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L’accreditamento come strumento di qualità

Negli ultimi quindici anni la Commissione Europea ha individuato tra i propri obiettivi strategici lo sviluppo della qualità
dei servizi di istruzione e di formazione, in quanto costituiscono parte integrante e fondamentale delle strategie per la
crescita economica e per la coesione sociale. Uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del
lavoro e dell’occupazione permette di innalzare i livelli occupazionali, favorire una crescita sostenibile e inclusiva, integrare
i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione
sociale, apprendimento permanente, mobilità). A partire dalla Raccomandazione sulla qualità dell’istruzione e formazione
professionale del 2009 (EQAVET), fino alla più recente Raccomandazione relativa all’istruzione e formazione professionale
(IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza del 2020, viene messo in luce il ruolo chiave della
qualità dell’istruzione e della formazione in un’ottica di apprendimento permanente collegato ai temi economici e sociali .

L’accreditamento, così come implementato in Italia da oltre venti anni, può essere considerato il principale strumento
scelto dalle amministrazioni pubbliche per assicurare la qualità dell’offerta formativa, in quanto dispositivo per l’accesso al
sistema pubblico di formazione che verifica ex ante il possesso di alcuni requisiti delle strutture, con l’ambizione di riuscire
anche a monitorare e valutare i risultati dei servizi erogati.

L’accreditamento ricopre da anni un ruolo strategico per l’assicurazione della qualità della formazione.
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Definizione dell’accreditamento e cornice normativa

L’accreditamento è il riconoscimento di idoneità rilasciato a un organismo, sulla base di standard qualitativi e quantitativi
definiti, relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché ai servizi offerti.
Tramite tale atto l’amministrazione pubblica (Regione e/o Provincia) riconosce alla struttura accreditata la possibilità di
accedere e permanere nella rete dei servizi e quindi proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche.

L’accreditamento per la formazione definisce standard di qualità dei soggetti attuatori per realizzare politiche pubbliche di
sviluppo delle risorse umane.

In un sistema di formazione professionale aperto al mercato come quello italiano l’accreditamento ha consentito lo
sviluppo di un sistema di assicurazione della qualità dando alle Regioni la possibilità di valutare e selezionare i VET
providers.

Il processo istituzionale di implementazione di un sistema di accreditamento degli erogatori di formazione professionale
viene avviato in Italia con l’approvazione della Legge n. 196/1997 e del successivo DM n. 166/2001 e sviluppato
operativamente attraverso i diversi dispositivi regionali.
A seguito dell’esperienza realizzata nelle Regioni e Province Autonome, nel 2007 si è avviata una revisione del modello
nazionale di accreditamento che ha prodotto l’Intesa del marzo 2008.
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Le fasi dell’Evoluzione del quadro normativo

LEGGE N.196 DEL 1997

DECRETO MINISTERIALE N.166 DEL 2001

LEGGE COSTITUZIONALE N.3 DEL 2001

INTESA STATO-REGIONI DEL 2008
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Fase 1 del quadro normativo: la legge n. 196 del 1997

In Italia l’interesse verso l’innalzamento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale ha trovato il primo
riferimento normativo importante nella Legge n. 196/1997, dove all’articolo 17 “Riordino della formazione professionale” si
enuncia che gli enti che operano nella formazione professionale devono possedere requisiti predeterminati con l’obiettivo
di garantire agli utenti adeguate ed efficaci opportunità formative.

Successivamente, il Regolamento attuativo dell’articolo 17 della Legge 196/1997 ha individuato l’accreditamento delle sedi
formative come requisito indispensabile per svolgere attività di orientamento e formazione professionale finanziate con
risorse pubbliche.

Quindi il Ministero del lavoro e le Regioni hanno costituito un tavolo tecnico con l’obiettivo di introdurre standard di qualità
per i soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi.

