Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. I PRINCIPI DELL’ASSICURAZIONE QUALITÀ.
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sistemi e procedure per la rilevazione del “feedback”, per introdurre miglioramenti;
risultati delle valutazioni ampiamente accessibili».

Allo scopo di aiutare gli Stati ad organizzarsi in modo efficace per attuare quanto necessario
all’adozione dell’EQF, la RACCOMANDAZIONE, suggerisce, infine, di designare «punti nazionali
di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che
sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra
sistemi nazionali delle qualifiche e il Quadro europeo delle qualifiche, per promuovere la qualità
e la trasparenza di tale correlazione».
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Allegato 2
Il trasferimento e il riconoscimento
dei crediti di apprendimento

Da quando il sistema istruzione-formazione-lavoro ha assunto dimensioni sovranazionali,
fino ad arrivare alla globalizzazione attuale, l’esigenza di assicurare alle persone la possibilità
di accumulare e capitalizzare gli apprendimenti è cresciuta in modo esponenziale. L’Unione
europea ha posto tra le priorità da realizzare nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale (Vocational Education and Training - VET) la costruzione di un Sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET).
Prima di delineare nei suoi aspetti fondamentali il sistema ECVET e limitando gli aspetti di
approfondimento al campo di nostro interesse1 - quello dell’apprendimento e della VET - si
possono preliminarmente indicare i principali concetti in gioco2: certificazione, riconoscimento,
valutazione, validazione/convalida degli apprendimenti. Sono importanti anche i concetti di
trasferimento, di credito (di apprendimento) e di unità (di apprendimento capitalizzabile), così
come quelli di qualifica3 e di trasparenza4.
In primo luogo, è opportuno chiarire che la certificazione ha a che fare con il riconoscimento
ufficiale dei risultati dell’apprendimento. Si parla, infatti, anche di riconoscimento sociale dei
1. Non dimenticando che l’ambito di interesse è quello dell’apprendimento e della Vet, si ritiene opportuno,
nell’economia del presente allegato, trattare i concetti in gioco in questo distintivo contesto, anche se questi
possono avere un’estensione che ne permette l’uso in altri campi, con significati specifici. Non ci occuperemo,
quindi, per esempio, del riconoscimento legato all’esercizio delle professioni regolamentate, nel cui ambito questo
concetto è usato con il significato specifico legato a quel contesto. Come noto, esiste una Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio (2005/36/CE del 7/09/2005), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che è
stata adottata per garantire la libera circolazione dei professionisti pienamente qualificati nei casi in cui l’accesso
a una professione è regolamentato dagli stati membri. È un argomento che riguarda i lavoratori già pienamente
qualificati, più che le persone in apprendimento che vogliono raggiungere una qualifica.
2. È qui adottata una definizione aggiornata dei concetti in gioco sopra elencati sulla base dei più recenti documenti prodotti in ambito Ue, con particolare attenzione alla RACCOMANDAZIONE sull’istituzione di un sistema
europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009. Altro riferimento
autorevole ai fini del presente lavoro è rappresentato dalle definizioni proposte nella pubblicazione Terminology
of vocational training policy - A multilingual glossary for an enlarged Europe, (Cedefop 2008).
3. Per il termine qualifica è importante il riferimento alla definizione contenuta nella Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente del 28 gennaio 2008: «qualifica: 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».
4. Per quanto riguarda il concetto di trasparenza ricordiamo che va intesa come la modalità attraverso cui è
possibile dare visibilità ai saperi e alle capacità acquisiti dai singoli individui e che deve essere considerata come
condizione necessaria per il miglior rapporto tra domanda e offerta di lavoro, proprio perché consente ai lavoratori
di presentare secondo un protocollo condiviso le proprie competenze ed esperienze formative e professionali.
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risultati di apprendimento, che può avvenire in assenza di un processo di certificazione, per
esempio sulla semplice base di dichiarazioni che rendono trasparenti i risultati di apprendimento
(come nel caso di Europass Curriculum vitae). Ciò risulta chiaro nella definizione Cedefop del
termine riconoscimento, dove si nota anche che il riconoscimento ufficiale si riferisce sia ai
certificati (diplomi, titoli), che attestano il raggiungimento di una qualifica, sia a parti (crediti e
competenze validate), utili per l’acquisizione dei certificati.
A conferma della definizione del Cedefop, si riporta quella contestualizzata all’ECVET contenuta
nella relativa Raccomandazione: «riconoscimento dei risultati dell’apprendimento: il processo in
cui sono attestati i risultati dell’apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l’attribuzione
di unità o qualifiche».
La certificazione è, pertanto, l’atto finale (emissione del certificato da parte di organismi certificatori accreditati) del processo che riguarda la convalida formale delle competenze acquisite da
una persona sia nei contesti formali, sia nei contesti informali/non formali. Tale processo prevede
più attività, tra cui quella del riconoscimento: un’attività cruciale, come vedremo, è quella della
valutazione (assessment), che deve seguire delle procedure di standardizzate.
IT

certificazione dei risultati dell’apprendimento

Rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un ente
competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell’apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno
standard prestabilito.
Nota: la certificazione può convalidare i risultati dell’apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o
informali.
Fonte: adattato da Cedefop, 2004.
Termini collegati: accertamento dei risultati dell’apprendimento, certificato/diploma/titolo, qualifica, convalida dei
risultati dell’apprendimento, organismo di certificazione

Tradizionalmente, la certificazione costituisce l’atto finale naturale dei percorsi di apprendimento
che si concludono nei contesti formali, come si evince dalla definizione del Cedefop.
IT

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 convalida
e in una certificazione.

Fonte: adattato da Cedefop, 2004.
Termini collegati: apprendimento informale, apprendimento, apprendimento non formale, certificazione dei
risultati dell’apprendimento

L’evidenza oggettiva che documenta ufficialmente tale atto finale è un certificato, sul quale è
registrato l’esito del processo (diploma, ma anche titolo), rilasciato da un organismo certificatore
al termine di una procedura di valutazione (assessment) standardizzata.

