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 L’accreditamento e Gli indicatori Eqavet

Aspetti connessi alle risorse professionali



Accreditamento e Gli indicatori europei EQAVET

1- Accreditamento e applicazione dei sistemi di qualità nelle strutture formative 

2- Spesa per la formazione di formatori e docenti

3- Partecipazione ai programmi di IFP

4- Successo formativo (e abbandono)

5- Tasso di occupazione al termine dell’attività formativa

6- Utilizzazione sul posto di lavoro delle competenze acquisite

7- Tasso di disoccupazione

8- Presenza di allievi svantaggiati

9- Modalità  e utilizzazione di analisi dei fabbisogni

10- Iniziative per promuovere l’accesso all’IFP



- alto grado di coerenza dei dispositivi con la Raccomandazione EQAVET, ma margini
di miglioramento in riferimento alla formazione dei formatori (numero di utenti
coinvolti e risorse dedicate), alla rilevazione della soddisfazione da parte delle
imprese e degli esiti lavorativi degli utenti, alla definizione di procedure
strutturate per l’analisi dei fabbisogni;

- rafforzamento di dispositivi per l’analisi dei fabbisogni e indagini per la
valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di
successo formativo e occupazionale degli interventi;

- costruzione e implementazione di sistemi informativi regionali (con possibilità di
raccordo a livello nazionale) per la raccolta di dati sulla formazione
professionale (possesso da parte della struttura accreditata della
certificazione di qualità; numero di operatori che partecipano a corsi di
aggiornamento e ammontare dei fondi investiti; tasso di abbandono e tasso di
successo formativo; tasso di inserimento lavorativo; tasso di inserimento
lavorativo coerente; numero di partecipanti ad eventi formativi appartenenti a
categorie vulnerabili).

comparazione accreditamento-eqavet



La qualita’ delle risorse umane in EQAVET

La qualità delle risorse umane è un fattore chiave per la qualità 
della formazione

Il secondo indicatore EQAVET focalizza l’attenzione su:

Spesa per la formazione di formatori e docenti

a) quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione 
ulteriore

b) ammontare dei fondi investiti, anche per le competenze digitali



Il criterio c: Capacita gestionali  e risorse  professionali (1)

La qualita’ delle risorse umane nel modello nazionale di accreditamento

Linea 1
Riguarda l’assetto organizzativo trasparente del soggetto attuatore, che può essere dimostrato secondo diverse
modalità, tra cui, ad esempio, l’organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il
modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli. Nell’ottica di facilitare la comunicazione tra
pubblica amministrazione e soggetto attuatore il documento deve inoltre riportare l’indicazione del referente
interno individuato per l’accreditamento. La documentazione deve essere aggiornata a fronte di eventuali variazioni
dell’assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza.

Linea 2
Riguarda il presidio procedurale dei processi da parte del soggetto attuatore; tale presidio può essere tenuto sotto
controllo attraverso procedure documentate, in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi, declinate in
riferimento a: finalità/obiettivi, attività, funzioni e ruoli coinvolti, eventuali output documentali.
In merito agli output documentali riferiti ai singoli processi, si segnalano di seguito alcuni possibili esempi:
• direzione: piano strategico, report di gestione, carta della qualità, verbali di riunioni, piano di sviluppo delle risorse
umane, ecc.;
• gestione economico-amministrativa: bilanci previsionali e consuntivi, report economico-finanziari, rendiconti di spesa
ecc.;
• analisi e definizione dei fabbisogni: report qualitativi/quantitativi di rilevazione dei fabbisogni occupazionali
territoriali/aziendali, diagnosi dei bisogni formativi, indagini, ricerche ecc.;
• progettazione: progetto di massima, progetto esecutivo, catalogo dell’offerta formativa, piano delle attività
formative ecc.;
• 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 (p.e. degli apprendimenti, della soddisfazione), ecc.



Il criterio c: Capacita gestionali  e risorse  professionali (2)

La qualita’ delle risorse umane nel modello nazionale di accreditamento

I requisiti riguardano il presidio funzionale dei processi, che si verifica attraverso l’esame delle credenziali
professionali delle risorse umane investite della funzione di presidio.
Sono state individuate 5 funzioni di presidio di processo
direzione
gestione economico-amministrativa
analisi e definizione dei fabbisogni
progettazione
erogazione
per ciascuna funzione sono state definite 3 tipologie di requisiti:
1. soglia minima di esperienza lavorativa in relazione al livello di istruzione: il numero di anni di esperienza richiesti è
minore se l’operatore è in possesso di diploma di laurea o se ha svolto attività nella funzione specifica per la quale
presenta le proprie credenziali;
2. aggiornamento delle competenze professionali, attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o
esterne all’organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta, per le quali Regioni stabiliscono lo standard di orario;
3. svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite
dalla legge, con almeno 80 giornate lavorative per anno.

 Per garantire il presidio dei processi in maniera continuata ogni operatore può svolgere solo tre funzioni di
responsabile (limitate a due per chi svolge la funzione di presidio di direzione) all’interno di un unico soggetto
attuatore o in più soggetti attuatori diversi.