Il risultato del lavoro del tavolo tecnico è confluito nel Decreto ministeriale n. 166/2001, nel quale l’accreditamento,
all’articolo 1, è definito “l’atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo (soggetto
dell’accreditamento) la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse
pubbliche”.
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Fase 2 del quadro normativo: IL dm n. 166 del 2001

Il DM n. 166/2001 è composto da una sezione di natura regolamentare e da un dispositivo operativo.
Nella parte regolamentare sono definiti gli ambiti (formazione, orientamento) e le macrotipologie (obbligo formativo,
formazione superiore, formazione continua) dell’accreditamento, l’oggetto (la sede formativa), i soggetti responsabili e i
soggetti destinatari delle procedure di verifica, il rapporto tra accreditamento e certificazione di qualità ISO, le procedure
per ottenere l’accreditamento, la sua durata e validità.
Nel dispositivo operativo vengono individuati i requisiti di natura quantitativa e qualitativa richiesti alle strutture formative,
relativamente alle risorse strutturali, gestionali, amministrative ed umane, ai livelli di efficacia ed efficienza degli interventi,
alla capacità di stabilire reti con il sistema sociale e produttivo locale, al fine di accedere al finanziamento pubblico.

Il DM n. 166/2001 ha dunque introdotto un sistema di valutazione ex ante dei soggetti attuatori nel sistema della
formazione professionale basato su standard di qualità e ha costituito la cornice normativa nazionale all’interno della quale
ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha elaborato il proprio dispositivo di accreditamento.
La prima implementazione dei dispositivi regionali di accreditamento è stata compiuta con la Programmazione dei fondi
comunitari 2000-2006.

A partire dal 1° luglio 2003, in tutto il territorio nazionale solo i soggetti accreditati hanno potuto ottenere
finanziamenti FSE per l’erogazione di attività formative e di orientamento con l’obiettivo di garantire agli utenti
adeguati ed efficaci servizi.
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Fase 3 del quadro normativo: La legge COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001

Il DM n. 166/2001 è stato emanato precedentemente alla Riforma del Titolo V della Costituzione, in un momento storico in
cui le politiche di istruzione e formazione erano oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Riforma del
Titolo V (art. 117) nel dicembre 2001, se da un lato ha ribadito la competenza concorrente di Stato e Regioni relativamente
al tema dell’istruzione, dall’altro ha stabilito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione
professionale.

La perdita di cogenza normativa del DM n. 166/2001 ha influenzato fortemente il processo di sperimentazione e messa a
regime dell’accreditamento nei territori, in quanto ha determinato una notevole differenziazione dei dispositivi di
accreditamento a livello regionale.

A seguito dell’esperienza acquisita nei primi anni di messa a regime dei sistemi di accreditamento, il Ministero del lavoro e
le Regioni hanno condiviso l’opportunità di avviare una revisione del modello in grado di superare alcuni limiti del
precedente dispositivo. In particolare, nell’attuazione del DM n. 166/2001 diversi dispositivi regionali avevano mostrato una
propensione ad un approccio burocratico-amministrativo, non dando lo stesso peso invece alla valutazione dei risultati
didattici e occupazionali degli interventi.
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Fase 4 del quadro normativo: L’INTESA STATO-REGIONI DEL 2008

Ministero del lavoro e Regioni hanno costituito un nuovo tavolo tecnico, che ha portato alla stesura del nuovo sistema
nazionale di accreditamento, approvato nel marzo 2008 in Conferenza Stato-Regioni con l’Intesa tra Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture
formative per la qualità dei servizi

L’Intesa rivisita i Criteri definiti dal DM n. 166/2001 e individua un nuovo set di standard qualitativi che garantiscano un
livello minimo di prestazioni dei servizi formativi omogeneo su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di far fronte alla
frammentazione dell’offerta formativa regionale ed evitare una disparità territoriale nella qualità delle prestazioni offerte
agli utenti.

A seguito dell’approvazione dell’Intesa Stato-Regioni del 2008, nella maggior parte delle realtà regionali si è assistito ad un
processo di revisione dei dispositivi di accreditamento, con l’obiettivo di renderli rispondenti alle indicazioni fornite
dall’Intesa oltre che alle esigenze del contesto territoriale di riferimento.



La nuova struttura classificatoria

Il modello nazionale di accreditamento

L’analisi dei dispositivi implementati a livello regionale a partire dal DM n. 166 evidenziava la presenza di un linguaggio
non omogeneo, suggerendo di procedere, in primo luogo, all'individuazione di una nuova struttura classificatoria.
Sul piano dell'impostazione complessiva, la struttura logica del nuovo dispositivo è inquadrata da due angoli prospettici
distinti e complementari:
• principi guida;
• linee d'indirizzo/requisiti.
Essi costituiscono quegli orientamenti generali volti a far convergere i singoli dispositivi regionali verso una strategia
nazionale di innalzamento della qualità, fornendo un sistema di riferimento omogeneo nella costruzione di declinazioni
operative rispondenti alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali.