396

Allegato 2

IT

certificato/diploma/titolo

Documento ufficiale rilasciato da un organismo di certificazione che riporta i risultati
conseguiti da un individuo all’esito di un accertamento e di una convalida rispetto a uno
standard prestabilito.
Fonte: adattato da Cedefop, 2004.
Termini collegati: accertamento, certificazione dei risultati dell’apprendimento, organismo di certificazione,
qualifica

Cosa avviene, invece, nei contesti informali/non formali? Se si parte dalle definizioni del
Cedefop, notiamo innanzitutto che i percorsi di apprendimento effettuati in questi contesti non conducono naturalmente alla certificazione, cioè al rilascio di certificati/diplomi/
titoli. In natura, infatti, l’apprendimento informale avviene in modo non intenzionale, nella
maggioranza dei casi. L’apprendimento non formale, pur essendo spesso intenzionale, è
realizzato in contesti in cui è prevalente la focalizzazione sul lavoro, non su un percorso
di apprendimento che conduca a una qualifica.
IT

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.
Note:
- i risultati dell’apprendimento informale in genere non sfociano in una certificazione, ma possono essere
convalidati e certificati nel quadro del riconoscimento dei programmi di apprendimento precedenti;
- l’apprendimento informale è detto anche apprendimento «esperenziale» o «fortuito» o casuale.
Fonte: adattato da Cedefop, 2004.
Termini collegati: apprendimento formale, apprendimento, risultati dell’apprendimento, apprendimento non
formale, convalida dei risultati dell’apprendimento

IT

apprendimento non formale

Apprendimento 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.
Note:
- i risultati dell’apprendimento non formale possono essere convalidati a sfociare in una certificazione;
- t alvolta l’apprendimento non formale è denominato «apprendimento semi-strutturato».
Fonte: adattato da Cedefop, 2004.
Termini collegati: apprendimento formale, apprendimento informale, apprendimento, convalida (dei risultati
dell’apprendimento)

I risultati di apprendimento acquisiti in tali contesti, per poter essere riconosciuti utili per il
conseguimento di un certificato/diploma/titolo, devono essere quindi convalidati attraverso un
processo di valutazione.
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IT

convalida dei risultati dell’apprendimento

La conferma, da parte di un ente competente, che i risultati dell’apprendimento (conoscenze,
abilità e/o competenze) acquisiti da una persona in un contesto formale, non formale o
informale sono stati accertati in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno
standard di convalida. La convalida è generalmente seguita dalla certificazione.
Fonte: Cedefop
Termini collegati: accertamento dei risultati dell’apprendimento, certificazione dei risultati dell’apprendimento

A conferma della definizione del Cedefop, riportiamo quella contestualizzata all’ECVET contenuta nella relativa Raccomandazione «convalida dei risultati dell’apprendimento: il processo
di conferma che determinati risultati dell’apprendimento valutati, conseguiti da una persona,
corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti per un’unità o una qualifica».
A questo proposito, considerata la novità e l’importanza dell’argomento, vale la pena di ricordare che la maggior parte dei Paesi europei sta sviluppando e attuando metodi e sistemi per la
convalida dell’apprendimento non formale e informale, allo scopo di consentire a una persona
di acquisire una qualifica sulla base di un apprendimento che avviene al di fuori dei contesti
formali, contribuendo in maniera importante all’obiettivo dell’apprendimento permanente.
Si è parlato di processo di valutazione e di procedure standardizzate per la valutazione. Cosa
s’intende per valutazione (assessment)? L’assessment consiste nel complesso dei metodi e dei
processi utilizzati per attribuire un valore (ma anche giudicare) ai risultati di apprendimento
delle persone in vista della validazione e della certificazione.
IT

accertamento dei risultati dell’apprendimento

Il processo di accertamento delle conoscenze, del know-how, delle abilità e/o delle competenze di una persona in base a criteri prestabiliti (risultati attesi, misurazione dei risultati
dell’apprendimento). Ad esso seguono, in genere, la convalida e la certificazione.
Nota: in letteratura, il termine «accertamento» si riferisce, di norma, alla valutazione delle competenze di una
persona, mentre «valutazione» è usato più spesso per descrivere la procedura d’esame dei metodi pedagogici o dei
fornitori di servizi d’istruzione e formazione.
Fonte: Cedefop, 2004.
Termine collegato: certificazione dei risultati dell’apprendimento

A conferma della definizione del Cedefop, riportiamo quella contestualizzata all’ECVET contenuta nella relativa Raccomandazione: «valutazione dei risultati dell’apprendimento: i metodi e
i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una
particolare conoscenza, abilità o competenza».
Quando si parla di valutazione ci si riferisce, quindi, a un procedimento squisitamente tecnico,
costituito dall’insieme dei metodi e dei processi per valutare conoscenze, abilità e competenze. Al
termine di questo processo, si può avere la validazione dei risultati dell’apprendimento e, se sono
presenti le condizioni, la loro certificazione, attraverso il rilascio di una qualifica e del relativo
certificato. Come si è già detto, per la certificazione è necessaria una procedura standardizzata di
valutazione, messa in atto da un ente certificatore (awarding body), che riconosce formalmente i
risultati di apprendimento raggiunti da una persona, rilasciando una qualifica e il relativo certificato.
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ente certificatore

Ente che rilascia le qualifiche (certificati, diplomi o titoli) che attestano formalmente i
risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze) di una persona a seguito
di una procedura di accertamento e convalida.
Fonte: adattato da Cedefop, 2004.
Termini collegati: certificato/diploma/titolo, certificazione dei risultati dell’apprendimento, convalida dei risultati
dell’apprendimento