 Ogni Regione valuta, anche in base a specifici accordi con le parti sociali, l’opportunità di richiedere l’applicazione
del contratto collettivo nazionale della formazione per gli operatori, con particolare riferimento alla fascia di
utenza dei giovani dai 15 ai 18 anni.

 Si fa riferimento all’adozione da parte di tutte le Regioni di uno standard documentale minimo, definito Dossier
delle credenziali, basato sulla condivisione di elementi omogenei di rappresentazione del patrimonio
cognitivo/esperienziale (descrittori), per la messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali delle
risorse umane delle strutture formative.



RISORSE PROFESSIONALI

La maggior parte delle Regioni/P.A richiedono la presenza di risorse
professionali a presidio dei 5 processi (direzione, gestione economico-
amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi)
come indicato dalla Linea di indirizzo C.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 2008,
sebbene con interpretazioni diversificate rispetto ai contenuti di tali
processi.

Alcune Regioni richiedono il presidio anche di ulteriori figure di
responsabili/esperti per: orientamento, docenza ad utenze speciali,
coordinamento, monitoraggio e valutazione, qualità

Figure a presidio dei processi



Supporto/
consulenza  
orientativa

Coordinamento Segreteria Qualita/
accreditamento

Monitoraggio
/valutazione

Valutazione 
apprendimenti

Basilicata X

Campania X

Emilia Romagna X* X*

Liguria X

Lombardia X

Marche X

Sardegna X

Toscana X* X

Umbria X X

Valle D’Aosta X

Veneto X*

RISORSE PROFESSIONALI

Ulteriori processi (rispetto ai 5 dell’Intesa del 2008) per i quali e richiesta la 
figura di presidio

L’asterisco indica che la figura di presidio è richiesta solo per alcune tipologie formative



Verifica delle credenziali degli operatori

RISORSE PROFESSIONALI

Lo svolgimento delle funzioni di presidio è subordinato al possesso di specifici requisiti
professionali (titoli di studio + esperienza) la cui verifica avviene generalmente
attraverso l’esame del Dossier individuale delle credenziali (previsto dalle Linee guida
dell’Intesa del 2008) e dei Curriculum vitae.

l’adozione di uno standard documentale minimo, ossia il Dossier delle credenziali si basa
sulla necessità di condividere elementi omogenei di rappresentazione del patrimonio
cognitivo/esperienziale (descrittori), per la messa in trasparenza delle esperienze
formative e professionali delle risorse umane delle strutture formative.

Alcune specificità:
nelle Marche i singoli operatori devono richiedere una certificazione alla regione che,
attraverso un nucleo di valutazione, valuta la documentazione comprovante le esperienze
e rilascia la certificazione in relazione alle diverse competenze standard, gli operatori
certificati sono inseriti in un elenco pubblico.
In Valle d’Aosta è prevista la certificazione delle competenze degli operatori ad
eccezione che prevede il processo di individuazione validazione e certificazione delle
competenze comunque acquisite (quindi sia titoli di apprendimento formale che esperienza
non formale/informale).



LIVELLO DI ISTRUZIONE ED ESPERIENZA LAVORATIVA

RISORSE PROFESSIONALI

Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia,
Molise, Sicilia, Toscana, Trento, i livelli di istruzione richiesti sono sostanzialmente
corrispondenti a quelli previsti dall’Intesa 2008;

Nelle regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Veneto i
livelli di istruzione richiesti sono più sintetici o semplificati rispetto a quelli previsti
dall’Intesa;

in Puglia i requisiti relativi al livello di istruzione ed esperienza lavorativa non
sono stati diversificati per singolo processo;

la Valle d’Aosta lega i livelli di istruzione e esperienza lavorativa richiesti al
possesso della certificazione relativa alla competenza specifica definita per
ciascuna figura di presidio dal documento “standard minimi di competenza necessari
ai fini dell’assolvimento del requisito ….” ;

le Marche e la Sardegna non forniscono alcuna indicazione in merito ai livelli di
istruzione e esperienza lavorativa.



AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE PROFESSIONALI

RISORSE PROFESSIONALI

Ad eccezione di alcune Regioni, tutte le altre prevedono un obbligo di
aggiornamento delle risorse professionali impegnate nelle funzioni di
presidio; in alcune il requisito minimo in tal senso è costituito dalla
redazione di un Piano annuale di aggiornamento delle risorse professionali,
in altre vengono indicate anche soglie minime di durata di tale attività di
aggiornamento

Regioni che non prevedono 
obbligo di aggiornamento 
delle risorse professionali

Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, 
Sardegna

Regioni che prevedono 
l’obbligo di redazione di un 
Piano annuale di 
aggiornamento 

Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Toscana, P.A. 
Trento, Veneto

Regioni che prevedono 
l’obbligo di partecipazione 
ad attivita formativa per un 
numero minimo di ore in un 
arco di tempo definito

P.A. Bolzano, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, P.A. Trento, 
Umbria, Valle d’Aosta



Regioni con Piani di formazione personale

RISORSE PROFESSIONALI

Le seguenti regioni, invece, hanno previsto specifiche disposizioni che vincolano gli organismi accreditati a
svolgere periodici programmi formativi (normalmente annuali o biennali) rivolti a tutto il personale:

 Abruzzo, richiede un piano annuale di sviluppo professionale di tutte le risorse umane che operano
nella sede operativa con l’indicazione di: obiettivi; metodologie e modalità realizzative (attività interne
ed esterne alla sede operativa); tipo di attestazione rilasciata; periodo di vigenza del piano.