Linee d’indirizzo/ 
Requisito

Tipologia di evidenza Verifica 
documentale* 

Verifica diretta * Indicazioni per il 
mantenimento *

Descrittore sintetico di 
una delle condizioni 
minime che devono 
sussistere per il rilascio 
dell’accreditamento 

Strumento/documento 
attraverso cui si dimostra 
il possesso del requisito

Insieme delle modalità 
di verifica documentale 
sulle diverse tipologie 
di evidenza che 
attestano il possesso 
del requisito

Insieme delle modalità 
di verifica diretta sulle 
diverse tipologie di 
evidenza che attestano il 
possesso del requisito

Insieme delle modalità 
di verifica in itinere del 
mantenimento del 
requisito

* L'amministrazione titolare delle procedure di accreditamento, in base al principio della sinergia dei controlli, si avvale
anche delle risultanze dei controlli effettuati dalle amministrazioni competenti per il monitoraggio in itinere.



Il modello nazionale di accreditamento

L’intesa del 2008: Struttura del modello di riferimento nazionale

Principi guida
 life-long learning
 mantenimento dei requisiti ed efficacia dei controlli
 semplificazione ed accertabilità dei requisiti
 integrazione e sinergia nei controlli

Criterio A
Risorse 

infrastrutturali 
e logistiche

Criterio B
Affidabilità 

economica e 
finanziaria

Criterio C
Capacità 
gestionali
e risorse  

professionali

Criterio D
Efficacia ed 
efficienza

Criterio E
Relazioni con il  

territorio

Linee d'indirizzo/ 
requisiti 

• Linea n. 1 
• Linea n. 2 
• Linea n. 3 

• Requisito n. 1 
• Requisito n. 2 
• Requisito n. 3 

Linee d'indirizzo/ 
requisiti 

• Requisito n. 1 
• Requisito n. 2 
• Requisito n. 3
• Requisito n. 4 
• Requisito n. 5 
• Requisito n. 6
• Requisito n. 7

Linee d'indirizzo/ 
requisiti 

• Linea n. 1 
• Linea n. 2 

• Requisito n. 1 
• Requisito n. 2 
• …….
• Requisito n. 15

Linee d'indirizzo/ 
requisiti 

• Linea n. 1 
• Linea n. 2 
• Linea n. 3 

• Indicazioni                   
operative

Linee d'indirizzo/ 
requisiti 

• Linea n. 1 
• Linea n. 2 

• Indicazioni                   
operative



I principi guida dell’intesa del 2008

Il modello nazionale di accreditamento

Life-long 
learning

L’adozione di una logica di lifelong learning è mirata a superare la distinzione in macrotipologie formative del DM 166
poiché la domanda di formazione presenta caratteristiche più articolate e complesse rispetto ai target identificati nelle
tradizionali filiere formative. Le specificità formative non devono essere definite secondo percorsi standardizzati ma in
relazione alle diverse fasi di vita della persona, anche in relazione alle conoscenze e competenze acquisite in contesti
formali, non formali e informali, al fine di garantire il diritto individuale di accesso permanente alla formazione.

Mantenimento 
dei requisiti 
ed efficacia 
dei controlli

Risponde alla necessità di garantire un’offerta formativa orientata al miglioramento continuo: da una modalità di
controllo episodica e concentrata in momenti specifici ci si orienta verso una modalità continuativa, esercitabile
durante tutto il ciclo di vita dei servizi formativi. L’accreditamento non esaurisce la sua funzione in termini di
precondizione per l’erogazione di formazione finanziata e/o riconosciuta, ma accompagna l’agire dell’offerta formativa
in tutte le sue fasi e informa l’amministrazione sulla capacità dei soggetti di lavorare in un’ottica di qualità.

Semplificazione 
ed accertabilità 
dei requisiti

Attiene alla sostenibilità dei sistemi di accreditamento, ovvero alla reale capacità delle amministrazioni di gestire
sistemi di controllo dell’offerta formativa, attraverso l’utilizzo di procedure snelle, la reale accertabilità dei requisiti
richiesti e l’adozione di sistemi informativi che diano garanzia di trasparenza e corretta gestione delle informazioni.