Si è visto, dunque, come la costituzione di uno spazio europeo dell’apprendimento miri a facilitare
l’acquisizione e la valorizzazione (riconoscimento, trasferimento ecc.) dei risultati di apprendimento comunque raggiunti nell’arco della vita e come la trasparenza, da sola, non risolva i
problemi legati a questa valorizzazione.
Il percorso di ricerca compiuto nell’ambito del Laboratorio dell’innovazione di SPF online ha
approfondito, inoltre, i principali sviluppi in sede Ue relativi al riconoscimento e al trasferimento
delle qualifiche e dei risultati di apprendimento.
Il trasferimento delle qualifiche e dei risultati di apprendimento è una crescente importante
priorità per la cooperazione europea nella VET: esso contribuisce a raggiungere l’obiettivo di
realizzare il diritto alla libera circolazione nell’Ue, promuovendo la mobilità, verticale, intesa
come l’acquisizione di un più alto livello di competenza in una specifica area professionale, e
orizzontale, intesa come l’estensione del campo d’azione della propria professionalità, realizzata
muovendosi attraverso diverse regioni, culture, opportunità formative ed esperienze professionali.
Il trasferimento riguarda la portabilità (portability) delle qualifiche e/o dei risultati di apprendimento tra diversi contesti di apprendimento (formale, non formale, informale), livelli di VET
(iniziale, continua ecc.) e ambiti (internazionale, nazionale, settoriale, regionale, locale).
Lo scopo delle politiche a sostegno del trasferimento delle qualifiche e dei risultati di apprendimento è proprio quello di collegare insieme diversi contesti, livelli e ambiti della VET, mettendo
in grado le persone di fare affidamento sulla possibilità di patrimonializzare gli apprendimenti
realizzati, anche combinandoli tra loro. Il ruolo dell’Ue, come per la trasparenza, è di fornire un
quadro di riferimento comune per facilitare il trasferimento attraverso i diversi sistemi nazionali,
incoraggiando la cooperazione tra gli stati membri, supportando e integrando le loro azioni,
rispettando la loro responsabilità.
Per la costruzione di tale quadro di riferimento comune, non si parte da zero. Un Sistema europeo per
il trasferimento dei crediti (ECTS), infatti, è già stato sperimentato e utilizzato con successo in tutta
Europa, nell’ambito dell’istruzione superiore (Higher Education - HE). Introdotto nel 1989, con i programmi Erasmus e Socrates, il sistema ECTS facilita il riconoscimento dei periodi di studio all’estero,
contribuendo ad accrescere la qualità e la quantità della mobilità degli studenti in Europa.
Recentemente l’ECTS sta evolvendo: da un sistema di semplice riconoscimento dei crediti (acquisiti
seguendo corsi in diverse università), sta sviluppandosi verso un sistema di capitalizzazione5,
5. Come noto nella Higher Education (HE) i crediti ECTS sono dei valori assegnati ai diversi segmenti di un
corso, tramite i quali è descritto il carico di lavoro richiesto allo studente per completare il corso o parti di questo.
I crediti rispecchiano la quantità di lavoro che ciascun segmento richiede in rapporto alla quantità totale di lavoro
necessario per completare un intero anno di studio accademico (comprensivo di lezioni, esercitazioni pratiche,
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permettendo il riconoscimento - nonché la loro traduzione in crediti utili per l’acquisizione di
una laurea - dei risultati di apprendimento acquisiti anche al di fuori delle istituzioni universitarie. Si tratta di uno degli obiettivi principali della Dichiarazione di Bologna, che ha dato avvio
al cosiddetto processo di Bologna.
Facendo seguito alle Conclusioni del Consiglio istruzione del 15 novembre 2004, i Ministri responsabili della formazione professionale dei 32 Paesi europei, le parti sociali europee e la
Commissione hanno convenuto l’accordo nel Maastricht Communiqué del 14 dicembre 2004,
conferendo alta priorità allo «sviluppo e all’implementazione di un sistema europeo di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) al fine di permettere
alla persona di costruire il proprio percorso a partire dai risultati dell’apprendimento quando
passa da un sistema di apprendimento ad un altro».
Invitata a esplorare le soluzioni possibili per la progettazione, l’implementazione e lo sviluppo
di un sistema di trasferimento dei crediti, compatibile con le peculiarietà dell’istruzione e della
formazione professionale, la Commissione ha riunito un gruppo tecnico di lavoro (Technical
Working Group - TWG), costituito da esperti designati dagli stati membri e dai rappresentanti
delle parti sociali.
Il TWG ha avuto il mandato di investigare, sulla base delle esperienze realizzate nella Higher
Education, le opzioni per lo sviluppo dell’ECVET a livello europeo, il ruolo e le caratteristiche di
un riferimento comune per i livelli delle competenze e delle qualifiche e i principi comuni per
la certificazione. È importante sottolineare come il technical working group si sia impegnato
a delineare l’ECVET, ricercando la più ampia condivisione da parte dei destinatari e delle parti
interessate e seguendo un approccio bottom-up. I destinatari sono stati identificati nei beneficiari diretti dell’ECVET; le parti interessate nei soggetti coinvolti nel definire e nel far acquisire
le qualifiche e le competenze. Le persone sono ovviamente i primi destinatari, a cominciare dai
giovani che beneficiano di un periodo di formazione all’estero. Dopo le persone, i soggetti più
direttamente coinvolti sono le istituzioni che attivano esperienze di mobilità per le persone in
seminari, stage, studio individuale - a casa o in biblioteca - nonché degli esami e di ogni altra attività di valutazione). Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Ad ogni credito è associato un valore in
ore di lavoro pari a 25 ore: si considerano, quindi, 1500 ore di lavoro annue. È utile tener presente che almeno la
metà dell’impegno di lavoro complessivo di uno studente deve essere riservato allo studio personale e alle altre
attività individuali. Negli atenei sono tuttora in corso sperimentazioni per individuare la base di misura del credito
più idonea a rappresentare in ore la quantità di lavoro richiesta allo studente. Si stanno esaminando diverse basi,
utilizzando i concetti di tempo di apprendimento, densità dell’apprendimento, carico di lavoro e differenti ipotesi
di bilanciamento tra tali concetti. In accordo con gli obiettivi della Dichiarazione di Bologna, in Italia i crediti ECTS
sono stati adottati per la prima volta con la riforma dell’università sancita con il Decreto n. 509 del 3 novembre
1999, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei. L’articolo 1 stabilisce che per
credito formativo universitario, si deve intendere «la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso
lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione
di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio». Nell’HE
l’ECTS sta diventando sempre più la base comune per la costruzione dei sistemi nazionali dei crediti e pertanto è
stato assunto come punto di riferimento per lo sviluppo di un sistema europeo di trasferimento dei crediti nella
Vet (Ecvet). Questo sistema è stato sviluppato sotto la guida della Commissione in applicazione della Risoluzione
del Consiglio istruzione adottata il 12 novembre 2002. Tale Risoluzione e la Dichiarazione di Copenaghen del 30
novembre 2002 sulle priorità future per una maggiore cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale (Ifp), sottolineano che «dare la priorità allo sviluppo di un sistema di trasferimento di unità capitalizzabili per
l’istruzione e la formazione professionale è una delle misure comuni necessarie alla promozione della trasparenza,
comparabilità, trasferimento e riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche, tra paesi diversi e ai diversi
livelli».
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apprendimento. Chi offre formazione (comprese le varie figure di formatori) è altrettanto centrale per il sistema, dal momento che organizza, offre e valuta i percorsi. Tra queste istituzioni è
essenziale che si sviluppi un sistema di rapporti di fiducia reciproca. Le imprese sono le principali
parti interessate, soprattutto quando le persone che desiderano intraprendere un’esperienza di
mobilità sono apprendisti o dipendenti. Le parti sociali hanno, quindi, un forte interesse allo
sviluppo dell’ECVET, e sono protagoniste nel collocare la questione del trasferimento dentro le
loro strategie di sviluppo delle competenze e delle qualifiche. Accanto a questi attori, lo Stato
(ai diversi livelli: locale, regionale e nazionale) e le istituzioni dell’Ue devono essere considerati
come importanti parti interessate, perché sviluppano dispositivi di natura politica e procedurale.
Infine, altri attori possono essere coinvolti nello sviluppo dell’ECVET nella prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, come le istituzioni dell’HE, le comunità scientifiche, le
organizzazioni non governative, le associazioni, ecc. Tenendo conto dei destinatari e delle parti
interessate, le funzioni assegnate all’ECVET facilitano:
• il trasferimento dei risultati di apprendimento all’interno e tra i diversi sistemi VET nazionali,
nonché tra i contesti di apprendimento formale, non formale, informale;
• la capitalizzazione delle varie parti che compongono parzialmente o completamente una
qualifica (percorsi formali, apprendimento sul posto di lavoro ecc.), contribuendo alla definizione, alla valutazione e alla certificazione di tali parti;
• la trasparenza dei processi e dei risultati di apprendimento;
• la mobilità tra processi di istruzione, formazione, apprendimento e la mobilità professionale,
migliorando la descrizione delle qualifiche.
Al fine di assicurare maggior successo al progetto ECVET, la Commissione europea ha ritenuto
di avviare una propria consultazione approfondita rivolta a tutti i paesi partecipanti coinvolti
nel programma Educazione & Formazione 2010, alle parti sociali europee, alle associazioni/
organizzazioni europee di rilievo, alle organizzazioni non governative, alle reti, agli organismi
di settore, ecc.
Gli esiti della consultazione comunitaria saranno presi in considerazione per la definizione del
contenuto tecnico specifico della proposta ECVET. In molti stati la consultazione ha prodotto una
quantità considerevole di informazioni, scambi, discussioni, coinvolgendo ministeri, istituzioni,
organizzazioni, autorità e molte persone. Sono stati organizzati seminari, conferenze, ecc. in
tutta Europa e un convegno europeo a Bruxelles.
Le successive tappe del processo di costruzione dell’ECVET hanno previsto l’elaborazione della
proposta della Commissione per una Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento Europeo
sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)
- approvata il 9 aprile 2008 - e l’adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo,
avvenuta il 18 giugno 2009.
Analizziamo, infine, le relazioni dell’ECVET con gli altri dispositivi finalizzati a rafforzare la cooperazione europea in ambito VET e a costruire lo spazio europeo dell’apprendimento permanente,
attuando la strategia della trasparenza. È opportuno sottolineare, al riguardo, come l’EQF non
riguardi solo l’istruzione e la formazione professionale (VET) in senso stretto, perché è centrato
sui risultati di apprendimento e non sui percorsi per la loro acquisizione. Gli otto livelli dell’EQF,
descrivendo una progressione dei risultati di apprendimento caratterizzata dalla loro complessità, coprono gli apprendimenti acquisibili, lungo tutto l’arco della vita, in qualsiasi contesto,
compresi quelli accademici più elevati (per es. dottorato di ricerca). Gli otto livelli progressivi e i
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loro descrittori servono come punto di riferimento comune per tradurre il livello di una qualsiasi
qualifica rilasciata in uno stato membro dell’Ue nel corrispondente livello EQF. In questo modo
è possibile dare completa trasparenza ai sistemi delle qualifiche nazionali, regionali, settoriali,
accademiche e professionali, ecc. L’ECVET rappresenta la sintesi degli sforzi per creare lo spazio comune europeo dell’apprendimento in ambito VET, puntando a costruire il futuro di una
nuova mobilità (geografica, professionale, di apprendimento) e fornendo gli assi di riferimento
fondamentali per strutturare processi di riconoscimento e di trasferimento dei crediti di apprendimento utili alle persone per la costruzione delle proprie qualifiche professionali. L’ECVET è
figlio naturale dell’EQF, perché condivide con questo la centralità dei risultati di apprendimento
(e dei loro descrittori e livelli), dei processi di certificazione (non di apprendimento!) che portano
a qualifiche, dell’apprendimento permanente (formale, non formale informale) e della strategia
della trasparenza.
Europass con i suoi cinque strumenti (Curriculum vitae, Supplemento al diploma, Supplemento
al certificato, Passaporto delle lingue e Europass Mobilità), aiuta anch’esso la mobilità, muovendosi nell’ottica della strategia della trasparenza e condividendo ampiamente le centralità
dell’EQF e di ECVET. Tuttavia, il suo compito è limitato a dare trasparenza alle qualifiche e alle
competenze già raggiunte (anche quelle non certificate, come nel caso di Europass Curriculum
vitae), mettendo a disposizione formati e descrittori comuni. Non disegna un impianto tecnico
e processuale per il riconoscimento, il trasferimento, la capitalizzazione di quanto acquisito nei
diversi contesti di apprendimento: questa è tipicamente la missione di ECVET, che, peraltro, è
assai facilitata dalla disponibilità degli strumenti Europass.
La definizione di quadri comuni per l’assicurazione qualità (nell’HE, e nella VET) impatta trasversalmente su tutti gli altri dispositivi, perché definisce principi e indicazioni che devono
essere tenuti presenti sia per la descrizione delle qualifiche e delle competenze (EQF, Europass),
migliorandone la trasparenza, sia per la strutturazione di nuovi processi, che permettano una
migliore trasferibilità degli apprendimenti (ECVET).
Si deve ricordare, tra i quadri di riferimento comuni, anche la Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento
permanente (2006/962/CE). In questo documento si raccomanda che gli stati membri sviluppino
l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per l’alfabetizzazione universale, e utilizzino il quadro di riferimento allegato alla Raccomandazione come riferimento per l’elaborazione delle politiche in quest’ambito.
Trasversali a tutti i dispositivi sono, infine, le politiche, i sistemi e le pratiche raccomandate dal
Consiglio per guidare, orientare accompagnare le persone nei nuovi spazi di apprendimento,
per tutto l’arco della vita. Riferimenti, questi, di interesse essenziale per l’ECVET, che prefigura
proprio processi di mobilità in questi nuovi spazi.
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Allegato 3
La qualità delle risorse professionali nei servizi
formativi: dalla verifica delle credenziali
verso la certificazione delle competenze

