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APERTURA DEL SEMINARIO

1.1 Saluti
Sergio Rossetti
Assessore Istruzione Formazione e Università Regione Liguria
È per noi un onore ospitare il seminario nel suo venticinquesimo anniversario.
Questa è una grandissima occasione per il territorio genovese e ligure per un
confronto tra la formazione e il sistema d’istruzione regionale e di tutta l’Italia.
Siamo grati per aver scelto la nostra città e spero che gli organizzatori del seminario con il nostro aiuto vi consentano di apprezzare le bellezze, la cultura e la
storia della nostra terra.
Vi propongo alcune suggestioni importanti.
La prima è il Decreto Scuola che ha spunti sicuramente positivi: ha evitato alle
paritarie un ulteriore bagno di sangue e ha, soprattutto, cercato di rimettere
l’attenzione dell’Italia, della politica e della cultura sulla priorità del rapporto
tra la nostra comunità e i ragazzi attraverso la scuola, la conoscenza, la formazione e la ricerca. Le ricerche dicono che gli italiani non trovano nella scuola un
punto di riferimento fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo, la crescita
e il benessere collettivo. La scuola è considerata come un elemento secondario
alla vita sociale e culturale, allo sviluppo economico del Paese e questo è un
dato con cui dobbiamo fare i conti. Leggeremo e cercheremo di capire come le
iniziative dell’orientamento si coniugano con le politiche regionali. Nella tavola
rotonda politica che concluderà il seminario, con la partecipazione del Sottosegretario al MIUR Gabriele Toccafondi, potremo approfondire e capire quali
sono le modalità attraverso cui ricondurre questa nostra grande esperienza di
formazione professionale nelle norme, nei finanziamenti e, quindi, nelle scelte
strategiche del Paese.
Il tema del seminario è straordinario: la certificazione e il riconoscimento delle
competenze. Anche qui non possiamo non rappresentare il ritardo spaventoso
che l’Italia presenta rispetto a questo tema. Il ritardo, insieme a questa mancanza di lucidità sulla necessità d’investire sulla formazione e la scuola come
elemento essenziale del nostro futuro, mi fa dire che in realtà una parte dei problemi che il Paese vive in questo momento è il frutto della mancata prospettiva
futura che la politica ha avuto da un po’ di anni a questa parte. Continuiamo a
riempirci la bocca di sistema duale, d’integrazione e filiere formative, produttive e aziendali; continuiamo a discutere ma, di fatto, i paesi che non hanno
7
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investito sulla ricerca, sull’innovazione e sulla scuola hanno manifestato PIL
ridotti rispetto agli altri, livelli di disoccupazione maggiori, maggiore difficoltà
economica e, quindi, maggiore difficoltà delle famiglie rispetto agli altri. La
crisi si è poi aggiunta a questo deficit in cui si trova anche l’Italia.
Dobbiamo riuscire a trasferire questa consapevolezza a tutti i sistemi e a tutti i
settori dell’economia, della politica, della cultura del Paese. Questa è la grande
sfida, siamo ben contenti che a Genova ci siano tre giorni di intenso lavoro, di
grandi contenuti e di importante confronto tra gli enti e le istituzioni perché è
un’occasione di dibattito anche per tutta la Comunità Ligure.