Integrazione 
e sinergia 
nei controlli

Risponde alla consapevolezza che i sistemi di accreditamento devono essere integrati con gli altri strumenti di gestione
e controllo degli interventi formativi implementati a livello regionale/provinciale. La funzione dell’accreditamento non
si esaurisce nella verifica in ingresso, ma riguarda tutte le fasi dell’agire del soggetto attuatore e incrocia tutta l’attività
degli uffici regionali/provinciali che operano nella gestione e nel controllo dei servizi formativi erogati.

I principi guida costituiscono i pilastri del nuovo modello di accreditamento ed interessano trasversalmente tutti i criteri.
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 e pratiche (quindi di una cultura) mirati al miglioramento
continuo della qualità dei processi e delle risorse umane coinvolte nella progettazione e nell'erogazione dei servizi.



I criteri dell’intesa del 2008

Il modello nazionale di accreditamento

Criterio A 
«Risorse infrastrutturali 
e logistiche»

misura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di immobili ed
attrezzature, con l’obiettivo di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga
i servizi siano adatti in termini di sicurezza e comfort

Criterio B 
«Affidabilità economica 
e finanziaria»

definisce un livello base di affidabilità economica e finanziaria del soggetto attuatore e di integrità del suo
legale rappresentante

Criterio C 
«Capacità gestionali 
e risorse professionali»

rileva la capacità della struttura formativa di governare i diversi processi di lavoro necessari per
l’erogazione del servizio formativo e, in particolare, la qualità delle credenziali professionali possedute
dagli operatori che presidiano i processi

Criterio D
«Efficacia ed efficienza» 

valuta, sulla base dell’esperienza pregressa, la capacità della struttura formativa di presidiare
adeguatamente i processi di lavoro al fine di produrre performance di qualità

Criterio E 
«Relazioni con il territorio» 

rileva la capacità del soggetto attuatore di creare sinergie con il sistema formativo, sociale e produttivo
locale

I principi guida dell’Intesa sono stati declinati a livello operativo in cinque Criteri che possono essere considerati le
dimensioni della qualità dell’offerta formativa:



Il criterio a: Risorse infrastrutturali e logistiche

Il modello nazionale di accreditamento

Linea 1 Si riferisce alla disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature, che le Regioni definiscono nel numero e nella
tipologia, e riguarda i seguenti aspetti: esclusività del soggetto attuatore nell'utilizzo dei locali; esclusività delle attività svolte;
territorialità; temporalità del possesso; individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche
strutturali ed infrastrutturali (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei
laboratori); tipologie dei contratti che ne testimoniano la disponibilità d'uso.

Linea 2 Riguarda il livello di fruibilità dei locali: i luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione
ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della
struttura. Se le funzioni di servizio/supporto all'erogazione sono svolte in luoghi diversi, occorre garantire comunque all'utente
la fruizione unitaria dei servizi.

Linea 3 Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattica, amministrativa e segretariale svolte
dal soggetto attuatore.

Requisito 1 Richiama il rispetto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica. La Regione stabilisce le
tipologia di evidenza attraverso cui verificare l'assolvimento del requisito in fase documentale: dichiarazione sostitutiva di
certificazione o copia della documentazione. Il rispetto della normativa in termini di sicurezza e agibilità dei locali comprende
anche le sedi corsuali occasionali, eventualmente individuate dopo l'accreditamento

Requisito 2 È relativo al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e si articola in: visitabilità dei locali destinati ad
attività di direzione ed amministrazione; accessibilità dei locali destinati all'erogazione dei servizi (visitabilità: possibilità di
accedere agli spazi di relazione e ad un servizio igienico per ogni unità immobiliare; accessibilità: possibilità di raggiungere
l'edificio e le sue unità immobiliari, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in sicurezza ed autonomia).

Requisito 3 Riguarda la rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell’utenza e prevede come tipologia di evidenza - da verificare tramite
accertamento diretto - la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico.