Il DM 174/2001 aveva già posto a livello nazionale ed in modo organico la questione della certificazione delle competenze dei lavoratori tutti, ivi compresi quelli della formazione, indicando
dei percorsi rivisitati anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione all’art. 117.
Preso atto al livello istituzionale che la competenza professionale rappresenta un concetto in
progress e che necessita di una definizione socialmente sostenibile e negozialmente condivisa
per giungere ad un suo riconoscimento allargato, si è venuta determinando una conseguente e
fisiologica dilatazione dei tempi di elaborazione tecnica e di concertazione tra gli attori socioistituzionali a vario titolo interessati.
A fronte di tale situazione, si è riconosciuto che pensare di accelerare artificiosamente il processo
in atto rispetto alle specifiche esigenze dell’accreditamento avrebbe assunto il significato di una
sanatoria generalizzata, in cui nominalisticamente le competenze (livelli di soglia con le quali
misurare e valutare l’accettabilità del know how professionale degli individui) sarebbero state
riconosciute come delle mere abilitazioni.
In via transitoria e con riferimento esclusivo al campo dell’accreditamento, onde favorire il più ampio
processo di definizione e di riconoscimento delle competenze, si è ritenuto opportuno, dunque, che
Regioni e Province Autonome riferissero il criterio “Competenze professionali” non tanto al singolo
individuo, ma alla struttura formativa. In tale accezione la capacità della struttura è assicurata dalla
presenza di operatori in possesso di credenziali professionali necessarie a governare i processi e a
garantire il rispetto del criterio “capacità gestionali”. Pertanto, in attesa di una compiuta definizione
del sistema nazionale di standard (professionali, formativi e relativi a riconoscimento e certificazione),
il governo dei processi può in ogni caso essere garantito dall’individuazione dei responsabili delle funzioni di presidio agli stessi, in possesso di specifiche credenziali, la cui tipologia e durata temporale è
individuata nell’ambito di procedure controllate dalle singole Regioni e Province Autonome.
È nel testo dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni in materia di accreditamento delle strutture
formative del 01/08/02 che, proprio per consentire l’elaborazione di un sistema nazionale di
certificazione, le Regioni e le Province Autonome si sono esplicitamente impegnate a rinviare
- per ciò che attiene agli standard minimi di competenze degli operatori della F.P. - a quanto
previsto all’art. 3 del DM 174/2001, sospendendo l’allegato del DM 166/2001 denominato “Quadro
delle competenze necessarie per la realizzazione delle funzioni professionali dei formatori”, e
ad effettuare la certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale
in piena trasparenza e secondo quanto previsto all’art. 5 dello stesso DM 174, onde garantire la
mobilità dei lavoratori su tutto il territorio nazionale e comunitario.
Allo stato attuale, dunque, avviene che - in attesa della costruzione di un sistema di descrizione
e certificazione delle competenze dei lavoratori della formazione professionale compiuto e
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armonizzato a livello nazionale - per l’accreditamento ogni Regione e Provincia Autonoma,
anziché richiedere la disponibilità di competenze professionali riconosciute/certificate, stabilisce
autonomamente con quale modalità tenere sotto controllo i processi organizzativi della struttura
formativa accreditata.
Nell’ambito di tale scenario, in alcuni contesti regionali si è avviato un processo di progressivo avvicinamento al punto di approdo della certificazione delle competenze, ponendo in atto, in funzione
delle distintive esigenze di accreditamento delle agenzie formative, specifici dispositivi e percorsi
per la verifica delle credenziali degli operatori attraverso modalità trasparenti ed evidenze oggettive.
In alcuni casi si è proceduto all’individuazione e predisposizione di condizioni che potessero
favorire e supportare la messa in visibilità delle biografie cognitive degli operatori della struttura
accreditanda, attraverso la definizione di uno standard documentale minimo definibile1 come
“l’insieme di descrittori di base che consenta una sufficiente caratterizzazione personale e professionale di una risorsa umana, con particolare attenzione ai processi chiave di riferimento, in
funzione della messa in trasparenza degli apprendimenti rilevanti anche ai fini dell’accreditamento della sede formativa presso cui presta la propria attività”.
Un caso particolarmente interessante, in tal senso, è quello rappresentato dalla Regione Valle D’Aosta, che, nell’ambito del proprio sistema di accreditamento delle sedi formative e nella logica del
rafforzamento delle condizioni di trasparenza, ha definito e adottato uno standard documentale
minimo per la redazione di un Curriculum Vitæ professionale rivolto alle risorse professionali2.

