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Accreditamento

ACCREDITAMENTO

Capacità 
gestionali e 
logistiche

Situazione 
economica

Affidabilità

Competenze 
professionali

Livelli di 
efficacia ed 
efficienza 

nelle attività 
realizzate

Interrelazioni 
con il sistema 

sociale e 
produttivo 

presente sul 
territorio

☑ Accreditamenti diversificati in base alle filiere formative macrotipologie

☑ Tipologie specifiche su target di utenza (svantaggio, disabilità, formazione a distanza)

☑ Aggiornamento costante / manutenzione dei sistemi



Analisi dei fabbisogni 

• Ricerche funzionali a valutazioni 
periodiche / programmazione (IRES)

• Relazione con le COB

• Dati di Excelsior

• Analisi della domanda ed offerta di lavoro 
(annunci di lavoro online, etc.)

Regione 
Piemonte

• Ricerche degli enti accreditati e loro 
relazione con il tessuto produttivo

Enti 
accreditati



Repertorio dei profili professionali e competenze 

Il repertorio contiene le «qualificazioni degli standard formativi della Regione
Piemonte».

Sono inoltre descritti tutti gli elementi costituitivi il sistema degli standard con
eventuali link al sito istituzionale regionale per fornire agli utenti ulteriori dettagli
normativi e procedurali.

463 qualificazioni 
1450 Competenze standard 
360 Schede Corso
226 Percorsi Standard

Ogni qualificazione è referenziata alla 
classificazione nazionale ISTAT ATECO 
2007 e NUP (CP2011) e correlata al 
Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
Nazionali



Repertorio dei profili professionali e competenze 

☑ Repertorio aggiornato delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione 
Piemonte

☑ Procedure di aggiornamento a sistema (D.G.R. n. 18-6464 del 2013)

☑ Relazioni con le analisi dei fabbisogni

☑ Approfondimenti mirati per ogni nuova proposta

☑ Coinvolgimento delle commissioni tecniche di esperti



Progettazione Percorsi

Titolo percorso: Operatore…
FASE 1…..

UF 1……  Competenza
UF 2…..  Competenza

FASE 2
UF1…. Competenza
UF2…. Competenza

Stage…
Prova finale…

Sistema di progettazione per competenze

Repertorio Standard Formativi Scheda corso

Attestazione

Erogazione del percorso 
e

valutazione delle 
competenze dell’allievo

Durata corsi
Durata stage
Destinatari
Prerequisiti
E-learning
Prova finale
Certificazione



Valutazione degli apprendimenti

Prove di ingresso e/o orientamento
• Predisposte dagli enti di formazione in base alle indicazioni date dalle schede 

corso

• Mappare le competenze di ingresso ai corsi, orientare e/o selezionare i 
candidati

Valutazione per l’attribuzione dei crediti formativi
• Valutazione attivata dall’addetto alle operazioni di certificazione, all’interno

di un processo definito dalla Regione, per valutare la possibilità di
riconoscere crediti in ingresso ai corsi

• Valorizzazione delle competenze pregresse

Prove finali
• Predisposte dalla commissioni tecniche regionali (circa 170 PCV)

• Predisposte dagli enti formativi e validate dalla Regione (circa 130 nel 2018)

• Costitute da diverse tipologie di prove e griglie di osservazione che valutano 
le competenze 

• Erogate in presenza di una commissione di esame esterna



Altri contributi

Studi di altre regioni relativi alla valutazione ex ante 
per l’assegnazione dei progetti formativi 

Valutazione dell’inserimento occupazionale degli 
allievi

Valutazione del grado di soddisfazione degli allievi