Il criterio B: Affidabilita’ economica e finanziaria

Il modello nazionale di accreditamento

Requisito 1 Prevede la predisposizione del bilancio di esercizio. Il bilancio deve essere redatto in forma riclassificata in base alla normativa
europea quando richiesto dalle norme civilistiche. Ciascuna Regione può prevedere format specifici, sulla base dei quali gli
organismi non sottoposti al vincolo previsto dal Codice civile possano rielaborare le voci dei propri bilanci in modo da
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. Ciascuna Regione può stabilire descrittori
della gestione economico-finanziaria e verificare i dati di bilancio relativi ai descrittori individuati; in tal modo le pubbliche
amministrazioni non si assumono la responsabilità di controllo sull'intero bilancio e di rilevazione di eventuali irregolarità.

Requisito 2 Prevede l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni, mediante dichiarazione sostitutiva (verifica a campione tramite Certificato del Tribunale- Sezione fallimentare).

Requisito 3 Prevede il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, mediante dichiarazione sostitutiva (verifica a
campione tramite l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e della
Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio Riscossione delle Imposte).

Requisito 4 Prevede il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, mediante dichiarazione sostitutiva (verifica a
campione sulla veridicità tramite l'acquisizione dei Certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'Inps e dall'Inail).

Requisito 5 Prevede il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, mediante dichiarazione sostitutiva (verifica a
campione sulla veridicità tramite l'acquisizione della Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili dei Centri per l'impiego).

Requisito 6 Prevede la presenza di un sistema contabile articolato per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di
costo ammissibili al cofinanziamento del Fse. Il requisito intende rispondere all'esigenza delle Regioni di avere una tracciabilità
dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente

Requisito 7 Attiene all'affidabilità morale del legale rappresentante, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva (le Regioni possono
richiedere all’ufficio del Casellario giudiziale i certificati attestanti il possesso del requisito e l'assenza delle cause di esclusione,
indicate nell'art. 38 del d.lgs. 163/2006.



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

Il 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)

Il modello nazionale di accreditamento

I 15 requisiti (da C.a.1 a C.e.3) 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.



Il criterio D: Efficacia ed efficienza

Il modello nazionale di accreditamento

I riferimenti condivisi sul piano nazionale riguardano tre linee d'indirizzo, sulla cui base ogni Regione definisce requisiti e standard coerenti con
le caratteristiche del contesto territoriale e con la performance complessiva del sistema di offerta regionale.

Linea 1 Riguarda l'efficienza progettuale come capacità del soggetto attuatore di progettare gli interventi in maniera adeguata agli obiettivi
dati dal punto di vista dei servizi formativi previsti e del loro piano finanziario. Nell'individuazione degli standard locali si
considerano fattori quali le risorse finanziarie preventivate, le risorse rendicontate, il numero di allievi previsti e di allievi effettivi.

Linea 2 Riguarda l’abbandono inteso come interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona. Secondo
l'accezione proposta, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o Fp - o perché
hanno trovato un'occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono.
I livelli soglia vanno individuati in relazione al contesto territoriale di riferimento, alla performance media dell'offerta formativa, alle
modalità di governance del fenomeno, al fine di ponderare adeguatamente la responsabilità del soggetto attuatore.

Linea 3 Riguarda il successo formativo, che si declina in tre dimensioni principali in termini di: apprendimenti riconosciuti e certificati con il
conseguimento di attestazione; occupabilità e occupazione; soddisfazione dell’utenza.

 Le Regioni definiscono requisiti e relativi valori soglia; il valore soglia deve essere individuato in un valore uguale o superiore, cioè
migliorativo, di quello registrato nel complesso dal sistema formativo regionale in un arco temporale antecedente. Ciò comporta che i
valori soglia, oltre ad essere periodicamente aggiornati, possono essere differenziati per filiere in base alle caratteristiche delle stesse.

 Il raggiungimento del valore soglia deve essere misurato sulla base di dati validati dall'amministrazione. Ciò implica un investimento nei
sistemi informativi e nell'attivazione di procedure di raccordo tra i settori/uffici regionali che a vario titolo si occupano della gestione delle
attività formative assegnate ai soggetti attuatori.

 Le caratteristiche dei servizi formativi e l'investimento nella qualità delle performance del soggetto attuatore sollecitano un'istanza di
continuità dei controlli.