1.
Nel documento della Regione Autonoma Valle D’Aosta denominato Dispositivo di accreditamento delle sedi
formative nell’ambito del Fondo Sociale Europeo - Allegato A. 1 (Standard documentale minimo di curriculum
vitae professionale, nell’ambito del dispositivo di accreditamento delle sedi formative della Regione Autonoma
Valle D’Aosta), pag. 37, ne viene data definizione puntuale: “Per standard documentale minimo si intende l’insieme di descrittori di base che consenta una sufficiente caratterizzazione personale e professionale di una risorsa
umana, con particolare attenzione ai processi chiave di riferimento, in funzione della messa in trasparenza degli
apprendimenti rilevanti anche ai fini dell’accreditamento della sede formativa presso cui presta la propria attività”.
2.
La Regione, pur riconoscendo la facoltà del singolo individuo di integrare e personalizzare il proprio curriculum vitæ nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, stabilisce come necessaria la coerenza con l’insieme dei
descrittori di base contenuto nel dispositivo e articolato in quattro sezioni, rivolte rispettivamente a:
• l’acquisizione di informazioni personali identificative;
• l’acquisizione di evidenze biografiche significative, intese come presentazione cronologica delle esperienze
(educative e formative; professionali, non professionali) valutate dal soggetto rilevanti ai fini dell’acquisizione
di competenze, non necessariamente legate allo specifico ambito della formazione;
• l’auto-valutazione del livello di possesso di un set minimo di competenze legate alla società dell’informazione;
• l’auto-valutazione del contributo di ogni evidenza biografica ai macro processi organizzativi di riferimento.
Nell’opera di identificazione delle singole esperienze significative in termini di biografia cognitiva l’individuo, cui
il CV si riferisce, è libero di adottare un proprio criterio di attribuzione di significatività alle evidenze. La Regione,
tuttavia, consiglia di attenersi ad alcuni principi guida nel processo di ricostruzione del quadro delle attività/
esperienze giudicate rilevanti ai fini dell’apprendimento formale, non formale e informale e di referenziazione delle
singole evidenze. Particolarmente interessante risulta la sezione finale del dispositivo dedicata all’auto-valutazione
del contributo delle evidenze biografiche significative ai macroprocessi organizzativi, intesi come aggregati di
attività, la cui declinazione è indicata a puro titolo esemplificativo e non esaustivo. La redazione dei testi di messa
in relazione delle esperienze biografiche significative con le dimensioni processuali, anche in questo caso, è lasciata
libera all’individuo cui il curriculum si riferisce, valendo a riferimento, tra gli altri, i seguenti princìpi: la lunghezza
massima del testo è indicativamente fissata in 120 caratteri per ogni cella; la redazione, nel caso dell’apprendimento formale, del testo indicante, sinteticamente ed a discrezione dell’individuo, gli obiettivi o i contenuti
del corso/percorso di studi ritenuti coerenti con ogni macro processo; la redazione, nel caso dell’apprendimento
non formale e informale, del testo indicante sinteticamente le attività svolte, secondo una formulazione del tipo
“Espressione dell’attività + “Indicazione del grado di autonomia” + “Contesto in cui l’attività è stata svolta”/”Esiti
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Altro caso significativo e meritevole di una sottolineatura, sia pur sintetica, è quello relativo
all’adozione di uno standard documentale nell’ambito del sistema di verifica delle credenziali
degli operatori adottato dalla Regione Umbria. Il sistema di accreditamento umbro prevede
una modalità di messa in trasparenza delle competenze professionali, in base al quale, ai fini
del Criterio C (Competenze professionali), oltre alla compilazione dei format contenuti nella
domanda di candidatura della sede operativa, è prevista la consegna di un Dossier personale
per ogni figura professionale che ricopre funzione/i di presidio di processo/i, potendo la persona
titolare dello stesso ricoprire anche più funzioni di responsabilità nell’ambito dell’organizzazione
del Soggetto richiedente3.
Se nei suddetti contesti regionali si è proceduto - in un’ottica di messa in trasparenza - ad una
raccolta ed esposizione degli elementi significativi basate sull’opera di ricostruzione condotta
in autonomia dagli operatori e supportata da un insieme di riferimenti utili (criteri comuni di
rappresentazione, di comprensibilità, completezza e salienza delle evidenze), altrove si è puntato
al riconoscimento dell’effettivo valore delle singole evidenze, esigendo in sede di candidatura
l’assicurazione di conformità non solo ai requisiti di correttezza della loro rappresentazione (effettiva esistenza dell’evidenza; coerenza ai principi minimi di redazione) e della loro significatività
rispetto al contesto di accreditamento richiesto, ma anche in riferimento a standard minimi
regionali definiti in termini di competenze certificate. Tale tipologia di esperienza - superando
l’ambito delle indicazioni generali precisate nell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 01/08/02
in merito alla verifica delle credenziali degli operatori ed agendo nella prospettiva di una prassi
certificatoria delle competenze professionali - ha adottato, dunque, una opzione forte di messa
in valore delle singole esperienze biografiche significative e delle evidenze a loro supporto,
riferendole ad una modalità pubblica e condivisa di acquisizione ed esame di verità centrata su
standard minimi di competenze per il presidio certo dei processi chiave.
È proprio nell’ambito del dispositivo di accreditamento4 della Regione Marche che si è proceduto, ai fini della garanzia del presidio da parte del soggetto erogatore di servizi formativi
dei propri processi chiave, alla definizione degli Standard minimi di competenze professionali
degli operatori delle strutture formative accreditate. Ogni standard minimo di competenza
certificata è costituito da una o più unità, ciascuna delle quali esprime il livello minimo atteso
dell’attività” + opzionalmente “Risorse utilizzate”. Come nella ricomposizione di un puzzle, è affidato all’Agenzia
per il Lavoro il compito di compilare una matrice riassuntiva - ovvero la tabella derivata dalla somma di tutte le
matrici dei CV inviati (nel formato standard) delle risorse umane relative alla sede in accreditamento - finalizzata
a verificare che l’insieme delle competenze professionali, complessivamente possedute dalle risorse umane del
soggetto accreditando, presìdi tutti i processi organizzativi chiave.
3.
Il Dossier è composto da documenti comprovanti i titoli di studio e le esperienze lavorative che devono
corrispondere ai requisiti del bando e a quanto dichiarato nel formulario predisposto per l’accreditamento delle
strutture. Nel redigere le schede dello standard documentale dedicate alle Esperienze Professionali pregresse,
tuttavia, si segnala al compilatore la possibilità - e non il vincolo - di fare riferimento a quanto previsto nelle
informazioni ed esemplificazioni offerte a supporto. Anche nel presente caso, infatti, la Regione ha predisposto
un vademecum che guida gli operatori nella predisposizione delle domande e dei Dossier individuali, la valutazione dei quali è effettuata sulla base di indicatori riferiti a: completezza del Dossier individuale, pertinenza
delle informazioni e rilevanza dei contenuti. La valutazione finale del criterio C riferito alla sede operativa viene
calcolata sulla media sui punteggi ad esito della valutazione di ciascun Dossier individuale compilato da ciascun
responsabile di processo (direzione; gestione della qualità/accreditamento, processi economico-amministrativi,
analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione di attività formative, erogazione servizi formativi, …).
4.
Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche
(DAFORM), di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.
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di risultato professionale, capacità e conoscenze necessari ai fini della certificazione della
competenza cui si riferisce5.
Nel Regolamento predisposto dalla Regione è possibile individuare due ulteriori e distinte aree
di tematiche di normazione, una riguardante i principi che impattano sulla certificazione delle
competenze (intesa come diritto individuale) ed un’altra relativa alle implicazioni di tipo organizzativo che si determinano nell’opera di dimostrazione della conformità al requisito degli standard
minimi di competenze da parte delle strutture formative soggette ad obbligo di accreditamento.
Nell’ambito della prima area tematica, la certificazione è definita come l’atto formale attraverso
cui la Regione attesta ad un individuo, a seguito di valutazione, il possesso delle competenze riferite agli standard minimi previsti, riconoscendo ad esso valore giuridico nell’ambito del dispositivo
di accreditamento marchigiano. Le competenze certificate concorrono sia al riconoscimento dei