8

APERTURA DEL SEMINARIO

Giuseppina Barbanti
Presidente CIOFS
Il ritrovarmi nuovamente con voi in questo appuntamento annuale, per la maggioranza con persone conosciute ma anche con volti nuovi, è per me una grande
gioia e nello stesso tempo un segno di comunione e un’esperienza carismatica.
Sento di poter dire che questo Seminario fa sentire Don Bosco vivo, attuale e
presente in mezzo a noi. Egli, l’uomo del futuro, già negli ultimi anni dell’800
fonda i primi laboratori, “scuole di arte e mestieri” e nelle case Salesiane i giovani imparano a lavorare, mettendo le basi culturali per acquisire una più alta
professionalità.
Il tema di quest’anno: “il riconoscimento e la certificazione delle competenze
professionali”, in continuità con gli argomenti affrontati negli anni precedenti, soprattutto quello dell’anno scorso “l’apprendistato nel sistema dell’IeFP e
nell’inserimento occupazionale”, attualizza ciò che Don Bosco realizzava già
ai suoi tempi e risponde alle esigenze profonde dei giovani: l’inserimento più
fattivo e sicuro nel mondo del lavoro. Oggi è fondamentale valorizzare le competenze acquisite perché consente ai giovani e non giovani di vedere riconosciuto il bagaglio di acquisizioni di cui sono portatori senza essere penalizzati nel
perseguire i propri obiettivi formativi e lavorativi.
Il lancio di un sistema integrato per l’apprendimento permanente e di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale
è certamente una sfida importantissima specialmente in questo periodo di crisi
economica e occupazionale; la formazione permanente deve essere promossa
come leva per l’occupabilità e come chiave per la riduzione delle disuguaglianze
fuori e dentro il mercato del lavoro.
L’esigenza di oggi è quindi quella di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze acquisite in tutti i contesti: sul
lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero, purtroppo finora scarsamente
valorizzato.
Credo che un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze, promuova la mobilità geografica e professionale, favorisca
l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accresca la trasparenza
degli apprendimenti. L’apprendimento permanente, infatti, costituisce un vero
e proprio diritto della persona; le istituzioni siano impegnate ad assicurare a
tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze.
Tutti siamo convinti che nel corso della vita professionale e personale di ogni
persona si realizzino delle nuove competenze; è necessario collegare la certifi9
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cazione ai servizi per il lavoro, alla formazione professionale e dare un ruolo
centrale al sistema di istruzione e formazione professionale nella costruzione di
una filiera formativa che integri apprendimento e occupazione.
Mi auguro che questo sistema nazionale di certificazione delle competenze vada
a regime, con la convinzione che ogni tipo di percorso che porta a delle nuove
competenze sia in ambito formale che non formale e informale abbia pari dignità e questo sia assunto in tutte le regioni della nostra Italia.
Questa semplice riflessione sulla valorizzazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali mi riporta, ancora una volta, allo stile
educativo culturale dei nostri fondatori Don Bosco e Madre Mazzarello; certo,
sono passati circa 150 anni, la società è cambiata, ma quella loro intuizione
di accogliere i ragazzi della strada, insegnare loro un mestiere, aiutarli ad essere “onesti cittadini e buoni cristiani” è ciò che oggi è diventato esigenza di
competenze e certificazioni. La preoccupazione di Don Bosco di migliorare le
condizioni degli artigiani, di puntare non solo sugli aspetti religiosi e morali ma
anche su tutto ciò che riguardava l’istruzione, l’impegno nel lavoro, l’efficienza
nei laboratori, il far crescere la competenza dei giovani e non solo attraverso
l’istruzione e i tirocini, ma anche attraverso la musica, il gioco, l’andamento di
una vita collegiale, è stata sicuramente una strada di accompagnamento formidabile e ci permette di riconoscerne nell’oggi la validità. Lo stesso possiamo
affermare per Madre Mazzarello che, nella sua semplicità e umiltà, si adoperò
per la formazione umana, cristiana e professionale delle ragazze, aprì i primi
laboratori di sartoria, con l’intento di far del bene alle ragazze, organizzò vari
percorsi formativi per preparare le giovani ad inserirsi in modo competente e
onesto nel lavoro e nella società.
La formazione integrale dei giovani è stata l’elemento prioritario della pedagogia di Don Bosco, incarnata dopo da Madre Mazzarello e che noi abbiamo
cercato di seguire adattandola alle realtà concrete dove operiamo.
Ciò richiede lavoro, competenza, capacità gestionale e inserimento nel sociale.
In questa sede sento il bisogno di ringraziare le sorelle della Sede Nazionale
e tutti coloro che collaborano con tanta dedizione e responsabilità a servizio
della formazione professionale in Italia, ringrazio tutti i centri regionali per
l’impegno di creare rete e costruire squadra. Mi auguro che la riflessione sul
tema del Seminario sia una opportunità per fare ulteriori passi e continuare a
dare speranza ai giovani. Ringrazio il centro di FP di Genova per l’accoglienza
e l’ospitalità che sicuramente ha richiesto tanto lavoro.
Ringrazio anche le autorità qui presenti e tutti coloro che con competenza e
professionalità ci aiuteranno a realizzare questo Seminario nel ricordo del suo
venticinquesimo.
10
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Continuiamo a promuovere la missione facendo nostra la stessa passione di Don
Bosco e di Madre Mazzarello. Se i giovani sono sempre al centro delle nostre
ricerche e delle strategie di attuazione è certo che le competenze e le qualifiche
acquistano uno spessore culturale e lavorativo tale da permettere un inserimento più competente e qualificato nel mondo del lavoro, nel sociale, sempre con
l’intento di promuovere “l’onesto cittadino e il buon cristiano”.
Auguro a tutti buon lavoro.
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Palmira De Fortunati
Vicaria FMA
Carissimi,
porto, prima di tutto, il saluto dell’Ispettrice, suor Celestina Corna, che si trova
fuori sede, e il suo augurio che tutti possiate vivere una esperienza ricca in questa bellissima città che è Genova.
Siate i benvenuti in Liguria, una delle tre regioni, con Toscana ed Emilia Romagna che costituiscono la provincia religiosa, l’Ispettoria ILS con sede a La
Spezia.
Questa terra ha visto crescere il Carisma della congregazione Salesiana e dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Da Genova Sampierdarena sono partite le prime missionarie FMA per l’America, insieme ai confratelli salesiani.
È questa una terra ricca di slancio missionario, di un grande desiderio di “semina” e di sviluppo del carisma stesso a servizio dei giovani attraverso opere
diverse: i laboratori che, in germe, portavano già le caratteristiche della formazione professionale, la scuola dell’Infanzia e Primaria, i Collegi, la Scuola
Superiore, l’Oratorio, le opere parrocchiali, le attività associative.
È proprio l’impegno che ci vede attive nella nostra missione che ci spinge a
potenziare la qualità della nostra presenza carismatica e professionale, per essere sempre più propositive nel territorio in cui siamo inserite con una risposta
adeguata alle richieste che ci vengono dalla situazione sociale, giovanile, dalle
diverse agenzie educative.
A questo scopo sono di prezioso aiuto le risorse dei Centri CIOFS-FP che si
stanno mettendo in gioco anche con un itinerario congiunto in ispettoria, per
affrontare le sfide di oggi e far conoscere le buone prassi che potranno tracciare
strade di futuro per la nostra missione.
Nello spirito di don Bosco e di madre Mazzarello, desideriamo con ottimismo e
realismo allo stesso tempo:
• costruire realtà, presenze, comunità di cristiani e di cittadini attivi, consapevoli che ogni piccola trasformazione realizzata insieme può davvero incidere
e cambiare l’esistenza di molti;
• lasciarci ancora interpellare dalla sfida dell’educazione e aiutare i giovani a
crescere nell’acquisizione del diritto-dovere di essere protagonisti della propria vita e allo stesso tempo responsabili della vita degli altri;
• riconoscere nella formazione professionale una grande opportunità di costruire relazioni di speranza, solidarietà e giustizia, di creare reti tra persone,
12
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comunità, istituzioni capaci di agire attivamente contro ogni esclusione e discriminazione.
Grazie, quindi per l’impegno che tutti voi vivete nella vostra missione, grazie
perché questo seminario sta già costruendo qualcosa di nuovo, grazie perché
state continuando quanto Dio ha affidato a Don Bosco e a Madre Mazzarello.
Grazie e buon lavoro a tutti.
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Giuliana Storace
Vice Presidente CIOFS-FP Liguria
Mi sento, in questo momento, il ruolo di chi fa e vuole fare gli onori di casa e
mi piace accogliere questa assemblea, alla quale abbiamo pensato da mesi, con
i versi di un poeta ligure, uno stornello con marchio DOC per dare a tutti il
benvenuto, un augurio semplice, il grazie scarno, autentico, essenziale, come la
nostra terra, come la nostra città , come la gente di Liguria:
Mia Genova, difesa e proprietaria
Ardesia mia. Arenaria
Le case così salde nei colori
a fresco in piena aria,
è dalle case tue che invano impara,
sospese nella brezza
salina, una fermezza
la mia vita precaria
Genova mia di sasso. Iride. Aria.
Giorgio Caproni
Ecco il benvenuto a questo momento di impegno e di approfondimento su temi
vitali per chi svolge questo nostro delicato e difficile mestiere. Auguri di lavoro
sereno e fruttuoso per tutti i ragazzi che incontriamo sul nostro cammino. Grazie per l’impegno profuso da tutti per il buon esito e l’efficacia di questo evento,
che riteniamo ogni anno sempre più significativo ed anche efficace. Aggiungo
ringraziamenti a tutte le autorità e a tutti i collaboratori e, soprattutto, a tutti
gli amici che accompagnano questo nostro lavoro e ci aiutano.
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Gian Piero Carzino
Direttore Ufficio Vita sociale e lavoro Arcidiocesi di Genova
Porto i saluti del Cardinale Bagnasco, che non è potuto venire per altri impegni.
Sono contento di avere avuto l’opportunità di essere presente, perché l’ufficio Vita
sociale e lavoro che dirigo collabora costantemente con gli enti di formazione e sta
cercando di creare una piccola rete anche come diocesi per cercare di mettere sempre più in evidenza quello che gli enti, soprattutto ecclesiali ma non solo, fanno per
i giovani e per il loro futuro personale e professionale. Vorrei ringraziare, infatti,
proprio chi sta lavorando per la formazione dei giovani dando loro la possibilità di
presentarsi alla società, non mendicando uno spazio che non hanno, ma con una
dignità che permetta loro di affermare di essere utili alla società perché formati
per questo. Crediamo fortemente che la formazione professionale contribuisca alla
dignità della persona e quello che la Chiesa vede nel vostro lavoro è proprio un
servizio alla persona. Mi capita spesso di andare nelle aziende e nelle imprese e
dall’interno si capisce come la professionalità, il saper fare, sia importante come la
conoscenza teorica. Pensare che si possa escludere tutta una fascia di persone che
potrebbero contribuire in modo molto positivo alla competenza e alla possibilità di
sviluppo delle nostre aziende è un delitto.
Questo seminario è importantissimo per almeno due motivi. Il primo, perché la
certificazione delle competenze, anche a livello sovranazionale, può rappresentare
proprio una possibilità ulteriore per dare ai nostri giovani una migliore percezione
della loro qualifica e uno spazio maggiore per progettare la propria vita. Questo
aspetto diventa ancor più importante in un periodo di perdurante crisi economica,
di difficoltà d’inserimento lavorativo e di disoccupazione giovanile a livelli eccessivi. Questo dibattito deve servire anche come motivazione per i formatori, perché
è chiaro che vedendo la fatica che si fa per ottenere qualche risultato si possono
avere momenti di sconforto, ma si deve sapere che veramente, insieme si sta facendo qualcosa di determinante, importantissimo per il bene comune. Bisogna fare di
tutto per uscire dai nostri ambienti e far sì che tutto questo venga percepito anche
a livello sociale e politico.
Vorrei dire innanzitutto grazie a voi che fate questo lavoro per i nostri giovani.
Coraggio! Esprimo e assicuro la vicinanza della Chiesa genovese e dell’intera Chiesa italiana.
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1.2 Motivazioni del seminario
Lauretta Valente
Presidente CIOFS-FP Nazionale
Buongiorno a tutti e grazie per la vostra partecipazione e per i contributi che avrete
modo di offrire per una maggiore comprensione del tema proposto da questo seminario.
Apriamo i lavori di questa 25° edizione del Seminario Europa con un senso di
modesto orgoglio. Abbiamo testardamente insistito per mantenerlo ogni anno e per
non farlo cadere anche, a volte, tra non poche difficoltà. Questo impegno lo dobbiamo ai nostri formatori che attendono ogni anno questo evento. Anch’essi sono chiamati da don Bosco per sostenere tanti ragazzi in difficoltà e sono presenti sul campo
con dedizione e coraggio. Lo dobbiamo alle Istituzioni che hanno creduto a questo
servizio e ne hanno compreso il valore; lo dobbiamo a suor Anita Della Ricca fondatrice del CIOFS e dell’Associazione CIOFS-FP e lo dobbiamo a tante sorelle che
fin dall’inizio hanno lavorato con passione e hanno consegnato, in particolare alle
giovani donne, capacità e competenze che hanno consentito un respiro di libertà
pur negli impegni familiari. Lo dobbiamo a tutti coloro che in qualche modo hanno
lavorato finora per rendere possibile l’impegno nei confronti dei nostri destinatari.
Il tema scelto per il seminario di quest’anno si inserisce nel percorso di impegno
politico per la definizione di un sistema ordinamentale, organizzato, utilizzabile
e stabile, di servizi di inserimento lavorativo e di Formazione Professionale (FP).
Il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali - sia come componenti essenziali per l’attestazione dei percorsi di qualifica e di diploma, sia come
rappresentazione di apprendimenti operativi non formali ed informali - è il tema
che approfondiremo in questi giorni.
La riflessione su questo tema ci offre la possibilità di conoscere e verificare le esperienze condotte nelle diverse realtà del nostro Paese e di operare un confronto con
altri Paesi dell’Unione Europea che hanno condiviso con noi partenariati, collaborazione e scambi. I lavori ci permetteranno inoltre di operare una comparazione tra
le raccomandazioni della Commissione Europea, le linee applicative predisposte
nei paesi partner che interverranno e la normativa stabilita per l’Italia.
Il tema chiama necessariamente in causa il sistema della FP, che nel nostro Paese
fatica ad emergere come filiera alternativa e specifica in rapporto alla domanda
ed al bisogno. Oltre alla certificazione delle competenze non formali e informali
16
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viene chiamata in causa una serie di altri istituti e servizi, come ad esempio l’orientamento, il bilancio di competenze, la consultazione dell’informazione ai fini di
personalizzarla oltre che renderla accessibile; l’accompagnamento per l’apprendistato, per gli stage, i tirocini di inserimento, il rapporto strutturato con le imprese.
Servizi questi di fatto direttamente collegati ed offerti dalla FP. Inoltre è di assoluta
importanza operare in termini di reti locali, rappresentative del territorio dal punto
di vista economico e sociale, finalizzate alla preparazione dei giovani e al loro inserimento occupazionale anche sul territorio stesso.
Se vogliamo che tali servizi siano effettivamente utili e utilizzabili, se l’impegno è
quello di realizzare una vision di sistema efficace, occorre valorizzare tutte le risorse
effettivamente operanti. Prendere in seria considerazione le competenze comprovate del privato sociale ad esempio la filiera della IeFP (Istruzione e Formazione
Professionale) sperimentata e condotta a sistema con una metodologia di interventi
alternativi per quelle categorie di destinatari più propensi agli aspetti operativi e
tecnici che all’impegno richiesto dallo studio teorico.
La tesi relativa alla scelta del tema è dunque possibile enunciarla come segue: il
mancato collegamento dell’istituto della certificazione delle competenze, ed anche
dell’apprendistato, con il sistema alternativo della IeFP crea maggiore difficoltà
di applicazione, maggiore spesa e forse una reale mancata applicazione. La certificazione delle competenze, come altri istituti e servizi sopra enunciati, risiede per
natura nel sistema della FP.
Dunque la motivazione della scelta del tema, oltre a porre l’attenzione alla comprensione e alla preparazione per l’offerta di questo servizio, è quella di richiamare l’attenzione degli organismi di FP, dei formatori, degli orientatori e progettisti,
degli analisti del territorio e soprattutto delle Istituzioni nazionali e territoriali,
alla necessità di portare a sistema questa serie di servizi in un contesto anche di
accreditamento della IeFP iniziale, superiore e continua. Tale contesto, in effetti,
è direttamente collegato con numerose imprese piccole e medie sul territorio che
hanno effettivamente bisogno di maestranze e di tecnici preparati che sappiano
assolvere il compito affidato.
Un breve excursus sul percorso di costruzione dell’Europa ci riconduce alla necessità di sostenere con tenacia la formazione, il lavoro, la ricerca. Successivamente
al Libro Bianco di Jacques Delor (1985) centrato sul mercato unico e sulla moneta
unica, l’Europa ratifica nel trattato di Maastricht - Trattato sull’Unione Europea
(TUE) del 1992 - l’avvio di una integrazione e di un impegno politico. In particolare si arriva alla istituzione della cittadinanza europea dando spazio alle quattro
libertà fondamentali previste dal Trattato di Roma relative alla libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Con il Libro Bianco di Edith Cresson e Pádraig Flynn «Crescita, competitività,
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occupazione» (1995), l’Europa avvia un impegno sempre più attento all’accrescimento di nuove conoscenze, in particolare in rapporto ai fattori del cambiamento
classificati sotto tre aspetti: la società dell’informazione; l’estensione a livello mondiale degli scambi; la civiltà scientifica e tecnica.
La crisi finanziaria del 2008 ha condotto l’Unione Europea, ormai così denominata, a ripensamenti e a rivisitazione dei suoi programmi, centrati prevalentemente
sulla politica del rigore economico e del ridimensionamento dei costi, mettendo da
parte un’idealità europea legata all’identità culturale e all’umanesimo proprio di
questo continente. La Commissione mette a punto il programma «Europa 2020:
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» a sostegno in particolare dell’occupazione. Secondo le previsioni, il programma dovrebbe consentire all’UE di raggiungere una crescita attraverso lo sviluppo dell’innovazione, una
economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva,
volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale. È pressante
nel documento la preoccupazione dell’inserimento lavorativo di tutte le categorie
sociali, in particolare dei giovani, ed è pressante ancora la necessità formativa, di
accompagnamento e di inserimento. Il programma Youth Guarantee si propone
questi obiettivi in rapporto ai giovani. Progetti in questa direzione verranno messi
a punto e realizzati nei diversi Paesi dell’Unione che dovranno fare ogni sforzo nella
direzione degli obiettivi del programma. Più che la realizzazione di singoli progetti
occorrerà traguardare una vision a media scadenza che sostenga la creatività e il
sogno di molti giovani per la realizzazione di un progetto di vita che tenga in considerazione sentimenti e passioni.
Tornando al tema di studio, le raccomandazioni della Commissione Europea riguardanti i tre aspetti delle competenze acquisite in contesti formali, non formali
e informali, sono state organizzate nel Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), in riferimento al Sistema europeo di crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) e in rapporto al Quadro di
riferimento europeo per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale (EQAVET). Questi documenti sottolineano la necessità di mettere a
punto metodi e riferimenti attendibili e comparabili a garanzia della validità del
riconoscimento delle competenze. Il nostro Paese al riguardo ha già prodotto delle
normative di avvio - presenti nel dossier in cartella - che saranno presentate nel
corso dei lavori. Ma il lavoro è appena iniziato! Occorre lavorare ora, ricercare e
sperimentare in itinere le condizioni e le modalità da porre in atto al fine di inserire
l’istituto del riconoscimento delle competenze in una dimensione di sistema.
L’Associazione FORMA si propone di dare vita ad un dispositivo nel contesto della
FP, ponendo a disposizione gli strumenti sperimentati e costantemente aggiornati
nella organizzazione della propria offerta formativa di IeFP. La possibilità è anche
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quella di utilizzare un partenariato attivo già collegato alla propria progettualità ed
esperienza per la realizzazione di scambi e produrre comparazioni e studi. Questa
prospettiva tende a valorizzare quanto è già stato possibile mettere a punto, a dimezzare i costi e ad incoraggiare un sistema alternativo, quello di una filiera IeFP
iniziale, superiore e continua strutturalmente vicina al mondo della produzione. Su
questa linea FORMA ha redatto un documento – presente in cartella - che contiene punti di riferimento, dati e semplicemente un’idea di progetto. Al documento,
presentato l’ultimo giorno nella sezione politica, ha fatto seguito l’elaborazione sintetica di un manifesto in dieci punti, diffuso in tutte le sedi dalla IeFP, che ha dato
avvio ad una raccolta di firme, attualmente giunta a quota 20.000 circa. Il manifesto è stato presentato il 13 novembre 2013, a Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo.
Con questa proposta gli Enti aderenti a FORMA intendono rendere disponibile
l’esperienza pluridecennale della formazione professionale accreditata, con riferimento all’esperienza nella costruzione di profili e di referenziali, e nella validazione
e certificazione delle competenze professionali. Si tratta di una proposta che ha bisogno di essere sostenuta ma consente, con un avvio non eccessivamente ritardato,
l’utilizzo della certificazione delle competenze non formali e informali nei confronti
di cittadini, ed in particolare dei giovani. Una attenzione specifica potrà essere riservata agli immigrati, per cui si rende tuttora difficilissimo il riconoscimento dei
titoli, che potranno così veder riconosciute le competenze in loro possesso al fine di
un più agevole inserimento lavorativo.
L’evento dunque si pone in continuità con la XXIV edizione del Seminario, celebrata lo scorso anno a Catania, che ha avuto per tema le tre forme di apprendistato
presenti nella recente normativa sul lavoro.
L’organizzazione dei lavori del seminario ha preso in considerazione nel primo giorno il contesto italiano con due relazioni sugli aspetti pedagogico e giuridico e due
tavole rotonde - la prima a cui hanno partecipato dirigenti pubblici ed esperti, la
seconda a cui hanno partecipato esponenti tecnici del Ministero del Lavoro dell’Università e di Istituti di ricerca.
Al contesto europeo è stato dedicato il secondo giorno, con una relazione che ha approfondito il concetto della occupabilità terziaria in rapporto alla certificazione delle
competenze; una tavola rotonda con organismi partner provenienti da Svizzera, Irlanda, Francia e Italia. Nel pomeriggio, laboratori dedicati ad esperienze e progetti di
scambio in relazione al tema. Al termine sono presentate le sintesi in assemblea.
Il terzo giorno ha avuto luogo la sessione politica con la partecipazione del Sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, di diversi Assessori Regionali, della
CISL e del presidente di FORMA.
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2.1 La competenza professionale nel rapporto
tra formazione e occupazione
Michele Pellerey
Docente UPS
Introduzione
La questione della validazione e della certificazione delle competenze professionali
è stata affrontata a livello europeo a partire dalla fine degli anni ottanta anche
per cercare di risolvere i problemi derivanti dalla mobilità nel mondo del lavoro:
come riconoscere le qualificazioni di coloro che si spostano da un paese all’altro nel
comune mercato del lavoro europeo. Non intendo ripercorrere le tappe di un cammino che è sfociato, soprattutto nell’ambito del riconoscimento delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali, in varie sperimentazioni europee, alcune italiane, e nell’ultimo anno in una serie di disposizioni di legge. Preferisco
riflettere sulla natura della competenza professionale e sui problemi connessi con il
suo riconoscimento da parte sia dell’interessato, sia da parte del sistema formativo,
sia da parte della comunità professionale di appartenenza. Successivamente cercherò di rileggere dal punto di vista operativo alcune conseguenze delle disposizioni
normative che tra il settembre 2012 e il settembre 2013 si sono succedute (Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012; Decreto legislativo 16
gennaio 2013 n.13; Legge della provincia Autonoma di Trento del 1 luglio 2013),
tenendo conto della legge Fornero (28 giugno 2012 n.92).
Definisco in maniera generica la competenza professionale come la capacità di condurre una vita professionale valida ed efficace in un settore produttivo (di beni o di
servizi) specifico.
La legge Fornero definisce la competenza certificabile come “un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non
formale e informale”. Il Decreto legislativo di cui sopra, applicativo della legge,
riprende la definizione europea: “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di
studio, di lavoro o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato
di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale”.
È evidente che non basta possedere un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, ma è necessario che questo patrimonio sia spendibile non solo nell’attività
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professionale di riferimento, ma anche nei processi di apprendimento permanente.
Ciò implica in particolare l’essere in grado di mobilizzare e coordinare in maniera
integrata il proprio patrimonio conoscitivo e operativo in specifiche situazioni lavorative. Queste sollecitano il soggetto a elaborare un’adeguata interpretazione della
richiesta di intervento pratico emergente, l’organizzarsi per rispondere a tale richiesta in maniera valida ed efficace, volendo portare a termine il lavoro con puntualità
e precisione. Non solo, ma la qualità dell’intervento operativo deve rispondere a
criteri che derivano da una pratica professionale aggiornata ed economicamente
sostenibile.
Tutto ciò ha una chiara ricaduta sui processi di formazione professionale iniziale, che
esigono un’attenta integrazione tra componenti educative personali, sociali, culturali e
professionali. I paragrafi che seguono vanno letti anche in questa direzione.
1. La natura relazionale della competenza professionale
Da un punto di vista generale è necessario innanzitutto riflettere sulla natura relazionale di una competenza, in particolare di natura professionale. Emerge, infatti,
una relazione triangolare tra la competenza della persona, la situazione lavorativa
e/o professionale specifica che sfida la competenza, la pratica che caratterizza oggi
tale settore lavorativo e/o professionale.
Alcuni studiosi hanno accentuato il carattere soggettivo della competenza, suggerendo l’espressione “competenza personale”, ed evidenziando la natura in qualche
modo irripetibile di ogni competenza, quanto è irripetibile ogni persona. A sostegno
di tale posizione si critica la tendenza a prefigurare quasi una loro reificazione: “L’idea che la competenza indichi «qualcosa» da apprendere; un «oggetto» precostituito e altro rispetto al soggetto che lo deve poi incontrare e assumere [ ]. Impadronirsi
di una «competenza» significherebbe, dunque, anzitutto, trovarla in un luogo e
in un tempo determinati che sarebbero altri da noi”.1 E viene prospettato: “Un
discorso affatto diverso, tuttavia, se la «competenza» non è più concepita come reificata o reificabile, ma da qualità di un «oggetto» che avrebbe una sua consistenza
autonoma («qualcosa» di diverso separato dal «soggetto» che quest’ultimo sarebbe
chiamato ad acquisire o vedere o cogliere fuori di sé per poterlo portare in sé), si
presentasse, invece, come lo stesso modo di essere di un «soggetto autonomo», cioè
libero e responsabile, nell’affrontare i problemi della sua vita umana personale e
sociale («qualcuno in azione»)”.2
Da questa premessa deriverebbe come conseguenza l’impossibilità di certificare le

