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Atlante per l’Individuazione, Validazione e Certificazione delle 
competenze 

Beneficiari 

Riconoscere il proprio patrimonio
di competenze acquisite lungo il
corso della vita

Operatori

Identificare e validare le competenze



Strategia del life long learning:

 potenziare, stimolare e aiutare gli adulti a riflettere sulle
esperienze di apprendimento

 incrementare occasioni di apprendimenti non formali e informali,
che sono molto spesso taciti e non riconoscibili nel momento in cui
si realizzano



La validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e
informali è possibile nell’ambito del Sistema nazionale di Certificazione
delle Competenze (SNCC), il quale è regolato da norme nazionali (Decreto
Legislativo 13 del 2013) e regionali che definiscono gli standard minimi di
servizio.

Art. 3 D.Lgs. 13/2013



• Art. 3 D.Lgs. 13/2013
• Decreto MLPS-MIUR 30 

giugno 2015
• Decreto NQF 1/2018

Linee Guida per 
l’interoperatività degli 
enti pubblici titolari.

«Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione delle 
qualificazioni professionali» che 
costituisce il quadro di riferimento 
unitario per la certificazione delle 
competenze 

• Qualificazioni riconosciute a
livello nazionale e quindi
certificabili

• Favorisce e legittima i processi
di individuazione validazione e
certificazione.

ATLANTE E IVC



Correlabilità e progressiva standardizzazione delle 
qualificazioni professionali presenti nei repertori 
regionali

Standard minimi di servizio per i servizi di individuazione 
e validazione e di certificazione delle competenze 
(processo, attestazione e sistema)







Perché una rappresentazione universale e condivisa del lavoro può 
essere utile ai Servizi per l'occupabilità e l'apprendimento permanente?

• Perché favorisce processi di narrazione

• Perché permette di ricondurre le narrazioni personali ad una 
rappresentazione condivisa/istituzionale necessaria per rendere 
‘possibili’ i percorsi di mobilità verso e nel lavoro 

• Perché le rappresentazioni favoriscono, nell’ambito di percorsi 
individualizzati, il passaggio da inventari confusi a racconti interpretabili 
da quanti nei servizi rispondono a bisogni ‘urgenti’ di ingresso e/o 
reingresso nel mercato del lavoro



Narrazione 
soggettiva

Trasposizione 
in Atlante

Costruzione di 
un racconto 

‘normalizzato’

Individuazione 
degli oggetti 

per….

• Rappresentazioni qualitative dei Settori economiche 
professionali

• Descrittivi oggettivi dei processi di lavoro  
• Descrizioni dettagliate delle attività lavorative
• Descrizioni strutturate delle performance lavorative
• Casi esemplificativi 
• Competenze articolate nelle loro componenti 

costitutive: conoscenze e abilità

Nei Servizi per l'occupabilità e l'apprendimento 
permanente gli operatori incontrano persone che 
formulano domande urgenti di lavoro sotto forma di 
narrazioni soggettive, cosa contiene Atlante



Lavoro ≠ da 
Professione

Classificazioni 
statistiche 

CP 2011 – ISTAT
ATECO 2007 -

ISTAT 

Regolamentazioni 
statali

PROFESSIONI 
REGOLAMENTATE 

Qualificazioni COMPETENZE

Mercato del lavoro

La complessità ed eterogeneità del sistema

PERSONA

SERVIZI



Narrazione 
soggettiva

Trasposizione 
in Atlante

Costruzione di 
un racconto 

‘normalizzato’

Individuazione 
degli oggetti 

per….

L’operatore può favorire la narrazione supportando la persona  
nell’ambito del colloquio grazie ai descrittivi contenuti nei singoli 
processi di ogni SEP

L’operatore può riportare la narrazione, a volte confusa, della 
persona nei processi dell’Atlante. Tale metodologia permette di 
ampliare il ventaglio di attività, e relative competenze indentificate 
e favorisce una standardizzazione a livello nazionale del processo

L’operatore può arrivare alla messa a punto, nell’ambito di un 
servizio personalizzato, di un progetto formativo-professionale 
aderente alle richieste dell’utente e finalizzato ossia capace di 
interconnettere elementi diversi

L’operatore trova nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni:
- Elementi (attività, performance, casi, ecc) per la costruzione del 

progetto professionale
- Competenze su cui costruire progetti formativi e professionali



COSA TROVO COSA PRODUCO

ATTIVITA’ E 
PERFORMANZE

CASICOMPETENZE

CP 
oppure 
ATECO

ADA

PAROLE 
CHIAVE

RACCONTO 
E 

PROGETTO

COSA INSERISCO

Le possibili navigazioni di Atlante del lavoro e delle qualificazioni



Una mappa però è solo una mappa. 

Non basta una croce, né un albero alto, né l’Isola 
dello Scheletro a fare L’isola del tesoro

Si tratta allora di vigilare perché il racconto, pur 
muovendo da oggetti studiati e nominati, abbia 

poi sufficiente forza inventiva per avanzare lì 
dove non ci sono segnaletiche rassicuranti o 

tonalità pregiudizialmente lodevoli.  
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