5.
Nella tabella è rappresentato l’insieme degli standard minimi di competenza e la loro articolazione in unità.
Va specificato che, per una maggiore integrazione fra le risorse professionali, è stato predisposto uno standard
minimo di competenza in ingresso al dispositivo di certificazione riguardante un set di saperi di soglia trasversali
al dominio professionale della formazione (relativi al risultato professionale minimo del riconoscere la logica di
base del processo formativo e degli standard minimi di qualità dei servizi erogati e dell’assumere comportamenti
coerenti verso i beneficiari, le altre risorse professionali ed i soggetti esterni rilevanti).

Tabella 9.1 Il sistema degli standard minimi di competenze professionali degli operatori della
formazione nella Regione Marche
Standard minimi di competenza certificata

Unità

Individuazione dei fabbisogni

-- Analisi generale dei fabbisogni;
-- Diagnosi dei fabbisogni.

Progettazione formativa

-- Progettazione di percorsi formativi;
-- Progettazione di singoli moduli formativi.

Gestione del processo didattico

-- Analisi dei fabbisogni individuali;
-- Facilitazione dell’apprendimento;
-- Valutazione degli apprendimenti.

Sviluppo e pianificazione

-- Definizione della strategia;
-- Accesso ai finanziamenti;
-- Promozione dell’offerta formativa.

Gestione organizzativa

-- Sviluppo organizzativo;
-- Tutela di salute e sicurezza;
-- Programmazione e coordinamento.

Gestione risorse informative

-- Gestione delle risorse informatiche;
-- Tracciabilità dei processi.

Gestione risorse economiche

-- Fattibilità economica;
-- Rendicontazione.