1
2

G. Bertagna, 2010, 6-7.
Ibidem.
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competenze personali perché queste non possono essere formulate a priori e quindi diventare né obiettivi formativi comuni, né oggetto di valutazione sulla base
di standard prefissati: “Dato il carattere sempre contestuale, situato e distribuito
delle competenze […] certificare il raggiungimento di competenze uguali per tutti
[…] vuol dire, quindi, trascurare questa circostanza e procedere a semplificazioni
inaccettabili della complessità dell’esperienza di ciascuno.”3 Se però il carattere
relazionale che emerge tra soggetto e situazione specifica lo sfida si rapporta con la
pratica vissuta da una comunità professionale, pratica che è soggetta, soprattutto
oggi, a forti innovazioni sia di natura tecnologica che organizzativa, si evidenzia un
quadro relazionale nel quale si debbono evidenziare almeno tre grandi riferimenti
e relative relazioni reciproche: il soggetto che agisce, il compito lavorativo specifico,
la pratica professionale nella quale si è inseriti.
soggetto

		situazione				 pratica
lavorativa specifica				
professionale del settore
Fig. 1 Sistema relazionale che sta alla base della natura della compensa professionale

Tale prospettiva relazionale aiuta a precisare molti aspetti fondamentali del concetto di competenza, soprattutto in vista della elaborazione di un approccio teorico
che possa risultare fecondo in ambito professionale, anche in vista di una sua valutazione.
La prima relazione è tra il soggetto e il compito specifico da svolgere o la situazione
lavorativa sfidante. Si attiva in tale relazione il processo che il soggetto deve essere
in grado di gestire, nel quale entrano in gioco sia le caratteristiche peculiari della
persona, sia quelle del compito o della situazione presente. Si tratti di riflettere su
una questione, di interpretare una situazione, di risolvere un problema, di realizzare un prodotto, di affrontare una situazione di lavoro o di relazione sociale, la
competenza di una persona si evidenza nell’essere in grado di attivare, guidare,
sostenere, controllare, valutare il processo che permette di conseguire il risultato
atteso. Ciò vale non solo nel caso di attività esterne al soggetto, ma anche di attività che si svolgono al suo interno. Si avvia un tipo di conversazione che si svolge
sia all’interno del soggetto, sia al suo esterno. Si tratta di un’attività che è tanto
3

G. Bertagna, 2004, 48.
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più sentita e significativa, quanto più il soggetto ne è coinvolto e motivato; tanto
più sfidante, quanto più essa è percepita come complessa e poco famigliare; tanto
più agevole, quanto più egli pensa di possedere le risorse in termini di conoscenze,
abilità ed esperienza necessari per affrontarla.
In effetti, la generazione dell’intenzione di agire, di impegnare le proprie energie in
una direzione, deriva dall’interazione tra il sistema del sé (conoscenze concettuali
e operative; motivi, valori e convinzioni; attribuzioni di valore nei riguardi di sé,
degli altri e del contesto lavorativo, ecc.) e la percezione della situazione specifica
o del compito da affrontare e delle sue caratteristiche.4 In questo ha un ruolo del
tutto rilevante una componente della competenza che possiamo denominare interpretativa, in quanto si tratta di dare senso a una situazione (o a un problema),
cogliendone gli aspetti che implicano un intervento che la modifichi secondo un
obiettivo preciso e, contemporaneamente percepire se si è in grado di affrontare tale
situazione in maniera valida ed efficace.5
La seconda relazione è tra il soggetto e la pratica lavorativa e/o professionale nella
quale si è inseriti. Da questo punto di vista è utile evocare quanto descritto da E.
Wenger e collaboratori6 circa le comunità di pratica dove si ha una rivalutazione
dell’apprendistato pratico e dei processi di apprendimento da modelli, insieme alla
valorizzazione del concetto di zona di sviluppo prossimale dovuto a L. S. Vygotskji.7
Nello sviluppo delle competenze è chiaro il ruolo di una realtà viva e dinamica di
pratica, soprattutto se si considera come, accanto al singolo partecipante, esistono
in genere numerosi altri soggetti, che, differendo tra loro per livello di sviluppo
delle conoscenze, abilità e competenze, possono costituire un sistema di reciproco
aiuto e sostegno. Inoltre, normalmente ci sono soggetti già esperti che sono in grado di sollecitare, guidare e valutare l’impegno apprenditivo dei meno competenti.
L’intero sistema comunitario viene così a costituirsi con un sistema di relazioni di
Cfr. M. Pellerey, D. Grzadziel, 2011. Vedi anche: J. Nuttin, 1983.
Questo processo può essere esaminato utilizzando il quadro concettuale del transfer, cioè del processo
attraverso il quale una competenza già raggiunta riesce a essere modulata o addirittura trasformata
per affrontare un situazione nuova e/o più complessa, evidenziandone i caratteri e le condizioni
necessarie per una sua attivazione positiva. In altra occasione ho studiato tale processo giungendo
alla conclusione che alla base della attivazione della gestione del processo sta l’intenzione e la voglia
di impegnarsi in esso. Cfr. a esempio: M. Pellerey (2002).
6
Cfr. E. Wenger, 2006; E. Wenger, R. McDermott e W.M. Snyder, 2007.
7
La zona di sviluppo prossimale in ambito educativo può essere così descritta: “l’insieme delle conoscenze,
capacità e competenze che l’educando può manifestare solo con l’aiuto di chi già le possiede”. Cfr. M.
Pellerey, Aspetti pedagogici e formativi dell’istituto dell’apprendistato, in: CIOFS-FP, L’apprendimento
nel sistema dell’IeFP e nell’inserimento occupazione, Atti del XXIV Seminario di Formazione Europea,
Roma, CIOFS-FP, 2012, 38-54.
4
5
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aiuto, guida e sostegno non solo nello stimolare le manifestazioni della competenza
ma anche, se non soprattutto, nel promuoverne lo sviluppo.
La terza relazione si evidenzia se teniamo presente come il soggetto che agisce, il
compito da svolgere e la comunità di pratica, siano inseriti in un contesto culturale, tecnologico e pratico che evolve nel tempo e si differenzia geograficamente.
Nella teoria psicologica dell’attività socioculturale, e in particolare negli studi di
Engeström, il discorso si allarga a considerare un primo livello di sistema dell’attività che oltrepassa il singolo evento per considerare una complessa struttura di
azioni umane segnate da mediazioni e interazioni collettive che si modificano nel
tempo adattandosi alle mutate circostanze e all’evoluzione degli artefatti umani
(tecnologie, linguaggi, ecc.).8 In altre parole, alla materialità dell’azione specifica
va congiunta la sua lettura e interpretazione secondo un quadro di riferimento
storico-culturale. Questa posizione è analoga a quella aristotelica evidenziata da
McIntyre: la singola azione si inscrive in una pratica e il suo valore può essere colto
solo a partire dal senso e valore che la pratica stessa ha nel contesto della comunità
umana nella quale si attua. Di conseguenza, la qualità della competenza di una
persona non può essere riferibile solo alla sua manifestazione in caso specifico e
isolato, bensì entro una cornice assai più complessa di criteri di riferimento presenti
nella comunità. Un compito, una sfida non può essere colta solo in riferimento a se
stessi, bensì tenendo conto anche del contesto pratico, sociale e culturale nel quale
tale compito o sfida si colloca.
Tutto ciò porta a considerare attentamente il fatto che un riconoscimento di competenza è legato certamente a riscontri sociali, pubblici di prestazioni che permettono di inferire la competenza di una persona, ed eventualmente un suo livello
di eccellenza, in un contesto di pratica professionale, ma anche che quest’ultima
subisce nel tempo anche sostanziali evoluzioni. Basti pensare alle trasformazioni
che sempre più rapidamente caratterizzano le tecnologie e le forme organizzative
dei sistemi di produzione di beni e servizi. Tali constatazioni hanno una ricaduta
non piccola sui processi formativi, soprattutto nei contesti che fanno riferimento
al diritto dovere formativo come il sistema di IeFP, Istituti professionali, Istituti
tecnici, Apprendistato.
Inoltre, come spesso ricorderemo, il riconoscere la competenza di qualcuno nel contesto di una pratica lavorativa non può derivare da una sua occasionale manifestazione, occorre che in più situazioni la persona riesca ad affrontare positivamente i
compiti che caratterizzano tale pratica. Un giudizio di competenza segue infatti un

8

Un buon quadro di riferimento si può trovare in Roth W. M. e Y. J. Lee (2007).
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percorso di consolidamento circa la sua fondatezza a partire da adeguati riscontri
ed evidenze raccolte.
2. Le componenti soggettive della competenza professionale ovvero che cosa
caratterizza un professionista o un lavoratore competente
Occorre ora esaminare la strutturazione soggettiva di una competenza professionale, quella che caratterizza una persona lavoratrice e che in linea di principio potrebbe essere valutata. Questa strutturazione è il risultato di tutti i suoi apprendimenti
comunque avvenuti e del suo sviluppo derivante sia dall’età, sia dall’esperienza. Le
sue componenti possono essere così esaminate.
a) A un livello più generale, personale e profondo si possono riscontrare qualità che
stanno alla base di tutte le azioni messe in atto sia nel contesto sociale, sia in quello
professionale di appartenenza e la cui importanza e livello dipende dal tipo di attività professionale. Spesso tali qualità personali sono definite “trasversali”, in quanto influenti in modo diffuso sui comportamenti messi in atto e sulle attività svolte.
Se si considerano, ad esempio, le competenze relazionali e comunicative, queste
sono sempre importanti, ma si esige un loro livello più elevato nelle professioni che
implicano relazioni interpersonali decisive al fine del conseguimento dei risultati
operativi, come nelle professione sanitarie, nelle professioni dedite all’insegnamento, etc. Nei documenti europei si insiste soprattutto su due di queste qualità: la
capacità di agire autonomamente e con senso di responsabilità, qualità che devono
caratterizzare i livelli di sviluppo di tutte le forme di competenza e che devono essere esplorate profondamente e dettagliatamente per poter essere individuate come
obiettivi formativi e dimensioni valutative.
b) A un livello intermedio si possono evocare le competenze riferibili all’ambito
culturale e tecnologico. Ci si riferisce al possesso e all’integrazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che permettono di leggere, interpretare e adattare la
propria azione professionale ai contesti lavorativi e alle sfide presenti. La considerazione degli atteggiamenti posseduti è cruciale perché implica l’apertura al
cambiamento in genere e all’innovazione tecnologica e organizzativa in particolare. Nella mia esperienza emerge subito un esempio proveniente dal mondo della grafica industriale. I passati trent’anni hanno segnato cambiamenti decisivi
in termini di professionalità conseguenti ai cambiamenti culturali e tecnologici
che si sono susseguiti.
c) A un livello più direttamente riferibile a un posto di lavoro e/o alla competenza
tecnico-pratica posseduta si possono considerare le conoscenze e le abilità che
un lavoratore è in grado di attivare e coordinare e il livello di integrazione in un
processo lavorativo specifico e, in particolare, nell’attività lavorativa peculiare
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del proprio posto di lavoro.
Qualcosa di analogo avevano proposto Spencer e Spencer (1995) distinguendo
competenze di superficie considerate più suscettibili di modifica, sviluppo e valutazione, da quelle più profonde come motivi, concezione di sé, tratti personali, di
più complessa rilevazione e sviluppo. Queste ultime costituiscono l’iceberg della
persona. Di qui la proposta di descrivere quanto sopra descritto attraverso un sistema di cerchi concentrici. Il cerchio più esterno comprende le competenze tecniche e
pratiche generali, soprattutto se collegate a uno specifico posto di lavoro. Il cerchio
intermedio fa riferimento a quelle culturali e tecnologiche. Quello più interno, che
costituisce la parte di iceberg sommerso del soggetto, include le qualità più personali.
competenze tecniche
e pratiche
competenze culturali
e tecnologiche
competenze generali
e personali