 Per i soggetti di nuova costituzione, la verifica in ingresso è necessariamente sospesa; è d'altra parte fondamentale che ciascuna Regione
stabilisca la tempistica delle verifiche e l'organizzazione delle rilevazioni.



Il criterio E: Relazioni con il  territorio

Il modello nazionale di accreditamento

Data la natura del Criterio, ciò che va condiviso nei diversi dispositivi regionali di accreditamento sono le linee d'indirizzo, attraverso cui
costruire standard coerenti con i diversi contesti territoriali, nella prospettiva di innalzamento della qualità del sistema formativo italiano.

Linea 1 Riguarda la capacità del soggetto attuatore di garantire rapporti di cooperazione con i diversi attori dei sistemi per il
raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta formativa. La scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è
strettamente correlata alla tipologia di utenza. Si considerano fondamentali i rapporti con specifici attori che: operano nel sistema
educativo e formativo, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stages, tirocini, collaborando alla
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro; svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle
situazioni di disagio e difficoltà, all’inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

Linea 2 Riguarda la capacità del soggetto di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso
un sistema di relazioni con: gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il
fabbisogno professionale da essi espresso; le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa,
dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione dei diversi target.

 Le tipologie di evidenze vanno individuate in coerenza con i diversi attori coinvolti. La sottoscrizione di intese e protocolli rappresenta una
prima tipologia di evidenza che si può considerare nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento; altre tipologie di evidenza possono
riferirsi alle attività realizzate in partenariato con soggetti appartenenti ai diversi sistemi di riferimento e a quanto prodotto internamente
al soggetto attuatore per documentare l'organizzazione dei processi di lavoro, in particolare quelli riguardanti le attività di analisi dei
fabbisogni, di progettazione degli interventi, di pubblicizzazione e marketing dei servizi.

 Appare opportuno che la verifica non sia unicamente documentale, ma si basi su una valutazione complessiva della performance del
soggetto attuatore, in quanto la capacità di comprendere il contesto locale e di cooperare con gli altri attori del territorio si traduce nella
qualità delle attività che esso realizza in termini di efficacia dei servizi ed assolvimento del patto formativo stipulato con ciascun
partecipante. In tal senso, la verifica dei requisiti sulle relazioni comporta più fasi di controllo delle evidenze richieste in linea con i principi
guida del mantenimento, dell'efficacia e della sinergia dei controlli.



Alcuni dati e riflessioni

Filoni di attività a carattere ricorrente:

 database delle strutture formative  analisi quantitativa
• fornisce la dimensione numerica del fenomeno e della sua evoluzione
• costituisce una base dati per indagini sull’offerta formativa

 monitoraggio dei dispositivi  analisi qualitativa
• permette di monitorare l’evoluzione del sistema
• rileva problematiche di implementazione e buone prassi

 confronto con indicatori di qualità contesto europeo
• analizza la presenza nei dispositivi regionali di requisiti analoghi o
riconducibili a indicatori europei del framework EQAVET
• suggerisce piste di lavoro per lo sviluppo della qualità del sistema

Linee di ricerca e azioni di INAPP



Alcuni dati e riflessioni

Le strutture accreditate in Italia  (dati INAPP 2021)

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA TOTALE ORGANISMISMI 
ACCREDITATI

ABRUZZO 100
BASILICATA 97
BOLZANO 56
CALABRIA 272
CAMPANIA 642
EMILIA ROMAGNA 191
FRIULI VENEZIA GIULIA 34
LAZIO 504
LIGURIA 124
LOMBARDIA 1038
MARCHE 481
MOLISE 53
PIEMONTE 660
PUGLIA 459
SARDEGNA 157
SICILIA 1530
TOSCANA 411
TRENTO 81
UMBRIA 220
VALLE D'AOSTA 13
VENETO 413

Totali                                                                                                                    7353  



Alcuni dati e riflessioni

strutture accreditate per regione/abitanti (dati INAPP 2021)