Gestione accreditamento e sistema qualità

-- Monitoraggio e valutazione dei servizi formativi;
-- Gestione dell’accreditamento e degli standard
interni di qualità.
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crediti formativi, sia all’aggiornamento del libretto formativo del cittadino, secondo le modalità
definite dalle norme applicabili.
Sono oggetto di certificazione delle competenze gli apprendimenti acquisiti dall’individuo sia in
percorsi di istruzione e formazione, anche non conclusi (apprendimenti formali), sia in situazioni
di lavoro, anche esterne al settore educativo e formativo (apprendimenti non formali), sia nelle
esperienze di vita personale e di relazione sociale (apprendimenti informali), purché valutabili
in conformità alle modalità definite dal Regolamento.
La certificazione delle competenze, in quanto diritto individuale, prevede un procedimento avviato
esclusivamente dall’operatore interessato, assicurato gratuitamente dalla Regione e articolato
in una valutazione del possesso da parte del richiedente dello standard o degli standard di
competenza, di cui è richiesta la certificazione, e, successivamente, nella certificazione della/e
competenza/e attraverso apposito atto dirigenziale.
L’individuo interessato alla certificazione ne avanza specifica richiesta al Servizio Formazione
Professionale della Regione, indicando le competenze di cui richiede la certificazione ed allegando
il proprio curriculum vitae, in conformità agli standard documentali6 all’uopo definiti. Il possesso
di un rapporto di lavoro con un soggetto formativo non costituisce in alcun modo condizione
necessaria per l’avvio di tale procedimento.
La seconda area tematica di normazione contenuta nel Regolamento riguarda le implicazioni di
tipo organizzativo del dispositivo di certificazione delle competenze, che si determinano nell’opera di dimostrazione della conformità al requisito degli standard minimi da parte delle strutture
formative accreditande. Quest’ultime assolvono al requisito relativo al possesso degli standard di
competenze in sede di richiesta di accreditamento attraverso la dimostrazione di utilizzare per
ogni competenza certificabile una o più risorse professionali in possesso delle certificazioni di
competenze previste ed attestante: i dati identificativi delle risorse professionali portate a dimostrazione del requisito le competenze certificate proprie di ogni risorsa professionale e i riferimenti
documentali e/o contrattuali relativi al rapporto di lavoro fra struttura formativa e singola risorsa.
La Regione, infine, verifica il possesso del requisito per quanto attiene all’effettiva sussistenza
delle competenze certificate, attraverso l’esame delle registrazioni contenute nel proprio specifico
sistema informativo; per quanto attiene all’effettiva consistenza del rapporto di lavoro, la verifica
avviene attraverso esame di contratti o altro documento pertinente, nell’ambito delle ordinarie
procedure di verifica previste nell’ambito del sistema regionale di accreditamento.
A conclusione di questa breve rassegna di pratiche istituzionali condotta in tema di verifica
delle credenziali professionali degli operatori della formazione ai fini dell’accreditamento, è
possibile ricondurre i primi due casi esaminati - Valle D’Aosta ed Umbria - ad un unico modello
di intervento (il modello della trasparenza), nell’ambito del quale ci si è affidati alla (auto)
rappresentazione comprensibile e referenziata del significato (delle esperienze biografiche si6.
Come nel caso della Regione Valle D’Aosta, anche la Regione Marche stabilisce come necessaria la coerenza
curriculum vitæ con l’insieme dei descrittori di base contenuto nello standard documentale. Quest’ultimo risulta
articolato in quattro sezioni, rivolte rispettivamente a:
l’acquisizione di informazioni personali identificative;
la messa in trasparenza delle esperienze biografiche significative, intese come presentazione cronologica dei percorsi
esperienziali (educativo e formativo; professionale, non professionale) valutati dal soggetto rilevanti ai fini dell’acquisizione di saperi (conoscenze e competenze), non necessariamente legati allo specifico ambito della formazione;
l’auto-valutazione del livello di possesso di conoscenze e di competenze legate all’Area dei linguaggi (lingue
straniere) e all’Area tecnologica (informatica).
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gnificative attraverso una loro rappresentazione formale) verso soggetti terzi delle relazioni fra
l’individuo ed il suo vissuto.
Nella seconda tipologia di pratiche esaminata - quella della Regione Marche, qui denominata il
modello del riconoscimento - si è proceduto all’attribuzione di pertinenza e valore (alle esperienze
biografiche significative attraverso una loro rappresentazione formale) da parte di un soggetto
terzo (l’istituzione regionale), avente come riferimento cogente anche specifici standard centrati
sui saperi minimi relativi ai processi chiave nel campo professionale della formazione e ai fini
dell’accreditamento delle strutture.
Si tratta, in entrambi i casi, di “forme intermedie” di approccio che - in attesa di un’istituzione
sul piano nazionale di criteri e dispositivi di certificazione delle competenze condivisi, praticabili
e ad alto valore di scambio - sono state concretamente utilizzate per gli obiettivi dell’accreditamento regionale nei contesti territoriali indicati. Ciò che distingue le due tipologie di prassi è
che. nell’operazione di messa in visibilità delle esperienze del soggetto ritenute significative in
funzione dell’accreditamento, in un caso (Modello della trasparenza) ci si affida ad un dispositivo
centrato su un’azione di auto-identificazione referenziata di esperienze ed attività pregresse
condotta dagli operatori in conformità a standard documentali e procedurali, nell’altro (Modello
del riconoscimento) si fa preciso riferimento anche a set minimi di competenze di natura cogente,
sia pur limitatamente al territorio regionale di riferimento.
Se nel primo caso ci si limita a governare la rappresentazione delle biografie cognitive degli
operatori secondo un protocollo minimo standard di comunicazione (Curriculum Vitae professionale, Dossier individuale), nel secondo si amplifica l’attribuzione di valore di scambio alla scala
regionale, ricorrendo alla tecnologia di specifici standard di saperi minimi.
Si può affermare che lo stato delle cose restituisce un quadro complessivo nell’ambito del quale,
ad oggi, la certificazione - quale di atto di valore generale, pubblico e socialmente condiviso
di validazione di una competenza e di un suo processo di valutazione - necessita ancora di
assumere riferimenti completi sul piano nazionale, sia nell’oggetto che nel metodo. In tale fase
storica, dunque, - per presidiare i processi di governo, produzione ed erogazione della formazione
professionale degli organismi di formazione sul piano delle competenze professionali - la sola
opzione percorribile nell’accreditamento regionale è transitoriamente quella della verifica delle
credenziali professionali degli operatori.
L’ambito, in cui tale azione di verifica è tecnicamente governato e giuridicamente valido, risulta
circoscritto ad un ben identificato e limitato insieme di soggetti (la specifica regione e le relative
strutture formative accreditate), secondo un protocollo fra essi mutuamente definito. In tutti i
casi qui esaminati tale protocollo, in una logica di operosa attesa rispetto al processo nazionale
in atto, è stato arricchito dall’adozione di standard documentali e, talvolta, persino di standard
minimi di competenze: tali esperienze indicano chiaramente la sensibilità e la volontà, la capacità
e l’impegno da parte dei sistemi regionali nel mettere in atto forme di messa in trasparenza e di
riconoscimento dei saperi acquisiti dagli operatori della formazione in contesti di apprendimento
formale, non formale e informale, affrontando pragmaticamente la valenza - individuale ed
organizzativa - delle competenze professionali nell’accreditamento delle strutture formative e
potenziando il valore sociale dell’azione di riconoscimento intrapresa, gravida di opportunità
per gli individui e per le organizzazioni che superano la prospettiva ed i confini di una mera
legittimità giuridica limitata alla scala locale.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