Fig.4 Un quadro comprensivo delle competenze professionali

Possiamo brevemente approfondire le dinamiche che intercorrono tra le tre dimensioni ricorrendo ai suggerimenti di alcuni studiosi.
I processi di sviluppo e di integrazione tra le tre tipologie di competenza si possono
ricondurre a quelli individuati da Argyris (1993) come primo, secondo e terzo loop.
Le Boterf (2000) li ha esplorati individuando tre forme di apprendimento:
1) La prima forma è definita a ciclo semplice (simple loop): il soggetto sviluppa
tale competenza correggendo l’azione sulla base dei suoi obiettivi, ma senza
cambiare sostanzialmente né i valori o le “teorie d’azione” che la guidano.
2) La seconda forma è a ciclo doppio (double loop): il soggetto la sviluppa rimettendo in discussione i suoi obiettivi e i loro fondamenti. Egli è condotto a far
evolvere i suoi schemi operatori e le sue rappresentazioni e a rivedere le sue
teorie d’azione.
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3) La terza forma di sviluppo è a ciclo triplo: il soggetto apprende a modificare o a
sviluppare la sua maniera di apprendere: egli apprende ad apprendere migliorando il funzionamento delle due forme precedenti di apprendimento.
Qualcosa di analogo è stato proposto da George Bateson (1991) parlando di protoapprendimento, di deutero-apprendimento e di apprendimento di terzo livello. Nella prospettiva batesoniana il primo livello di competenza, detto livello zero, riguarda risposte specifiche e isolate, un “sapere” che è riferito a semplici informazioni,
conoscenze puntuali, abilità elementari. In genere si ha un accumulo di elementi
staccati tra di loro, che esigono per diventare un vero patrimonio conoscitivo di
essere collegati e integrati tra di loro fino a costituire quadri concettuali e schemi
operativi. Ma questo passaggio richiede lo sviluppo di abilità di natura superiore. Il
secondo livello, detto livello uno, nell’attuale modo di definire le abilità consiste in
un “saper fare” sia di natura più pratica, sia di natura più cognitiva, come integrare esperienze e conoscenze in un quadro interpretativo, risolvere semplici problemi
o affrontare specifiche situazioni, mettendo in gioco le proprie conoscenze operative. Tale livello si raggiunge attraverso il cosiddetto proto-apprendimento. Nel
considerare le competenze possedute da un lavoratore, possiamo collegare questo
livello con singole competenze di natura pratica-operativa legate a un preciso posto
o a una particolare tipologia di lavoro.
Nella prospettiva più ampia dei processi formativi si può parlare di singole azioni,
che possono essere considerate positive o negative da qualche punto di vista e quindi corrette da un formatore o da un soggetto più esperto. Il ripetersi di azioni in
contesti simili e coerenti tra loro da qualche punto di vista porta, a poco a poco, a
sviluppare quello che nel linguaggio di Bateson si definisce deutero-apprendimento,
o apprendimento di livello due. Nel linguaggio aristotelico questo livello è caratterizzato da abiti, abiti di lavoro o abiti operativi, cioè da disposizioni ad agire che
si presentano coerenti nel tempo. Tali disposizioni diventano sempre più stabili a
mano a mano che le azioni tendono a rinforzarle fino a giungere a forme di automatica messa in moto del comportamento, quando le circostanze le richiedono.
Si può giungere, poi, a un ulteriore livello di competenza, raggiunto attraverso un
apprendimento di livello tre, che nella prospettiva più ampia e attuale può essere considerato di tipo metacognitivo o di consapevolezza critica delle disposizioni
all’agire sviluppate, consapevolezza che può portare anche a un giudizio negativo
su alcune di esse e alla decisione di cercare di modificarle o almeno di controllarle.
A questo livello l’integrazione tra saperi, conoscenze e abilità operative raggiunge
il suo livello più elevato. Infatti, per poter giudicare gli abiti sviluppati, siano essi
di natura fisica o motoria, di natura intellettuale oppure di natura pratica produttiva o etica, si richiede un quadro interpretativo e valutativo che consenta tale
operazione. In questo caso, la valutazione della qualità dell’agire non proviene più
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dall’esterno, bensì dall’interno del soggetto stesso, dal suo quadro di valori e di
prospettive e finalità personali.
Dilts (1994) ha utilizzato la nozione di sistemi di apprendimento che favoriscono la
crescita umana al campo formativo. I principi di riferimento sono questi:
1) Qualunque sistema di attività è un sottosistema inserito in un altro sistema.
Quest’ultimo, a sua volta, si trova inserito in un altro sistema sempre più ampio,
e così via.
2) L’apprendimento in un sottosistema produce un tipo di apprendimento relativo
al sistema nel quale si sta operando.
3) L’effetto di ogni sistema di apprendimento è organizzare e controllare l’informazione al livello inferiore a esso.
4) L’apprendere qualcosa a un livello superiore cambierà le cose ai livelli inferiori,
ma apprendere qualcosa a un livello inferiore può o non può informare e influenzare i livelli superiori.
Dal punto di vista dei processi formativi, come di quelli valutativi, è estremamente
importante, soprattutto oggi di fronte alla velocità di cambiamento dei processi tecnologici e delle forme organizzative del lavoro, non solo promuovere abiti di lavoro
coerenti con le aspettativi di ruolo attuali, ma soprattutto capacità di lettura critica
di essi e apertura a necessarie modifiche. E questo, come sappiamo dalle ricerche
sia psicologiche, sia teoriche, non è sempre agevole, perché modificare un abito
consolidato implica non poche condizioni attuative.
3. Che cosa è osservabile, validabile e certificabile
Il processo di riconoscimento delle competenze di una persona può essere affrontato da vari punti di vista. Il primo e più ovvio è quello di osservarlo mentre svolge
un’attività professionale, soprattutto nei momenti più impegnativi e delicati: come
affronta un nuovo compito, come si organizza, come elabora un progetto d’azione,
come lo mette in pratica, quali risultati ottiene nell’immediato e nel tempo, come
corregge le proprie azioni sulla base dei risultati ottenuti, ecc. Anche un’osservazione di questo tipo esige una griglia di lettura che si può ispirare al triangolo
relazionale precedente e che distingue l’interazione tra soggetto e situazione e la
modalità operativa, cioè la relazione tra attività svolta e pratica professionale aggiornata, oltre che le conoscenze, le abilità e le altre qualità personali evidenziate.
Se si vuole andare oltre la valutazione di un saper fare a livello uno del quadro
descritto di Bateson e passare verificare se si sono raggiunti veri abiti di lavoro,
occorre valorizzare un’osservazione e una registrazione ripetuta che confermi un
primo giudizio positivo e fornisca buone garanzie di possesso personale della competenza considerata. Questa può essere descritta, poi, nelle sue varie componenti
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rese evidenti tenendo conto delle competenze personali, culturali e tecnologiche e
tecnico-pratiche coinvolte.
In questa prospettiva lo strumento che più di ogni altro sembra aver manifestato buone garanzie di funzionalità e di affidabilità è il cosiddetto “portfolio professionale”:
una raccolta organizzata (anche sotto forma digitale) delle manifestazioni di competenza offerte nel tempo dal soggetto. Tale raccolta può essere gestita dal soggetto,
che in questo caso deve essere consapevole delle esigenze documentarie, o da altri. La
presentazione e discussione di tale documentazione può costituire una buona base di
riferimento per identificare non solo la competenza sviluppata, ma anche il suo livello
e la consapevolezza che il soggetto ha delle proprie qualità ed eventuali limitazioni.
La questione, tuttavia, della validazione e certificazione delle competenze acquisite
nel tempo implica un riferimento esterno derivante proprio dalla pratica professionale. Si tratta di un quadro di riferimento costituito da quelli che sono stati definiti
standard di qualificazione. Definire tali standard non è impresa agevole, perché essi
non possono essere dedotti da teorie scientifiche o tecnologiche, perché sono categorie che nascono dal basso, che emergono dall’attività lavorativa e/o professionale
considerata. Questa può essere più o meno aggiornata e valida; comunque varia nel
tempo per avanzamenti di tipo tecnologico e organizzativo e, quindi, tali categorie
di riferimento devono essere costantemente aggiornate. Quali metodologie garantiscono non solo la loro validità, ma anche la loro funzionalità, è oggetto oggi di non
pochi tentativi di identificazione e consolidamento.
La parte più agevole ed immediatamente registrabile riguarda proprio le conoscenze possedute dal punto di vista culturale e tecnologico. Spesso si sottovaluta tale
patrimonio personale, ma esso costituisce la base che permette di controllare la
qualità delle competenze pratiche consolidate nel tempo ed eventualmente il giudizio di insufficienza e la decisione di andare oltre. Uno dei risultati più significativi
delle esperienze di valutazione delle competenze, che anche il caso francese insegna, riguarda proprio la possibilità di individuare quali percorsi formativi possono
non solo arricchire e aggiornare la propria competenza professionale, ma in alcuni
casi aiutare la presa di coscienza dell’esigenza di un profondo cambiamento, del
tipo di quello descritti da Mezirow, quando parla di apprendimento trasformativo.9
Tutto ciò in genere esige metodologie valutative che passano sotto il nome di bilancio delle competenze.
La questione più delicata, che è emersa nel contesto delle varie esperienze, anche
italiane, è l’individuazione di metodologie e procedure che da una parte aiutino
veramente a individuare le competenze possedute dal soggetto che si rivolge a un

9

J. Mezirow, Apprendimento e trasformazione, Milano, Carocci, 2003.

32

Il contesto italiano in rapporto alla certificazione delle competenze

centro per ottenere un certificazione di questo tipo, e dall’altro che risulti chiaro
che cosa viene certificato e come ciò sia stato possibile. In fin dei conti ciò che deve
essere trasparente, anche al fine di una corretta interpretazione dell’operazione di
certificazione, è che cosa e come ciò sia stato validato. Il grado di fiducia che può
essere dato a un processo di validazione e al suo risultato dipende da che cosa
ci si attende da esso e da che cosa lo garantisca. Il successo avuto dalla patente
informatica europea è dipeso proprio dalla chiarezza di che cosa veniva valutato
e dalla trasparenza delle procedure messe in atto. Tutto ciò non garantiva un’effettiva competenza informatica, bensì soltanto un insieme di conoscenze e abilità
possedute, la cui natura e livello è chiaramente evidenziato dal tipo di prove a cui i
soggetti venivano sottoposti e dalle modalità di loro valutazione. Qualcosa di analogo, anche se un po’ più sofisticato, caratterizza le prove del progetto Ocse-Pisa.
Quanto sopra ricordato mette in luce anche la difficoltà di cogliere non tanto le conoscenze e le abilità possedute, ma proprio la capacità di mobilizzarle e coordinarle
al fine di svolgere in maniera positiva una certa attività lavorativa. Se il riconoscimento del possesso delle conoscenze e abilità richieste può essere un passaggio utile
e qualche volta necessario, ciò è del tutto insufficiente se si vogliono validare vere
e proprie competenze. Per giungere ad avere riscontri o evidenze in tale direzione
certamente è utile, come sopra ricordato, raccogliere documentazione organizzata di quanto si è in grado di produrre, ma è necessario anche che il soggetto sia
in grado di manifestare una qualche consapevolezza di come riesce a realizzare
quanto presentato. Qui entra in gioco uno dei problemi riscontrati nella pratica: la
difficoltà evidenziata dai soggetti nel raccontare in maniera chiara e funzionale il
proprio lavoro. Soprattutto quando si tratta di competenze tecnico-pratiche a livelli
non particolarmente sofisticati, molte volte si evidenzia la difficoltà da parte del
soggetto a manifestare la consapevolezza della natura delle procedure che vengono
messe in atto, le loro caratteristiche peculiari di qualità, gli eventuali problemi decisionali di fronte a difetti o errori. Molti soggetti non sono in grado di narrare tali
loro esperienze lavorative, anche quando esse sono di buona qualità.
Infine, occorre ricordare come le qualità che sopra sono state definite personali o
generali possono essere colte solo nel contesto lavorativo. Basti ricordare la puntualità e la precisione nello svolgere le proprie mansioni; oppure il senso di responsabilità nell’osservare delle norme di sicurezza e di rispetto della salute nell’ambiente
di lavoro; o, ancora, la volontà effettiva di mettere in gioco le proprie capacità nel
portare a termine i propri impegni di lavoro.
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4. Alcune osservazioni sulla normativa recente in materia di certificazione
delle competenze sviluppate in contesti non formali e informali
Attivare un sistema nazionale e i relativi sistemi regionali previsti dalla normativa è
certamente un’impresa impegnativa e costosa. Pensare di poterlo fare “senza oneri
per lo Stato” sembra un’ipotesi poco realistica. Il susseguirsi di testi normativi a
livello di Raccomandazioni europee, di leggi e decreti legislativi nazionali e di leggi
regionali sembra costituire una interessante base di studio ed elaborazione di documenti, riflessioni, proposte, ecc. Ma tutto ciò si basa su una ben fragile e incerta
verifica di fattibilità a costo zero. Già lo sviluppo di un adeguato repertorio delle
qualificazioni o parti di esse può essere un interessante elenco di quanto già esiste,
ma sul piano del riconoscimento e validazione di competenze parziali acquisite nei
contesti non formali e informali, ciò è del tutto insufficiente. E anche in questo caso
la costituzione di un tale repertorio implica un’attività non indifferente di lavoro
specialistico.
Inoltre non appare chiaro un punto ben evidenziato dalle linee guida elaborate dal
Cedefop: quale riconoscimento delle certificazioni si intende promuovere, se non
garantire. Si tratta del Quinto passaggio. È il passaggio spesso più problematico
nei casi di certificazione degli apprendimenti conseguiti nei contesti informali e
non formali, riguarda, infatti, il riconoscimento sociale, cioè l’accettazione da parte
della società, nelle sue varie articolazioni, di tale documentazione come assicurazione di competenza spendibile sia nel campo dello studio, sia in quello del lavoro.
Ciò ha costituito l’aspetto più interessante del sistema francese della Validation
des acquis de l’expérience.10 Tale riconoscimento può essere presente soprattutto
in due ambiti particolari: il sistema formativo formale (Istruzione e Formazione
professionale, Istituti Tecnici e professionali, Licei, Università, IFTS, ITS); il mondo del lavoro (sindacati, imprese, istituzioni pubbliche, tramite contratti di lavoro,
concorsi, ecc.). Un esempio di progressivo riconoscimento di certificazioni derivanti
da pratiche messe in atto da enti non pubblici riguarda le certificazioni relative alla
cosiddetta patente ECDL europea e quelle riferibili alle competenze linguistiche in
una lingua straniera come i certificati TOEFL e Cambridge.
Non essendo in grado di valutare adeguatamente le opportunità, le condizioni e il
grado di difficoltà presenti nel secondo caso, concentro la mia attenzione sul riconoscimento a livello di percorsi formali e in particolare, ma non esclusivamente, in
riferimento al sistema di Istruzione e Formazione professionale. In questo caso, anche
se astrattamente parlando si possono distinguere risultati di apprendimento conseguiti

10

 fr. R. Franchini, Il riconoscimento delle competenze in Francia: Validation des acquis de l’expérience,
C
«Rassegna Cnos», 2011, 2, 53-63.
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in contesti non formali e informali, dal punto di vista delle competenze sviluppate
tale distinzione non risulta molto utile. Ciò che è sostanziale sono evidentemente i
risultati ottenuti in termini di competenze previste. Tuttavia nei contesti formali la
stessa strutturazione dei percorsi formativi consente più agevolmente sia di avere criteri di valutazione più espliciti, sia di mettere in atto procedure valutative continue e
finali. Tuttavia anche in essi le procedure di validazione e certificazione pongono non
poche difficoltà metodologiche, come l’esperienza di questi ultimi anni ha messo in
evidenza. Inoltre occorre ricordare che la titolarità del riconoscimento di conoscenze e
competenze previste per l’ottenimento di titoli scolastici e/o per l’inserimento in una
specifica classe scolastica nella normativa attuale è assegnato alle singole scuole. Di
conseguenza un riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite fuori dai canali
scolastici rimanda alla titolarità del sistema scolastico statale, per cui ben difficilmente
potrebbe essere attivato un percorso di certificazione delle conoscenze e competenze
senza specifici accordi tra lo Stato e le Regioni.
La singole regioni italiane hanno, nel quadro di quanto previsto dal Titolo V della
Costituzione italiana, competenze istituzionali esclusive in ambito di istruzione e
formazione professionale. Ciò è evidente in particolare nell’ambito del cosiddetto
Sistema di Istruzione e Formazione professionale, sistema istruttivo e formativo di
tipo formale che si colloca nel quadro europeo dei titoli e delle qualifiche al terzo
livello per quanto concerne le qualifiche professionali, ottenute dopo un percorso
triennale di studi, al quarto livello per quanto concerne i diplomi, ottenibili dopo
quattro anni di studi. Con accordo tra Stato, Regioni e Provincie autonome sono
stati poi definite finora 21 qualifiche e 21 diplomi e relativi standard culturali e
professionali, al fine di un loro riconoscimento nazionale ed europeo. Ne deriva per
conseguenza che un compito specifico delle stesse regioni è quello di riconoscere
le conoscenze e competenze acquisite in riferimento ai processi formativi di cui
sono titolari e la certificazione pubblica dei relativi titoli e qualificazioni. Per conseguenza le regioni sono titolari di ogni forma di certificazione delle conoscenze e
competenze acquisite anche solo parzialmente sia nei contesti formali, sia in quelli
non formali e informali. Se questa titolarità è ben chiara, meno chiare poi risultano
le procedure e le forme di certificazione per quanto concerne competenze che non
sono state promosse e valutate entro i percorsi formali e, in particolare, conoscenze
e competenze parziali, cioè tali da non poter costituire un patrimonio riconoscibile
a livello di qualifiche o diplomi professionali. In quest’ultimo caso, invece, le norme
regionali definiscono precise modalità di valutazione e certificazione sia nel caso di
soggetti provenienti dall’interno dei percorsi formativi, sia dall’esterno di essi.
Quanto al riconoscimento di conoscenze e competenze previste per l’ottenimento di
titoli scolastici l’attuale situazione assegna al solo Stato e alle scuole statali la titolarità. Di conseguenza un riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite fuori
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dai canali scolastici rimanda alla titolarità del sistema scolastico statale, per cui ben
difficilmente potrebbe essere attivato un percorso di certificazione delle conoscenze
e competenze senza specifici accordi tra lo Stato e le singole Regioni.
Diversa è la situazione ai fini dell’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Qui entrano in gioco le parti sociali e per quanto concerne i dipendenti pubblici gli Enti competenti. A livello europeo da alcuni anni sono presenti non solo
proposte, ma anche azioni concrete per favorire lo sviluppo di contratti basati sulle
effettive competenze dei lavoratori, non solo in fase di assunzione, ma anche, se
non soprattutto, in vista della loro carriera professionale.
5. Su alcune condizioni di attuazione di quanto previsto dalla normativa
È opportuno richiamare alcune condizioni essenziali che permettono l’attivazione
di un servizio valido di certificazione delle competenze, soprattutto di quelle acquisite in contesti non formali e informali, ma che dovrebbero in gran parte essere soddisfatte anche nel caso di certificazione di competenze acquisite in contesti formali.
1) Identificare con sufficiente chiarezza gli standard di riferimento
In questo prospettiva si colloca la proposta di articolare le competenze finali di
un percorso di qualificazione in sotto-competenze identificando moduli o unità
che possono essere presi in considerazione e valutati separatamente.11 Tali unità
di competenza dovrebbero essere adeguatamente valorizzabili: a) nel caso di un
inserimento o reinserimento, nei processi formativi come componenti essenziali di
una qualificazione professionale riconosciuta a livello nazionale o declinata a livello
regionale o, almeno, che possono essere considerate come crediti spendibili in un
processo formativo diretto a una qualifica o a un diploma professionale; meno facilmente come crediti spendibili all’interno di percorsi scolastici propri degli istituti
tecnici o professionali; b) nel caso di un inserimento o reinserimento nel mondo del
lavoro, come componenti fondamentali di una specifica figura professionale considerata nel contesto di un particolare contratto di lavoro.
Ciò implica un lavoro di non piccolo impegno e va incontro a una questione più
generale: come garantire l’integrazione di tali moduli o unità da parte del soggetto.
La scomposizione di una competenza in conoscenze e abilità che ne stanno alla
base porta a forme di valutazione frammentate, mentre il cuore di una competenza è proprio la loro integrazione nell’attività pratica. La scomposizione in sotto-