 Calabria, richiede un piano annuale di sviluppo professionale per l’aggiornamento delle competenze
professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all’organizzazione )
e attinenti alla funzione ricoperta per almeno 30 ore negli ultimi 24 mesi.

 Emilia Romagna, viene verificato in fase di audit la presenza di un piano di sviluppo (piano della
formazione) delle risorse professionali.

 Marche, prevede che l’organismo deve predisporre e realizzare, con cadenza almeno biennale, un piano
di sviluppo professionale del personale stabile, in coerenza con le linee di sviluppo strategico ed
organizzativo, nella logica del miglioramento continuo, valutando anche l’efficacia delle azioni
svolte.

 Sicilia, è richiesta l’adozione di un piano biennale per l’aggiornamento delle competenze professionali
delle risorse umane. Il piano biennale non è richiesto agli organismi accreditati per le sole attività
autofinanziate.



RISORSE PROFESSIONALI

16 ore nei 
12 mesi

24 ore nei 
12 mesi

30 ore nei 
24 mesi

24 ore nei 
24 mesi

P.A. Bolzano x
Calabria x
Lazio x
Liguria x
Molise x
P.A. Trento x
Umbria x
Valle d'Aosta x

formazione di aggiornamento minima prevista 

Regioni con Obbligo di partecipazione ad attivita formative



RISORSE PROFESSIONALI

Il quadro dei requisiti richiesti dalle regioni in merito alle modalità di svolgimento
della funzione e alla tipologia di rapporto di impiego o collaborazione è molto
articolato.

quasi tutti i dispositivi fanno riferimento, seppure in modo differenziato, alla necessità
di prevedere una continuità del rapporto di lavoro o collaborazione per le figure a
presidio dei processi.

Infatti, Tranne poche eccezioni, per tutte le figure di presidio, viene richiesto un minimo di
giornate lavorative annue (usualmente 80) mediante rapporto di lavoro o collaborazione
che copra un arco temporale continuativo di almeno 12 mesi (a volte 24)

Svolgimento delle funzioni in maniera continuata



RISORSE PROFESSIONALI

Alcune regioni richiedono l’applicazione del contratto collettivo nazionale della
FP, in particolare in riferimento alla fascia di utenza dei giovani dai 15 ai 18 anni.

 Abruzzo, A tutto il personale dipendente dei soggetti che chiedono l’accreditamento per le
attività formative finanziate deve essere applicato il CCNL della FP; solo per le macro-
tipologie “Formazione superiore” e “Formazione continua” può essere applicato un’altra
tipologia di CCNL, a condizione che il trattamento retributivo sia almeno equivalente.

 Calabria, per la macrotipologia “Obbligo Formativo“ è obbligatoria l’assunzione per un
periodo non inferiore a 12 mesi e l’applicazione del CCNL della FP.

 Emilia Romagna, è preferibile l’applicazione del contratto della FP, qualora l’organismo non
lo applichi, deve fornire una proposta di accordo di riallineamento

 Lazio, per la macrotipologia “diritto/dovere” è richiesto per tutti gli operatori un rapporto di
impiego o collaborazione di durata non inferiore a 36 mesi e l’applicazione del CCNL della FP
per i dipendenti

 Liguria, viene chiesta l’applicazione del CCNL della fP per il personale dipendente.
 Puglia, si richiede, per tutte le funzioni, l’applicazione di un contratto collettivo nazionale

di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento quello del CCNL della FP.
 Veneto, è richiesto per l’ambito dell’Obbligo Formativo l’applicazione ad almeno il 50% del

personale dipendente il CCNL della FP.

Contratto di lavoro



RISORSE PROFESSIONALI

Alcune particolarita’ rispetto alle tipologie contrattuali:

Liguria per tutte le funzioni nella iefp viene richiesto lo svolgimento della funzione con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato / determinato, compresi i docenti; solo
per gli esperti è ammesso anche un rapporto di collaborazione o incarico professionale

Puglia Per le funzioni di presidio di direzione e gestione economico amministrativa (o
progettazione nel caso le due funzioni citate siano ricoperte dalla stessa persona) è richiesto
un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; per le altre funzioni non
sono previsti vincoli contrattuali.

Sardegna per tutte le funzioni non è specificata la tipologia contrattuale ma è solo indicato
che almeno 3 delle 4 funzioni (escluso il referente per l’accreditamento) devono essere
obbligatoriamente attribuite a personale in organico a tempo indeterminato

Toscana Per gli organismi formativi non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o
contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva,
prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e
contratti di lavoro ripartito. La normativa regionale prevede un processo di progressivo
incremento del numero di persone in organico e di quelle assunte con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o determinato

Contratto di lavoro



Grazie per l’attenzione