I termini della formazione. Il controllo terminologico come strumento per la ricerca, 2002
Compendio normativo del FSE. Manuale 2000-2006, 1a edizione 2002, 2a edizione
aggiornata 2003
Compendio normativo del FSE. Guida operativa, 1a edizione ed. 2002, 2a edizione
aggiornata 2003
Il FSE nel web. Analisi della comunicazione attraverso Internet, 2002
Informazione e pubblicità del FSE: dall’analisi dei piani di comunicazione ad una
proposta di indicatori per il monitoraggio e la valutazione, 2003
Politiche regionali per la formazione permanente. Primo rapporto nazionale, 2003
Sviluppo del territorio nella new e net economy, 2003
Le campagne di informazione pubblica: un’esperienza nazionale sulla formazione e le
politiche attive del lavoro, 2003
L’attuazione dell’obbligo formativo. Terzo rapporto di monitoraggio, 2003
Manuale per il tutor dell’obbligo formativo. Manuale operativo e percorsi di formazione,
2003
Secondo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo
2000-2001, 2003
Fondo sociale europeo: strategie europee e mainstreaming per lo sviluppo
dell’occupazione, 2003
Il Centro di Documentazione: gestione e diffusione dell’informazione, 2003
I contenuti per l’apprendistato, 2003
Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese, 2003
L’apprendimento organizzativo e la formazione continua on the job, 2003
L’offerta di formazione permanente in Italia. Primo rapporto nazionale, 2003
Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso. Primo rapporto nazionale
sulla domanda, 2003
La qualità dell’e-learning nella formazione continua, 2003

20. Linee guida per la valutazione del software didattico nell’e-learning, 2003
21. Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, 2004
22. Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di comunicazione regionali: prima fase
applicativa del modello di indicatori, 2004

23. La comunicazione nelle azioni di sistema e nel mainstreaming per la società
dell’informazione: un modello di analisi e valutazione, 2004

24. La formazione continua nella contrattazione collettiva, 2004
25. Definizione di un modello di valutazione ex-ante della qualità degli interventi fad/e26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

learning cofinanziati dal FSE (volume + cd rom), 2004
Appunti sull’impresa sociale, 2004
Adult education - Supply, demand and lifelong learning policies. Synthesis report, 2004
Formazione continua e grandi imprese (volume + cd rom), 2004
Guida al mentoring. Istruzioni per l’uso, 2004
Gli appalti pubblici di servizi e il FSE. Guida operativa, 2004
La filiera IFTS: tra sperimentazione e sistema. Terzo rapporto nazionale di monitoraggio e
valutazione dei percorsi IFTS, 2004
Una lente sull’apprendistato: i protagonisti ed i processi della formazione, 2004
Tecnici al lavoro. Secondo rapporto nazionale sugli esiti formativi ed occupazionali dei corsi
IFTS, 2004
Approcci gestionali e soluzioni organizzative nei servizi per l’impiego, 2004
Indagine campionaria sul funzionamento dei centri per l’impiego, 2004
Indirizzi operativi per l’attuazione delle linee guida V.I.S.P.O. Indicazioni per il Fondo
sociale europeo, 2004
L’attuazione dell’obbligo formativo. Quarto rapporto di monitoraggio, 2004
Terzo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia, 2004
Accreditamento delle sedi orientative (8 volumi in cofanetto), 2004
Trasferimento di buone pratiche: analisi dell’attuazione, 2004
Trasferimento di buone pratiche: schede di sintesi, 2004
Guida al mentoring in carcere, 2004
Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi. Prima
sperimentazione nell’area Obiettivo 3, 2004
Certificazione delle competenze e life long learning. Scenari e cambiamenti in Italia ed
in Europa, 2004
Fondo sociale europeo: politiche dell’occupazione, 2004
Le campagne di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, 2004
Le azioni di sistema nazionali: tra conoscenza, qualificazione e innovazione (volume +
cd rom), 2005
L’analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: stato di attuazione al
termine del primo triennio, 2005
I profili professionali nei servizi per l’impiego in Italia ed in Europa, 2005
Le strategie di sviluppo delle risorse umane del Centro-nord. Un’analisi dei bandi di
gara ed avvisi pubblici in obiettivo 3 2000-2003, 2005
La rete, i confini, le prospettive. Rapporto apprendistato 2004, 2005
La spesa per la formazione professionale in Italia, 2005
La riprogrammazione del Fondo sociale europeo nel nuovo orizzonte comunitario
(volume + cd rom), 2005
Informare per scegliere. Strumenti e documentazione a supporto dell’orientamento al
lavoro e alle professioni, 2005
Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Integrazione delle politiche a problemi di
valutazione, 2005

56. Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani. V rapporto di monitoraggio
dell’obbligo formativo, 2005

57. La simulazione nella formazione a distanza: modelli di apprendimento nella
Knowledge society (volume + cd rom), 2005

58. La domanda di lavoro qualificato. Le inserzioni a “modulo” nel 2003, 2005
59. La formazione continua nelle piccole e medie imprese del Veneto. Atteggiamenti,
comportamenti, ruolo del territorio, 2005

60. La moltiplicazione del tutor. Fra funzione diffusa e nuovi ruoli professionali, 2005
61. Quarto rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo
2002-2003, 2005

62. La Ricerca di lavoro. Patrimonio formativo, caratteristiche premianti, attitudini e
propensioni dell’offerta di lavoro in Italia, 2005

63. I formatori della formazione professionale. Come (e perché) cambia una professione, 2005
64. I sistemi regionali di certificazione: monografie, 2005
65. Il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2000-2006: risultati e prospettive.
Atti dell’Incontro Annuale QCS Ob3. Roma, 31 gennaio-1 febbraio 2005, 2005

66. Trasferimento di buone pratiche: case study. Terzo volume, 2005
67. Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi formativi in obiettivo
1. Seconda sperimentazione in ambito regionale, 2005

68. L’accompagnamento per contrastare la dispersione universitaria. Mentoring e tutoring
a sostegno degli studenti, 2005

69. Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito della programmazione regionale FSE
2000-2006, 2005

70. La valutazione degli interventi del Fondo sociale europeo 2000-2006 a sostegno
dell’occupazione. Indagini placement Obiettivo 3, 2006

71. Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di invecchiamento della
popolazione e della forza lavoro. I risultatidi due indagini, 2006

72. La domanda di lavoro qualificato: le inserzioni “a modulo” nel 2004, 2006
73. Insegnare agli adulti: una professione in formazione, 2006
74. Il governo locale dell’obbligo formativo. Indagine sulle attività svolte dalle Province per la
costruzione del sistema di obbligo formativo, 2006

75. Dipendenze e Mentoring. Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alla famiglia,
2006

76. Guida all’Autovalutazione per le strutture scolastiche e formative. Versione italiana della
Guida preparata dal Technical Working Group on Quality con il supporto del Cedefop, 2006

77. Modelli e metodologie per la formazione continua nelle Azioni di Sistema. I progetti
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