N° REGIONE / P.A.
POPOLAZIONE 

REGIONALE

SUPERFICIE REGIONALE

KM²
TOTALE ORGANISMI ABITANTI / ORGANISMO

1 ABRUZZO 1.293.941 10.831,50 100 12.939
2 BASILICATA 553.254 10.073,11 97 5.704
3 BOLZANO 107.843 52,29 56 1.926
4 CALABRIA 1.894.110 15.221,61 281 6.741
5 CAMPANIA 5.712.143 13.670,60 642 8.897
6 EMILIA ROMAGNA 4.464.119 22.444,54 191 23.372
7 FRIULI VENEZIA GIULIA 1.206.216 7.932,48 34 35.477
8 LAZIO 5.755.700 17.231,72 504 11.420
9 LIGURIA 1.524.826 5.416,15 124 12.297

10 LOMBARDIA 10.027.602 23.863,10 1038 9.661
11 MARCHE 1.512.672 9.401,18 481 3.145
12 MOLISE 300.516 4.460,44 53 5.670
13 PIEMONTE 4.311.217 25.386,70 540 7.984
14 PUGLIA 3.953.305 19.540,52 506 7.813
15 SARDEGNA 1.611.621 24.099,45 157 10.265
16 SICILIA 4.875.290 25.832,55 1411 3.455
17 TOSCANA 3.692.555 22.987,44 411 8.984
18 TRENTO 120.641 157,87 81 1.489
19 UMBRIA 870.165 8.464,22 220 3.955
20 VALLE D'AOSTA 125.034 3.260,85 13 9.618
21 VENETO 4.879.133 18.345,37 413 11.814



Alcuni dati e riflessioni

Studio dell’evoluzione dei dispositivi e dei sistemi di accreditamento nei diversi contesti
territoriali, del loro rapporto con le indicazioni nazionali e con le Raccomandazioni europee

Rilievo e analisi di buone prassi, criticità e ipotesi di prospettive

L’attività si svolge in due fasi:
 lavoro di tipo documentale di raccolta e analisi della normativa regionale (regolamenti, avvisi

pubblici, dispositivi tecnici, strumenti di valutazione, formulari);
 realizzazione di visite in loco presso le Regioni/Province Autonome con interviste ai

funzionari responsabili dell’accreditamento

In considerazione delle sfide lanciate ai sistemi di formazione nazionali dai recenti documenti
europei sul tema dell’assicurazione di qualità (Raccomandazione VET 2020 e Dichiarazione di
Osnabrück 2020) aggiornamento del confronto tra gli indicatori EQAVET del 2009 (confermati
nel 2020) con i vigenti sistemi di accreditamento regionali delle strutture formative.
Il confronto è finalizzato a rilevare la presenza nei dispositivi regionali di indicatori analoghi o
comunque riconducibili a quelli previsti dalla Raccomandazione.

Il monitoraggio dei dispositivi di accreditamento



Alcuni dati e riflessioni

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

Gli indicatori europei per la qualita’ della formazione – framework EQAVET



Alcuni dati e riflessioni

- alto grado di coerenza con gli indicatori europei, 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 diversi 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).

dispositivi di accreditamento e indicatori europei per la qualita’



Alcuni dati e riflessioni

Dopo quasi quindici anni dall’Intesa, sembra opportuno avviare un percorso di riflessione, che consideri anche
le indicazioni europee, per una crescita dei sistemi regionali di accreditamento e della formazione in toto.

integrazione tra dispositivi di accreditamento per servizi formativi, servizi per il lavoro, servizi di
individuazione-validazione-certificazione delle competenze (titolazione)

garanzia di qualità delle risorse professionali coinvolte attraverso la verifica delle competenze di coloro che
svolgono le funzioni di presidio dei processi

sviluppo della valutazione dell'efficacia della formazione attraverso la raccolta sistematica dei dati concernenti i
risultati conseguiti

incremento della capacità di leggere il territorio per adeguare l'offerta ai contesti specifici

rafforzamento dei parametri di affidabilità economica e finanziaria

implementazione di requisiti minimi per l'erogazione di formazione a distanza

promozione di un quadro unitario di garanzia di qualità dei sistemi di FP regionali e sistema della formazione
continua erogata dai Fondi interprofessionali

sperimentazione e valorizzazione della peer review tra gli enti che richiedono l’accreditamento e per il suo
mantenimento

Spunti di sviluppo per l’accreditamento



Grazie per l’attenzione

Laura evangelista 
Reference point nazionale Qualità

rpnqualita@inapp.org - l.evangelista@inapp.org

www.inapp.org/eqavet