11

 ualcosa di simile è stato sviluppato nel contesto inglese. Cfr., a esempio, R. Franchini, Il
Q
riconoscimento delle competenze nel Regno Unito: Accreditation of Prior Experiential learning,
Rassegna Cnos, 2011, 1, 57-68.
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competenze componibili modularmente teoricamente è possibile, ma esige poi un
processo formativo adeguato, cosa che le forme di apprendimento in contesti non
formali e informali non sempre consentono.
Un quadro di unità di competenza di questo tipo dovrebbe derivare da una attenta
analisi delle esigenze poste da ruoli e funzioni professionali connesse a specifici
settori lavorativi. Spesso si parla in questa prospettiva di referenziali professionali
descritti in termini di competenze. Un referenziale professionale si identifica con
il quadro di riferimento utile a descrivere una figura professionale. Esso deriva
da una attenta analisi dei ruoli e dei compiti lavorativi caratterizzanti un livello
e un settore professionale specifico. Tuttavia, occorre precisare, come indicato da
Guy Le Boterf12, che un referenziale di competenze derivato dalla considerazione
di particolari ruoli e posti di lavoro richiede un passaggio di generalizzazione per
poter essere applicato al di fuori dei casi presi in esame. Inoltre tale referenziale
deve essere ulteriormente trasformato per diventare un vero e proprio referenziale
formativo, organizzato secondo unità di competenza funzionali sia all’attività di
apprendimento, sia a quella valutativa.
2) Identificare la documentazione o le prove che possono garantire il confronto con
gli standard di riferimento previsti
Il processo di certificazione, se vuole essere credibile e riconoscibile pubblicamente,
deve rispettare criteri di trasparenza e di adeguata oggettività. Di conseguenza è
abbastanza naturale porsi la questione di quali forme di raccolta e presentazione di documentazioni affidabili e pertinenti siano accettabili. Non solo, ma vanno
anche identificate quelle che ormai è consuetudine denominare evidenze o prove
sulle quali basare le valutazioni e validazioni che permettono poi di certificare le
conoscenze, abilità e competenze acquisite. Anche in questo caso si tratta di aspetti
metodologici che accomunano sia i percorsi di certificazione di quanto acquisito sia
in contesti formali, sia in contesti non formali e informali. Se si vuole giungere a
vere dichiarazioni di competenza occorre adeguare anche nei processi scolastici e
formativi ordinari gli strumenti e le forme di valutazione adottati.
Si possono distinguere due tipologie fondamentali di prove o evidenze. La prima
consiste nel già citato portfolio o dossier delle competenze individuali, cioè la raccolta ordinata e funzionale di quanto può evidenziare il patrimonio conoscitivo e
operativo del soggetto, raccolta accompagnata dalla consapevolezza di quanto posseduto e dalla capacità di metterlo in luce e farlo riconoscere da altri. La seconda

12

G. Le Boterf, Repenser le compétences, Paris, Eyrolles, 2008.
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consiste in una batteria di prove da superare nel contesto stesso della valutazione
e validazione delle competenze. Naturalmente si tratta di prove che devono dimostrare la capacità di valorizzare conoscenze e abilità nell’affrontare situazioni e problemi propri della figura e del settore professionale preso in considerazione. Questa
seconda modalità di intervento è particolarmente utile per integrare o confermare
quanto documentato secondo la prima tipologia.
3) Identificare i processi e le figure professionali e loro qualificazioni che sono coinvolte nei processi di certificazione delle competenze
Una volta che siano stati definiti con sufficiente chiarezza gli standard di riferimento e un repertorio di prove, o evidenze, che ne possono evidenziare il raggiungimento da parte dei soggetti interessati, occorre prefigurare le modalità processuali
attraverso le quali è possibile giungere a una valutazione della documentazione
raccolta, quindi a una validazione di quanto valutato rispetto agli standard di riferimento e infine alla certificazione. Dal momento che il processo di certificazione
viene attivato sulla base delle aspirazioni e delle richieste degli interessati, occorre
che un sistema di certificazione venga fatto conoscere in maniera diffusa nelle sue
finalità, nelle sue procedure, comunicando le sedi alle quali ci si può rivolgere per
chiarificazioni e orientamenti. I soggetti che aspirano a servirsi delle opportunità offerte vanno aiutati a comprendere le possibilità, le esigenze e le modalità di
valorizzazione del servizio. Generalmente si parla dell’attivazione di un servizio
di accoglienza e orientamento collegato a un servizio di accompagnamento nella
preparazione e formalizzazione della documentazione necessaria, incluse le prove o
evidenze di competenze che il soggetto è in grado di presentare. Segue la fase vera
e propria della valutazione e validazione delle conoscenze, abilità e competenze che
si chiede di vedere riconosciute e certificate. A presiedere la varie fasi di questo percorso metodologico certificativo devono essere persone professionalmente valide. In
particolare si richiedono competenze professionali sia metodologiche, sia relative al
settore o ambito di qualificazione e/o di lavoro.
Conclusione
In base alle sperimentazioni finora messe in campo sembra che la certificazione
delle competenze costituisca prima di tutto un sistema per vedere riconosciuti crediti spendibili nei percorsi formali con riduzione delle richieste curricolari. Le mie
conclusioni si concentrano su questo aspetto del problema, anche se molte di queste
considerazioni possono essere facilmente estese ai processi di formazione continua.
Occorre, tuttavia, sottolineare l’importanza da un punto di vista soggettivo di vedere riconosciute alcune delle competenze acquisite nel corso della propria vita nei
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vari contesti di apprendimento. Tali riconoscimenti hanno valore anche motivazionale al fine di migliorare se stessi e impegnarsi in percorsi di formazione personale
e professionale. In fin dei conti il protagonista fondamentale di ogni apprendimento
permanente è proprio il singolo lavoratore.
Perché tale prospettiva sia effettiva occorre il soddisfacimento di almeno due condizioni: a) per ogni percorso di qualifica e di diploma siano individuate e strutturate
a partire dagli standard nazionali, le unità di competenza che integrate tra di loro
permettono di raggiungerli in maniera sostanziale; b) il procedimento di riconoscimento e di certificazione delle competenze proprie di ogni unità abbia una valore
spendibile in ogni sede formativa regionale. Da questa constatazione emergono
alcune indicazioni operative, anch’esse evidenti, ma che vanno attentamente considerate sul piano pratico operativo.
In primo luogo, sia nel mondo del lavoro, sia in quello della formazione, è risultato assai difficile passare dall’idea, certamente positiva, di valorizzare dal punto
di vista formativo e lavorativo le competenze effettivamente acquisite dai singoli
soggetti sul piano esperienziale a un’effettiva loro certificazione. Ciò, perché manca
una quadro descrittivo adeguato delle competenze che caratterizzano le varie figure
professionali e i loro ruoli all’interno dei differenti processi produttivi. Non basta
infatti quanto descritto dalle qualifiche e dai diplomi professionali, si richiede che
dalla prefigurazione di un referenziale professionale aggiornato e contestualizzato
sul piano territoriale si passi all’enucleazione delle unità di competenza che lo caratterizzano e che queste siano chiaramente descritte e strutturate per poter essere
oggetto di valutazione. Ora in molti casi si hanno interessanti apporti di diversa
origine, ma ciò rimane da un lato ancora frammentario e non sistematico, dall’altro viene a mancare una validazione del materiale da parte delle parti sociali e del
sistema formativo regionale, nel quadro del sistema nazionale.
In secondo luogo sia il sistema di Istruzione e formazione professionale, sia il sistema di Istruzione (in particolare gli Istituti Professionali di Stato), sia i vari Servizi
per l’impiego manifestano non pochi ritardi nel saper gestire processi di valutazione
delle competenze effettivamente acquisite. In altre parole non basta, per disporre di
una cultura della valutazione delle competenze spendibile, avere una certa dimestichezza con i suoi concetti fondamentali e la conoscenza di qualche metodologia
pratica, occorre avere sviluppato la capacità di portare a termine un processo di valutazione delle competenze sia culturali, sia professionali sufficientemente valido,
pertinente e affidabile. Gran parte dell’accoglienza che gli interessati (istituzioni
formative, aziende, ecc.) possono manifestare circa la spendibilità delle competenze
valutate e certificate dipende dal grado di fiducia che si ha circa la qualità e l’attendibilità di tali giudizi e delle istituzioni che li hanno sottoscritti.
In terzo luogo, soprattutto a livelli di qualificazione non particolarmente elevati,
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non è molto diffusa una forma di imprenditorialità di sé che faciliti la consapevolezza delle competenze già acquisite, sapendole documentare e valorizzare nel
contesto del mondo della formazione e del lavoro. Il più delle volte i soggetti, che
hanno già acquisito conoscenze e abilità interessanti in un ambito di lavoro, non
riescono a esplicitarle in maniera adeguata a causa di una debole consapevolezza
di quanto posseduto. Ciò deriva da una mancata riflessione critica sulla propria
esperienza che dia luogo a una concettualizzazione delle proprie competenze e dei
loro eventuali limiti, ma, contemporaneamente, anche da una povertà linguistica e
comunicativa, che non consente di giungere a una loro esplicitazione in una forma
comunicativa adeguata. Senza questa consapevolezza e capacità comunicativa è
impossibile sviluppare una imprenditorialità di sé, che faciliti la documentazione
e valorizzazione delle proprie qualità personali nel mondo della formazione e del
lavoro.
Infine, rimane sempre viva l’idea del valore del titolo o diploma conseguito come
elemento fondamentale di riferimento dal punto di vista dell’inserimento e della
carriera lavorativa; mentre nell’attività professionale ciò che fa sempre più premio sono le qualità personali che si manifestano nel saper fronteggiare e gestire
le richieste della pratica lavorativa nella quale si è coinvolti o nella quale si vuole
entrare.
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2.2 La disciplina sulla certificazione delle competenze
Giulio M. Salerno
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata
1. La certificazione delle competenze come crocevia tra persona, istituzioni
e libertà
Il tema del riconoscimento e della certificazione delle competenze professionali è
una questione cruciale che si pone come una sorta di “crocevia” tra la persona,
le istituzioni e la libertà individuale. Infatti, certificare le competenze formative
e professionali che ciascun individuo è riuscito ad acquisire, in qualunque modo,
significa considerare ogni persona come capace di aprirsi alla libera prospettiva
dell’apprendimento per tutto l’arco della vita e in una molteplice e variegata pluralità di contesti, siano questi strettamente formativi oppure più latamente educativi,
riconducibili alle esperienze professionali e lavorative oppure collocati anche nei
momenti di svago e nel tempo libero.
Pertanto, la certificazione delle competenze presuppone che le competenze – intese
come capacità di utilizzare conoscenze e abilità in contesti reali – possano scaturire
dai sempre più numerosi e diversi percorsi di apprendimento che ciascuno intraprende attraverso le libere scelte individuali sia nell’ambito del Sistema nazionale
di istruzione e formazione, sia nel campo professionale, sia, più in generale, nelle
relazioni sociali.
Come noto, infatti, non vi sono soltanto i percorsi di apprendimento formali, ovvero
i percorsi strutturati del “sistema educativo nazionale di istruzione e formazione”,
che è stato delineato a partire dalla legge delega n. 53 del 2003 (la cd. riforma
Moratti) e dai relativi decreti legislativi di attuazione, e ove trova concretizzazione
il diritto-dovere di ciascun individuo all’istruzione e formazione così come sanzionato dalla legge (cfr. la legge 53/2003, art. 2, c. 1, lettera c: “È assicurato a tutti
il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino
al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di
tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale
a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (...). La
fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato”; vedi poi le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, dettate con il d.lgs. n. 76 del 2005). A questo proposito, va ri41
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cordato, in estrema sintesi, che il secondo ciclo del sistema educativo nazionale
di istruzione e della formazione comprende a sua volta il “sistema dei licei” (cui
poi si sono aggiunti gli Istituti professionali e tecnici di Stato) e il “sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) (così espressamente, l’art. 1, comma
1, lett. d, della citata legge n. 53 del 2003). I due sistemi del secondo ciclo, come
noto, sono poi assoggettati ad un diverso regime giuridico: il primo è subordinato
alla diretta competenza statale, mentre il secondo spetta alla competenza esclusiva
delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., fatte salve le “norme generali
sull’istruzione” stabilite con legge dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett.
n Cost., e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” attinenti al medesimo diritto-dovere e definiti sempre con legge dello Stato ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lett. m Cost.. Si tratta dunque di assetti ordinamentali in parte distinti
e in parte accomunati da alcune norme di carattere generale, al cui interno l’individuo nello stesso tempo ha il diritto e il dovere di determinare la sua formazione
iniziale seguendo – ed anzi potendo liberamente scegliere uno dei percorsi educativi
che costituiscono il versante per così dire “istituzionalizzato” del diritto e del dovere
all’istruzione costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini (artt. 33 e 34 Cost.).
Ma il versante istituzionale dei percorsi educativi relativi all’apprendimento iniziale
non esaurisce le possibilità formative degli individui. Infatti, ai percorsi di apprendimento formali e perciò organizzati e strutturati all’interno degli assetti statali e
regionali si aggiungono, da un lato, i percorsi di apprendimento “non formali” che
si svolgono negli organismi educativi esterni al predetto sistema educativo nazionale – e dunque esterni ai due predetti “sotto-sistemi”, quello scolastico di competenza statale e quello della IeFP di competenza regionale -, e perciò, ad esempio,
nel privato sociale, nelle imprese o nelle organizzazioni del volontariato. Dall’altro
lato, poi, vi sono anche i percorsi di apprendimento “informali”, ovvero tutte le
altre libere modalità di apprendimento di competenze che possono determinarsi in
ogni contesto di esperienza di ciascun individuo, pure nel tempo libero, e pertanto
nei momenti in cui si esplica la libertà individuale nell’autonoma determinazione,
sviluppo e approfondimento dei propri interessi ed opzioni di conoscenza, riflessione o abilità personale.
L’obiettivo generale della procedura di riconoscimento, validazione e certificazione
delle competenze, allora, è quello di consentire a ogni persona di rendere note con
un’attestazione “ufficiale” - di rilievo pubblico, e dunque da tutti riconosciuta - le
proprie competenze, comunque e dovunque acquisite, ma in ogni caso certificabili
perché rispondenti a criteri oggettivamente determinati. E ciò avviene essenzialmente attraverso la validazione delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi
di apprendimento formali e la certificazione delle competenze comunque acquisite,
sia nei percorsi formali, che in quelli non formali e informali. Tutto questo implica
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che la certificazione delle competenze sia un procedimento necessariamente collegato a parametri (di competenze, di risultati di apprendimento, di metodologie di
valutazione, e così via) oggettivi, cioè connesso a standard omogenei ufficialmente
accettati e unitariamente applicati da tutti i soggetti competenti. Con la certificazione delle competenze, dunque, si sommano elementi per così dire “duri” (rappresentati soprattutto dalla presenza di percorsi formativi istituzionalizzati secondo
curricula per lo più rigidi) a fattori inevitabilmente “flessibili” (rappresentati per lo
più dai percorsi formativi non formali e informali): gli standard di reciproco riconoscimento rappresentano, allora, i necessari mezzi di comparazione e di collegamento che servono per dare contemporaneo rilievo a tutte le competenze comunque
acquisite da un individuo.
2. Benefici e criticità della certificazione delle competenze
Come è generalmente riconosciuto, molteplici sono i benefici sociali attesi dalla
certificazione delle competenze, sia per la stessa persona che chiede ed ottiene la
certificazione, sia per il sistema educativo nazionale dell’istruzione e della formazione, sia per il mondo dell’economia, delle imprese e più in generale per favorire
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. In particolare, la certificazione consente di conoscere se e in quale misura siano effettivamente presenti e disponibili
le competenze e qualificazioni professionali che, anche rispetto alle specifiche realtà territoriali, sono richieste dalle mutevoli esigenze produttive e aziendali. In
tal modo, la certificazione delle competenze consente di avvicinare la domanda e
l’offerta di lavoro, essendo utilizzabile sia al momento dell’accesso al mondo del lavoro, che nei momenti di transizione o di debolezza del lavoratore, ovvero nelle fasi
di passaggio da un lavoro all’altro, di aggiornamento o riconversione professionale
o di perdita del posto di lavoro.
D’altro canto, è evidente che la certificazione delle competenze richiede oggettività e trasparenza, in ragione dell’affidamento sociale e del rilievo pubblico che
gli esiti finali di tale attività necessariamente comportano. Nello stesso tempo, la
certificazione delle competenze, proprio per quanto già detto in ordine al principio
di libertà che lo guida, non deve presentarsi come un onere o un appesantimento
burocratico, ma ben diversamente come l’offerta di un servizio su richiesta individuale, e in relazione alla quale dovranno essere considerati anche i costi necessari
per l’erogazione di un servizio efficace e di qualità. Inoltre, è un’attività che richiede
una particolare esperienza e che dunque deve essere svolta da operatori qualificati
sia nelle tecniche di valutazione che nelle specifiche materie delle singole competenze. Questo significa da un lato che nei procedimenti di certificazione vanno rispettati rigorosi criteri di qualità, e dall’altro lato che la certificazione delle competenze
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esige un collegamento “trasversale” sia con il mondo dell’istruzione e formazione
professionale – che per sua natura è già dotato di specifica esperienza in tema di
valutazione delle competenze in termini di risultati standardizzati di apprendimento – che con il mondo delle imprese e del lavoro.
3. Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze
L’attuazione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC) è
lo scopo del decreto legislativo n. 13 del 2013 che ha dato attuazione alla delega
prevista dalla cd. Legge Fornero (n. 92 del 2012). Il d.lgs. 13/2013 attribuisce la
funzione di erogare servizi di validazione e di certificazione delle competenze ai cd.
enti “titolati”, cioè quegli enti che saranno “accreditati o autorizzati” dalle amministrazioni pubbliche competenti per ciascun ambito dell’istruzione e formazione.
Queste ultime svolgeranno importanti compiti di regolazione e di vigilanza sui servizi di validazione e di certificazione al fine di assicurare il rispetto di standard minimi e di livelli essenziali delle prestazioni (ovvero i LEP cui sopra abbiamo accennato) nell’erogazione dei servizi in questione. Tra gli enti titolati potranno esservi
anche quelli provenienti dal mondo dell’Istruzione e Formazione Professionale, che
già hanno una larga esperienza di particolare qualità nel settore della valutazione
delle competenze in termini di risultati di apprendimento.
Nel decreto si attribuisce a successive Linee-guida - che saranno definite sulla
base delle proposte formulate da un apposito Comitato tecnico ove sono coinvolte
tutte le istituzioni pubbliche competenti (nazionali e territoriali) - la specifica definizione degli standard minimi nazionali sulla cui base dovranno poi essere disciplinate e conseguentemente erogate le attività di certificazione. In via generale, si
prevede che i criteri di regolazione delle procedure di validazione e certificazione
dovranno ispirarsi ai principi di semplicità, trasparenza, garanzia della qualità e
dovranno tendere alla “valorizzazione del patrimonio culturale e professionale”
della persona.
Va aggiunto che la certificazione delle competenze sarà collegata a un Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
(RNTQ). Fino alla completa implementazione del RNTQ, e comunque per un periodo “di norma” non superiore a 18 mesi (cioè sino a giugno 2014) gli enti titolati
continueranno a operare “nell’ambito delle disposizioni del proprio ordinamento”.
Infine, va segnalato che i servizi di certificazione opereranno in raccordo tra di
loro, secondo canoni di mutualità e sulla base delle documentazioni che saranno
complessivamente e unitariamente raccolte per il tramite della “dorsale unica informativa” mediante la progressiva interoperabilità delle banche dati centrali e
territoriali esistenti e l’istituzione del RNTQ.
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4. Alcune considerazioni conclusive
Nel decreto legislativo n. 13 del 2013 vi è un ampio spettro di previsioni di carattere programmatico e generale che troveranno specifica concretizzazione nelle future
Linee-guida. In particolare è necessario vigilare perché queste ultime garantiscano
per un verso un effettivo equilibrio tra il principio di sussidiarietà (sia in senso
verticale che orizzontale), che è ormai intrinseco al Sistema nazionale di istruzione e formazione e, per altro verso, l’unitarietà dei meccanismi di validazione e
certificazione. In particolare, è importante che nella determinazione delle Lineeguida si tenga conto delle esperienze già poste in essere nel mondo dell’Istruzione e
Formazione professionale, valorizzando i risultanti cui si è pervenuti pur nelle tante
difficoltà dovute ad un quadro ordinamentale ed istituzionale ancora gravemente
problematico. I tentennamenti del legislatore nazionale, l’ostruzionismo mostrato
da molte Regioni, il difficile reperimento delle risorse finanziarie e l’incoerenza
delle discipline fiscali, e l’incertezza operativa manifestata in vario modo dalle amministrazioni statali, regionali e locali, hanno frenato in più punti l’Istruzione e
formazione professionale. Essa si presenta certo in modo differenziato sul territorio
nazionale, ma, in ogni caso, quanto è stato sinora fatto non può non trovare pubblico e definitivo riconoscimento nel procedimento di validazione e certificazione delle
competenze. Anche attraverso questa strada, allora, il concorso fattivo dell’IeFP
alla libera determinazione individuale del proprio percorso formativo, può trovare
ulteriore affermazione e stabilità, in modo da dare effettiva e completa applicazione
al dettato costituzionale in materia di istruzione e formazione.
Dunque, finalmente anche in tema di certificazione delle competenze si è dato avvio
a un processo senz’altro utile e necessario; occorre adesso seguirne con attenzione
l’attuazione, da un lato per consentire di governare in modo sufficientemente unitario il sistema nazionale della certificazione, così evitando o comunque riducendo
quel sempre possibile rischio di “deriva” delle singole parti del sistema di istruzione
e formazione, e, dall’altro lato, per dare piena efficienza alle procedure così articolate e complesse che si stanno mettendo in opera.
Soprattutto, il governo unitario del meccanismo di certificazione delle competenze è senz’altro un obiettivo difficile, ma appare allo stato dei fatti indispensabile,
proprio considerando la complessa articolazione dei percorsi formativi attualmente offerti o comunque disponibili. Anzi, non può negarsi che per alcuni aspetti il
sistema educativo nazionale si presenta come tendenzialmente disarticolato, sì da
rendere sempre più difficile per ciascun individuo – studente, giovane, lavoratore,
disoccupato o in cerca di lavoro, cittadino o straniero - la comprensione dei punti di
riferimento essenziali per poter soddisfare le proprie aspirazioni formative. E non si
sbaglia di molto se si afferma che la formazione rappresenta nel nostro Paese una
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vera e propria questione nazionale che deve essere affrontata con il massimo impegno per il destino stesso dell’Italia nell’Europa e nel mondo intero. Vanno superati i
ritardi e rimosse le lacune che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. L’avvio delle
stesse procedure preliminari per l’attuazione della certificazione delle competenze,
e la risoluzione delle molte e complesse problematiche che in concreto il perseguimento di tale obiettivo comporta, allora, può essere un’occasione per affrontare
alcuni dei molti problemi ancora presenti e soprattutto per mettere ciascun attore
– sia sul versante istituzionale che su quello sociale – innanzi alle proprie responsabilità sia nei confronti dell’intera collettività, sia nei riguardi dei diretti destinatari
delle molteplici offerte formative. È una sfida che dobbiamo tutti raccogliere.
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2.3 Prospettive di applicazione della certificazione di
competenze
Interventi tavola rotonda
Pietro Antonio Varesi
Presidente ISFOL
Ringrazio dell’invito che mi onora, data la rilevanza delle istituzioni che hanno
organizzato questo evento, la qualificata partecipazione e l’attualità dei temi in
discussione.
L’ISFOL, dalla sua nascita, ha posto al centro della sua attività di studio e di ricerca
il tema della formazione professionale e guarda, quindi, con interesse ad ogni iniziativa di riflessione tesa a rafforzare e migliorare il sistema italiano di formazione
professionale. L’Istituto guarda, quindi, con interesse al filone della “certificazione
delle competenze”. Esso si va rivelando interessante ed utile, oltre che al miglior
funzionamento del mercato del lavoro, anche a un miglior funzionamento dei diversi comparti del sistema formativo. Certamente, questo è un momento propizio
perché il decreto legislativo n. 13 del 2013 rappresenta un importante strumento
che amplia significativamente la gamma delle opportunità d’azione anche degli
operatori della formazione professionale. Ugualmente, però, amplia anche la contendibilità del servizio, perché - come si è visto - moltissimi sono i “pretendenti”
per l’implementazione di questo nuovo sistema. Necessariamente, quindi, bisognerà trovare formule adeguate per la selezione dei soggetti chiamati allo svolgimento
di questo servizio.
Credo sia necessario, in questo momento, affiancare ad una riflessione su singoli
strumenti anche delle riflessioni di carattere strategico, visto che il momento per la
formazione professionale è assai delicato. Infatti, il sistema della formazione professionale è da alcuni anni di fronte a interessanti innovazioni che potrebbero aprire prospettive di sviluppo assolutamente non prevedibili fino a qualche anno fa e,
quindi, quanto mai avvincenti per chi opera in questo campo. Abbiamo visto consolidare il sistema regionale di istruzione e formazione professionale, la formazione
nell’apprendistato, la formazione continua, in particolare, con il rafforzamento dei
fondi interprofessionali e, in tempi più recenti, la formazione terziaria non universitaria. Insomma, se dovessimo giudicare la condizione di questo comparto del sistema educativo sulla base delle norme che sono state emanate nell’ultimo decennio,
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non potrebbe che aprirsi il cuore alla speranza. Un marziano che venisse a studiare
il tema e avesse a disposizione le normative in materia, direbbe che questo Paese
davvero sta cambiando e si sta innovando profondamente. Noi che conosciamo la
realtà dovremmo però un po’ disilluderlo, dicendogli che il sistema vive di norme
molto ambiziose e crea grandi speranze nelle istituzioni e negli operatori, ma esistono situazioni molto difficili, generate anche dalle oggettive difficoltà finanziarie in
cui versa la Pubblica Amministrazione. Sarebbe ingiusto non tenere conto del fatto
che il Paese, nel suo insieme, sta attraversando una fase difficilissima. Tutti siamo
chiamati a concorrere a questi sacrifici, ma è certo che la ricaduta delle difficoltà
finanziarie sul comparto della formazione professionale sembra essere rilevante.
Questo però non è l’unico ostacolo. Le difficoltà derivano dal permanere o dal riacutizzarsi di alcune visioni ideologiche ostili che sono presenti e permeano la nostra
società. Faccio tre esempi. Il primo riguarda due veleni che circolano in questi
ultimi anni. Da una parte gli inviti alle famiglie e ai giovani a non impegnarsi nel
proseguimento degli studi, perché “tanto non serve a nulla”. Dall’altra, il veleno
della formazione professionale come “festa dei formatori”: i mezzi di informazione
continuano a divulgare l’idea che la formazione non serve ai cittadini ma serve soprattutto agli operatori della formazione. In proposito segnalo che non mi sembra
che abbiamo avuto la capacità di reagire a questi veleni con antidoti adeguati.
Il secondo elemento di preoccupazione riguarda il dibattito attorno all’articolo 6
del decreto legge 76 del 2013, poi soppresso in sede di dibattito parlamentare in
seguito a una forte reazione. L’art. 6 poteva essere interpretato come un primo
passo verso il depotenziamento del sistema di istruzione e formazione professionale
regionale, introducendo una sorta di “privilegio” concesso al sistema d’istruzione
professionale statale. La battaglia è stata dura e non è stata vinta: c’è stato un
armistizio. Esistono pericoli da non sottovalutare che incombono ancora sul sistema.
Il terzo elemento riguarda la Garanzia Giovani. Come Presidente dell’ISFOL e componente della Struttura di Missione ho assistito ad incontri tra Ministro e Regioni
in cui autorevoli e insospettabili assessori regionali alla formazione professionale
hanno invitato caldamente il Ministro ad evitare che nella Garanzia Giovani fossero
ricompresi interventi di formazione professionale, sostenendo che la Garanzia giovani deve essere uno strumento “per il rapido inserimento nel mercato del lavoro”.
Ci sono tante speranze nelle nuove norme, quindi, ma la realtà preoccupa.
È necessario comprendere come reagire a questo stato di cose valorizzando le opportunità, contrastando i pericoli, ma tenendo conto del dibattito in corso e delle
proposte che da più parti vengono avanzate. Per prima cosa, secondo me, è necessario che nella programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 sia riconosciuto uno spazio per consolidare l’offerta formativa d’istruzione e formazione
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professionale, che oggi è quella al centro di maggiori pericoli. Pericoli di riduzione
e, in prospettiva, pericoli di annientamento (perché se passa l’idea che, siccome
non ci sono soldi, allora le Regioni dismettono questa loro competenza e la demandano all’istruzione professionale di Stato, è solo questione di tempo prima che le
iscrizioni si riducano vertiginosamente). In altri termini, è necessario individuare,
all’interno della programmazione 2014/2020, risorse certe al fine di superare le
difficoltà finanziarie.
Nella prospettiva di un grande disegno di rafforzamento dell’istruzione e formazione professionale su tutto il territorio nazionale, ho letto della disponibilità da parte
di tutti gli enti aderenti a Forma a partecipare ad un programma volto a strutturare un’adeguata offerta formativa d’istruzione e formazione professionale anche
nelle aree del Paese in cui questa, attualmente, è debole o debolissima, come il
Mezzogiorno. Questa è vera sussidiarietà, questa è vera capacità di assumersi delle
responsabilità di fronte alla situazione difficile del Paese.
Inoltre è fondamentale dare corpo alla parte formativa della garanzia per giovani,
non facendosi abbattere da quelle proposte secondo cui l’attuazione della garanzia
per i giovani deve essere un semplice aiuto al rapido inserimento nel mercato del lavoro e che escludono la formazione professionale. La disponibilità per il 2014/2015
sulla Garanzia Giovani sarà di circa un miliardo e mezzo, che non è molto. Il senso
della Raccomandazione dell’Unione Europea, però, era proprio quello di raccordare le limitate risorse a disposizione, con le risorse del Fondo Sociale Europeo. La
Garanzia Giovani non può ridursi a collocare velocemente i migliori allievi offrendoli alle imprese perché li assumano. E agli altri, a quelli che non stanno né a scuola, né in formazione, né al lavoro, cosa offriamo? A questi ragazzi dobbiamo offrire,
soprattutto, un’offerta di servizi di formazione, che non può essere soddisfatta con
risorse limitate: è necessario realizzare un grande disegno strategico e mettere in
campo grandi investimenti.
Ho molto apprezzato anche l’idea che gli enti di formazione professionale possano giocare un ruolo a tutto campo che comprende, quindi, anche la certificazione
delle competenze. Enti che non sono chiusi nella torre d’avorio dell’erogazione di
servizi di formazione professionale - certamente utilissima e fatta nel migliore dei
modi - ma che sanno aprirsi ad altre tipologie di servizi comunque collegati alla
formazione, come l’orientamento, la certificazione delle competenze e l’inserimento
lavorativo. Quest’ultimo deve essere inteso come capacità di fare rete con le imprese
del territorio orientando la formazione ai bisogni delle imprese, comprendendo il
cambiamento che è avvenuto nell’organizzazione del lavoro e nei processi produttivi, in modo da rendere fluido e quasi naturale il rapporto tra i giovani in formazione e il sistema delle imprese. In questo percorso, lo stage è solo il primo passo per
consolidare rapporti che possono poi trasformarsi in rapporti di lavoro.
49

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2013

Sono tutte indicazioni che ho colto leggendo le vostre proposte e di cui vi sono grato, perché il Paese ha bisogno di queste riflessioni e del coraggio che dimostrate nel
sapervi candidare a combattere delle sfide che, certamente, devono avere l’aiuto
dello Stato, ma che primariamente hanno bisogno di soggetti che sanno assumersi
le loro responsabilità e che vogliono stare in prima fila per aiutare i giovani del
nostro Paese.
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Costanza Bettoni
Dirigente Tecnostruttura delle Regioni
Tecnostruttura è un’associazione di diritto privato, i cui soci sono tutte le Regioni
e Province autonome. Nasce nel 1998, con l’obiettivo primario di supportare le
Regioni nell’utilizzazione del Fondo Sociale Europeo. Siamo una piccola associazione, 25 persone in tutto, e copriamo i vari ambiti di attivazione regionale che
fanno uso del Fondo Sociale Europeo. In particolar modo, io sono responsabile del
settore di Istruzione e Formazione Professionale, quindi, direttamente coinvolta
nelle tematiche della giornata. Nel nostro piccolo, diamo un supporto alle Regioni
nella realizzazione delle previsioni normative in tema di istruzione e formazione
professionale, il cui quadro è negli ultimi anni in forte evoluzione. Cerchiamo di
seguire questa evoluzione, accompagnando i nostri riferimenti primari: le Regioni
e le Province Autonome.
Tecnostruttura sul tema della certificazione lavora da tanti anni. Abbiamo iniziato con un progetto interregionale sulle competenze a cui hanno progressivamente
aderito tutte le Regioni e Province Autonome in un periodo in cui di competenze
si parlava pochissimo. Da lì è continuato il lavoro e, chiaramente, l’introduzione
del Titolo V della Costituzione nel 2001 ha segnato un passaggio di grande portata
che ha progressivamente aumentato il nostro lavoro a supporto delle istituzioni
territoriali. Il percorso e tipo di approccio che è disegnato dal decreto legislativo 13
- ovvero un rapporto tra autorità centrali, autorità territoriali, LEP definiti a livello
centrale e sistemi che governano a livello regionale e territoriale responsabili della
realizzazione del sistema, alla luce delle competenze attribuitegli dalla Costituzione
- non è una novità. Il percorso di riforma del sistema di Istruzione della Formazione
Professionale è nato, con la legge Moratti, seguendo lo stesso tipo di percorso.
Esistevano sistemi regionali che gestivano, in maniera differenziata e senza alcuna regolamentazione, una propria formazione professionale di base, che risentiva
fortemente degli orientamenti politici e delle scelte che ne derivavano. Da allora in
poi, si è avviato quel percorso complicatissimo di definizione degli standard minimi, che ha portato alla istituzionalizzazione del sistema di istruzione e formazione
professionale. Avendo partecipato attivamente a quel processo, io penso che siamo
in grado di portare a termine anche questo, seppur si tratta, in questo caso, di una
sfida ancora più grande, perché capovolge l’approccio al sistema educativo e al sistema lavoro. Da questo punto di vista, verosimilmente, le Regioni hanno un punto
di partenza privilegiato, perché la formazione professionale articolata a livello regionale è duttile, flessibile ed è già articolata per competenze. Per questo io ritengo
che quanto previsto dal decreto 13 sia realizzabile. Certamente, non possiamo di51
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sconoscere che noi abbiamo un sistema educativo frastagliato in cui la scuola è una
struttura possente e la formazione professionale è una struttura più fluida. Rispetto
alla formazione professionale di base, però, la risposta dell’utenza c’è stata, ed è
stata molto significativa. Siamo partiti da poche migliaia e siamo arrivati a oltre
250.000 studenti a livello nazionale. Certo gli accordi con le istituzioni scolastiche
hanno dato un forte impulso: questo rapporto scuola-formazione professionale va
tenuto sotto controllo, perché l’abbraccio della scuola può essere mortale. Questo
perché la formazione professionale vive sulla capacità di esprimere e di tradurre
operativamente l’innovazione che è nelle sue corde e anche nelle corde del mercato del lavoro a cui fa riferimento. La scuola, invece, è un organismo difficilmente
malleabile. Personalmente credo che rispetto all’attuazione del decreto legislativo
13/13, avrà molti più problemi la scuola che non la formazione professionale, incontrerà molte più difficoltà il MIUR che non le Regioni. Forse per questo sono così
ottimista e credo fortemente che la positiva esperienza dell’Istruzione e Formazione
Professionale abbia guidato la scrittura del decreto.
Una seconda questione riguarda le poche risorse messe in campo nel decreto. È
inutile negarselo: avremmo potuto chiedere che fossero stanziate enormi risorse,
ma quel decreto non sarebbe mai stato emanato. Le risorse, però, ci sono. L’ISFOL
sta lavorando con un intero settore sulla costruzione di questa banca dati, le regioni
stanno mettendo a disposizione le proprie assistenze tecniche, Tecnostruttura lavora a supporto delle Regioni. Si sta mettendo a valore tutto quello che c’è, si stanno
mettendo a disposizione in maniera efficace tutte le risorse esistenti.
Vorrei fare un brevissimo riferimento allo scenario europeo “Europa 2020”, semplicemente per citare le tre priorità che hanno come elemento centrale e trasversale la
certificazione di competenze. La prima è la riduzione dell’abbandono scolastico che
è una delle sfide più grandi per le quali è stato investito molto in termini di Fondo
Sociale Europeo, ma i risultati sono stati deboli. La seconda priorità riguarda il
miglioramento della qualità dell’istruzione tecnica superiore e, infine, la definizione della strategia nazionale sull’apprendimento permanente. Stiamo lavorando sul
nuovo Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda la programmazione 2014/2020,
per l’implementazione del sistema nazionale di certificazione che è parte integrante
della condizionalità 9.3. Le Regioni e le Province Autonome, i Ministeri, rischiano
di veder compromessa la loro accessibilità ai fondi comunitari nel momento in cui
non lavorano su questo tema.
Parlando del decreto legislativo 13/13, sono tre gli elementi centrali: istituisce il
sistema nazionale di certificazione delle competenze; definisce i LEP del sistema di
certificazione; istituisce il comitato tecnico nazionale che dovrà definire le linee guida. Le Regioni hanno già sollecitato i ministeri nella definizione di questo comitato
tecnico nazionale che avrà un ruolo importante, perché dovrà guidare il passaggio
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di attuazione del decreto legislativo n. 13, che ha già dei punti di attualizzazione.
Due sono le linee di intervento e sono attualmente in opera iniziale: la prima è la
costituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali; la seconda è la definizione degli standard minimi del
servizio di certificazione.
Per quanto riguarda il repertorio nazionale, è stato istituito un tavolo tecnico
nazionale di cui fanno parte numerose Regioni e i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, con il supporto tecnico di ISFOL e di Tecnostruttura. Questo tavolo sta
lavorando alla realizzazione, non di un nuovo repertorio nazionale a cui i repertori
esistenti debbano far riferimento, ma alla individuazione degli elementi di correlabilità tra i repertori regionali esistenti attraverso l’utilizzazione della banca dati che
l’ISFOL sta realizzando. Stiamo sperimentando il sistema sul settore dell’edilizia e
abbiamo già fatto grandi passi in avanti: sono stati caricati all’interno della banca
dati tutti i titoli di studio, tutte le qualificazioni contenute nei repertori regionali
esistenti, i contratti collettivi di lavoro e, attraverso una procedura metodologica
complessa viene individuata la correlabilità tra i repertori di modo che una qualificazione rilasciata all’interno di un territorio venga resa spendibile/riconosciuta
all’interno di un altro. L’obiettivo che ci eravamo posti inizialmente, era una sorta
di automatismo del riconoscimento, cosa che secondo me in questa prima fase non
è realizzabile, ma richiede ulteriori passaggi.
Nel 2013 è stato condiviso un programma con la Commissione Europea, Ministero
dell’Istruzione e del Lavoro che definisce tutti gli impegni di attuazione del decreto legislativo 13. Parallelamente, l’organismo tecnico sull’apprendistato, è stato avviato. L’obiettivo è quello di armonizzare il sistema e inserire nel repertorio
nazionale le qualifiche rilasciate in apprendistato. I due principi di questo lavoro
sono: semplificazione e massima valorizzazione dell’esistente e ricerca del consenso
allargato dei soggetti coinvolti. L’obiettivo è quello di individuare gli elementi che
consentono di condividere dei passaggi comuni. Abbiamo lavorato per 2-3 mesi
alla stesura di un documento metodologico molto complesso nel quale veniva disegnato un percorso diverso ed è stato condiviso a livello regionale, anche in un
incontro iniziale con le parti sociali. Adesso aspettiamo le osservazione delle parti
sociali, ma abbiamo un’approvazione di massima di quest’impianto e si intende
andare avanti. Per quanto riguarda la parte regionale, la cosa che io reputo importante è che gli assessori della IX Commissione hanno approvato a luglio un Piano
di lavoro per la realizzazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, che ci consente di andare avanti, coinvolgendo tutte le Regioni e le Pubbliche
Amministrazioni in questo percorso. Un ultimo passaggio importante è quello della
cosiddetta operazione di maternage o traghettamento. Le Regioni operano a scartamento differenziato: c’è chi non ha nulla o è in fase embrionale e chi invece ha
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un sistema operante all’interno del proprio territorio. È necessario rafforzare la
collaborazione tra le Regioni in modo che alla scadenza di giugno 2014, tutte le
Regioni arrivino ad possedere un proprio repertorio. E questo è possibile sia grazie
a protocolli d’intesa - come quelli già realizzati tra alcune Regioni - sia grazie alla
banca dati ISFOL che permetterà di condividere le buone pratiche esistenti in alcune Regioni per implementarle in altre.
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Mauro Palumbo
Vice Presidente Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente
Partecipo oggi a questa tavola rotonda come Vice Presidente della RUIAP, la Rete
delle Università Italiane per l’Apprendimento Permanente, che raggruppa circa 30
Università ed è stata fondata a Genova il 16 novembre 2011, in occasione della
42° Conferenza di EUCEN, il principale network europeo delle Università per il
lifelong learning. La creazione della Rete e l’adesione di un numero significativo
di Università testimonia che una parte del sistema universitario, direi una robusta
e attiva minoranza, è attenta e non da oggi al tema delle competenze; non a caso
animano la Rete persone e strutture che si prendono cura dei bisogni formativi delle
aziende e del territorio, che si occupano di formazione permanente, che sono parte
attiva nel promuovere master, corsi di perfezionamento, IFTS. Sono ben consapevole, tuttavia, del fatto che una parte importante dei miei colleghi e delle strutture universitarie non assegna ancora la giusta rilevanza a quella che spesso viene
chiamata “terza missione”. Sono anche convinto che finché non riconosciamo la
necessaria equivalenza tra le competenze previste dai profili professionali in uscita
dei nostri laureati e quelle messe in atto sul lavoro dalle persone, non potremmo
mai dire alle aziende che i nostri laureati sono in grado di svolgere, meglio di altri,
determinati lavori. Anche per questo esprimo una valutazione complessivamente
positiva del Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che nel sostanziale rispetto dei tempi previsti dalla legge 92/2012 ha definito le norme attuative necessarie. La RUIAP
ha fatto lobbying sui commi dell’articolo 4 della legge 92 relativi al riconoscimento
e validazione delle competenze e considera il testo approvato un risultato rilevante,
che non era affatto scontato, alla luce anche della scarsa consapevolezza esistente
nel Paese su questi temi; lo stesso dibattito parlamentare che si è sviluppato in argomento, evidenzia, purtroppo, che questa scarsa consapevolezza riguardava anche
i parlamentari, molti dei quali, ad esempio, non conoscevano neppure la differenza
tra apprendimento informale e non formale. Una delle tante espressioni del ritardo
sull’apprendimento permanente che esiste nel Paese e nel Parlamento che, talvolta
in male, del Paese è lo specchio.
Come RUIAP abbiamo dunque apprezzato molto questa legge e pochi giorni dopo
la sua emanazione, il 3 luglio 2012, abbiamo anche organizzato a Roma, nell’Aula Magna del CNR, un Convegno insieme al Ministero, cui hanno partecipato la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), l’Agenzia di Valutazione
dell’Università e della Ricerca (ANVUR), il Consiglio Universitario Nazionale
(CUN), la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le Organizzazioni sindacali e la Confindustria. Un convegno in cui tutti questi stakeholder, rappresentati
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al massimo livello, hanno riconosciuto le novità positive introdotte dalla legge e la
necessità di dare loro una sollecita attuazione. Un risultato non da poco, in tempi
di veti incrociati e di protagonismi a volte fini a stessi.
Come Rete stiamo impegnandoci molto per l’attuazione della legge e del Decreto,
perché a nostro avviso l’Università rappresenta un soggetto importante delle reti
territoriali e nazionali, insieme alle imprese nelle loro rappresentanze datoriali e
sindacali, le camere di commercio e l’osservatorio della migrazione. Cito le reti territoriali, perché nell’attuazione della legge è previsto un grosso ruolo delle Regioni
e, in secondo luogo, perché le reti evocano un’altra parola fondamentale, quella
di “sistema”. In Italia deve esistere un unico sistema di istruzione e formazione
professionale, che comprenda anche le Università. È importante realizzare questo
sistema unitario, lavorando sia bottom up che top down, affinché tutti i percorsi
di laurea trovino corrispondenza in un repertorio nazionale delle qualificazioni e
affinché tutte le agenzie formative cooperino in varie forme nella costruzione delle
competenze dei cittadini. Un sistema in cui non debbono esistere attori o titoli di serie A o di serie B, ma dosaggi diversi di teoria e pratica che per vie diverse conducano a set di competenze simili. Pensiamo solo, al riguardo, all’apprendistato in alta
via o ai dottorati industriali, agli ITS e IFTS e ai percorsi triennali di Istruzione e
Formazione professionale, che testimoniano la fine degli steccati che dividevano le
quattro agenzie formative costituite da scuola, formazione professionale, Università
e imprese. Sistema e rete sono, quindi, elementi fondamentali; anche perché se
alcune parti del sistema finiscono fuori dalla rete, si vengono a creare mondi paralleli che non si parlano, come è accaduto fino a ieri. Vorrei anzi ricordare che le
Università hanno fatto una bella esperienza negli IFTS ed è stata la prima volta che
hanno imparato a ragionare, almeno istituzionalmente, in termini di competenze,
al pari di molti degli istituti secondari coinvolti.
Nel nuovo sistema che emerge dalla legge 92/2012 e dal Decreto 13/2103, le
Università sono sfidate ad attivare un servizio di individuazione, riconoscimento,
validazione e certificazione delle competenze che rappresenta un’occasione importante per mettere gli Atenei in grado di rispondere adeguatamente ad un’utenza
diversificata, che sempre meno è riconducibile, ammesso che lo sia stata nel recente
passato, a quella dello studente a tempo pieno neodiplomato. Il nostro problema
dunque non è tanto quello di riconoscere delle competenze per “laureare l’esperienza” o per fare “sconti” sui percorsi di studio, anche se già su questo ci saranno
da vincere resistenze rilevanti; è soprattutto quello di collegare i processi e gli strumenti necessari per il riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze
ad un sistema di orientamento e accoglimento per gli studenti adulti e alla personalizzazione della didattica. Gli adulti costituiscono una quota crescente delle nostre
matricole, anche se noi tendiamo ad ignorarli, perché l’Università rimane strut56
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turata per un’utenza ormai minoritaria, costituita da studenti in uscita dal liceo,
dotati di uno zoccolo di conoscenze su cui innestare apprendimenti più specifici, ma
senza particolari competenze sulle quali lavorare. Da un’indagine all’interno della
mia facoltà è risultato che gli studenti che corrispondevano a questo modello erano
meno di un quarto del totale. Noi programmiamo, però, le lezioni su questo quarto.
Non ci si può stupire, poi, che gli studenti non frequentino le lezioni o che ci siano
alti tassi di abbandoni: un fenomeno che non coinvolge infatti solo la scuola, anzi
nell’Università è ancora più elevato e sfiora il 20% degli iscritti solo che tra il primo
e il secondo anno: un fenomeno che rappresenta uno spreco inaccettabile non solo
dal punto di vista degli studenti e delle loro famiglie, ma anche dal punto di vista
dello Stato, non foss’altro che per il fatto che gli studenti universitari costano molto
di più delle tasse che pagano.
Nel caso dell’Università dobbiamo rammentare che un ostacolo alla sollecita attivazione di un sistema di trasformazione in crediti universitari delle competenze
acquisite è costituito dall’articolo 14 della legge 240/2010, che ha ridotto a 12
crediti quelli riconoscibili in base all’esperienza maturata all’esterno degli Atenei.
Sappiamo tutti che questa norma rappresenta una reazione, purtroppo giustificata,
all’abuso di questa opportunità, fatto in precedenza soprattutto da alcuni Atenei.
Oggi, alla luce della legge 92 e del Decreto 13, questa norma va abrogata, mantenendo peraltro l’esclusione di qualsiasi forma di riconoscimento collettivo, perché
è solo attraverso lo strumento del dossier (o portfolio) individuale che deve passare
il riconoscimento delle competenze.
Per gli Atenei il riconoscimento delle competenze costituisce dunque un’occasione
per ripensare nel loro complesso le modalità organizzative e didattiche con le quali
essi contribuiscono alla formazione del capitale umano del nostro Paese. Il diritto
individuale al riconoscimento della competenza come diritto di cittadinanza, come
occasione per mettere al centro dei processi formativi l’allievo, la persona, non il
professore. Questa è la rivoluzione che la formazione professionale ha fatto per prima e che deve essere diffusa a tutto il sistema, Università inclusa!
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2.4 Il sistema di certificazione delle competenze
	in Italia: l’evoluzione e le prospettive
Interventi tavola rotonda
Andrea Simoncini
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro MLPS
Quello che voglio fare è provare a raccontarvi l’orizzonte logico e strategico nel
quale si colloca il decreto legislativo 13/2013 sia nel suo processo di costruzione, sia nel merito delle misure in esso contenute. Sicuramente è una norma molto
complessa e di portata innovativa, di cui probabilmente potremmo comprendere
la portata attuativa solo con il tempo. La formazione sarà sempre di più un bene e
un servizio diffuso, perché sempre di più si allarga il palcoscenico dei servizi, degli
attori, dei luoghi e dei contesti di apprendimento. La sfida è quella di ricondurre
questa complessità a semplicità, rendere spendibili in tutti i contesti le competenze
delle persone e per farlo è necessario avviare un lavoro di confronto e di comprensione di un testo di norma che è sicuramente complesso. L’ambizione è grande,
perché dopo l’euro, è come se stessimo istituendo anche in Italia una nuova moneta
unica: la moneta unica della conoscenza. Così come l’euro ha voluto promuovere, a
partire dai trattati di Roma del 1957, il mercato unico europeo per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi, in modo analogo l’EQF, ovvero il quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente, a livello comunitario, e il sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a livello nazionale, istituiscono una
nuova moneta unica, per la libera circolazione delle persone. Questo della libera
circolazione è uno dei diritti fondamentali della cittadinanza europea. Ringrazio il
Professor Salerno, per aver notato che nel prologo del decreto vengono accostati, in
modo del tutto inedito, i diritti costituzionali del lavoro, con i diritti che riguardano
l’istruzione e la crescita degli individui. Questo accostamento è la premessa alla nascita di un nuovo diritto, un diritto che potremmo definire “non primario”, ma un
diritto di grande aspettativa e prospettiva nella cosiddetta “età della conoscenza”: il
diritto all’apprendimento permanente. Un diritto, che dovremmo provare a pensare
e immaginare come quel diritto che più concretamente di altri “diritti di principio”
libererà nuove opportunità di crescita delle persone, rendendo più fruibili diritti
primari, come il diritto al lavoro e il diritto all’istruzione, che oggi in Italia stentano
a essere realmente universali. Il diritto all’apprendimento permanente non vuole
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essere un diritto astratto, ma un diritto molto concreto, a presa diretta sulla vita
delle persone, che dunque si aggancia immediatamente a degli strumenti operativi.
La certificazione delle competenze è proprio questo, uno strumento operativo che
promuove, facilita e valorizza l’apprendimento delle persone, attraverso il reingresso in percorsi di studio e formazione o attraverso il riconoscimento di tutte le forme
di apprendimento nei diversi contesti di lavoro e di vita.
Queste sono le grandi ambizioni del decreto legislativo 13/2013. Grandi ambizioni
che però nascono dal piccolo, cercando di valorizzare quello che di buono e di concreto c’è, esiste e si è consolidato nel corso degli anni. Partire da quello che c’è vuol
dire partire da una ricchezza di esperienze e buone pratiche che il mondo della formazione professionale è stato capace di realizzare nel corso delle Programmazioni
di Fse. Un patrimonio di esperienze che probabilmente è giunto il momento di valorizzare e mettere a sistema, uscendo da una fase di frammentarietà e intermittenza
progettuale. Partire da quello che c’è vuol dire anche fare tesoro di una stagione
di conflitti di competenze nei rapporti tra lo Stato e le Regioni per progredire nella
direzione di una prospettiva di leale e proficua collaborazione, passando da una
governance confusa verso una governance diffusa e coordinata. La prima grande
ambizione del decreto legislativo 13/2013 è, infatti, quella di portare un principio
ordinatore, mettendo in dialogo e coordinamento singoli pezzi e filiere del sempre
più vasto sistema dell’istruzione, della formazione e delle professioni.
A partire dal 2009, Ministero del lavoro, Ministero dell’istruzione, Regioni e Province autonome hanno dato vita ad una stagione di intensa cooperazione interistituzionale e corpo ad un pacchetto progressivo di provvedimenti, ponendo al centro
della strategia di riforma di breve e di medio periodo, la necessità di riqualificare
l’istruzione e la formazione tecnica e professionale. Un tragitto segnato da circa
una ventina di dispositivi, tra Accordi, Intese, decreti e disposizioni di norma. Tutte
queste misure, in forme e per gradi diversi, hanno mirato a rilanciare tutte le forme
dell’apprendimento in contesto attivo (come ad esempio l’apprendistato, l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini), nonché la valutazione sostanziale degli apprendimenti al fine di rafforzarne la trasparenza e la spendibilità nel mercato del lavoro.
È in questo rinnovato panorama che il metodo di apprendimento per competenze
è uscito dai confini della letteratura tecnica, delle sperimentazioni regionali e settoriali per prendere forma ordinamentale e di impegno istituzionale. In tale contesto,
la Raccomandazione europea del 2008 sul Quadro europeo delle qualificazioni per
l’apprendimento permanente - EQF ha rappresentato la cornice di riferimento per
la riforma dei sistemi nazionali dell’offerta formativa nella direzione di rendere
concreto il diritto dei cittadini italiani a veder riconosciuti i propri percorsi formativi e le esperienze di vita e di lavoro nell’intero territorio comunitario.
È così che nasce dalle piccole cose il decreto legislativo 13/2013, e prima di tutto
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dagli Accordi Stato-Regioni del 27 luglio 2011 che hanno messo a regime l’istruzione e la formazione professionale. Da quegli Accordi nasce l’idea di creare un nuovo
modo di pensare, progettare e comunicare ai ragazzi elle famiglie e alle imprese la
formazione, a partire dalla centralità della persona, ponendo al centro l’apprendimento in luogo dell’insegnamento.
Il decreto riorganizza, in una disciplina unitaria, una serie di istituti, alcuni previgenti la norma (come la certificazione a conclusione dei percorsi di studio e formazione di ogni ordine, grado e territorio), altri di nuova introduzione (come la
validazione degli apprendimenti comunque acquisiti nei diversi contesti di vita
della persona) e, in forza della suo principio ordinatore rispetto a filiere, sistemi e
livelli di governo, la certificazione delle competenze si configura quale potenziale
dispositivo di innovazione e di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione,
lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare. Infrastruttura che opera nella
duplice direzione di accrescere qualità, efficacia e attrattività dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e l’efficienza degli investimenti pubblici e comunitari per lo
sviluppo del capitale umano. Il decreto è infatti costruito intorno ad almeno cinque
novità fondamentali:
riconoscere pari dignità e rigore di valutazione a tutte le forme di apprendimento a
prescindere dai contesti di acquisizione, ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e professionale acquisito nella sua storia di vita, di studio e di lavoro
in termini di competenze;
definire un quadro di regole unitarie per la certificazione delle competenze che amplia e promuove le opportunità di apprendimento della persona lungo tutto l’arco
della vita rafforzando riconoscibilità e spendibilità delle competenze nel mondo del
lavoro e su dimensione nazionale e comunitaria;
indicare un percorso realistico (e coerente con il vigente assetto costituzionale) per
costruire il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione, formazione e di qualificazione professionale, attraverso un processo di correlazione e progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi dei repertori esistenti dell’ordinamento italiano
che, a diverso titolo e sino ad oggi con grandi eterogeneità, contengono declaratorie
di competenza (attraverso la referenziazione all’EQF e l’indicizzazione ai codici
statistici di Classificazione delle attività economiche e della Classificazione delle
Professioni);
rafforzare la governance poiché le istituzioni ai diversi livelli sono chiamate ad
agire il proprio ruolo nel dialogo e nel mutuo raccordo, mettendo sempre al centro
della propria mission la persona e valorizzando il ruolo sussidiario degli attori sociali pubblici e privati, puntando su linguaggi comuni, interoperatività dei sistemi
informativi e strumenti di coordinamento aperto.
In questo senso l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze
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rappresentano una potenziale leva per raccordare strumenti di sostegno al reddito
o di inclusione sociale, misure di politica attiva del lavoro realmente mirate ed
efficaci e investimenti per lo sviluppo. Come dimostrato dall’esperienza degli altri
paesi europei e dalle analisi di impatto condotte dal CEDEFOP, la costruzione di
un sistema di riconoscimento delle competenze, infatti:
aumenta le opportunità di orientamento e apprendimento lungo tutto l’arco della vita, contribuendo sia alla lotta alla dispersione e all’inattività giovanile, sia
all’innalzamento complessivo dei livelli di qualificazione, anche della popolazione
adulta;
facilita la personalizzazione dei servizi e l’incontro domanda-offerta sulla base dei
fabbisogni reali di individui e imprese, evitando ridondanze e sprechi di risorse e
orientando programmi e dispositivi diversi (come ad esempio l’ASPI o la Garanzia
Giovani) verso la logica di strumenti universali di orientamento, progettualità biografica e inserimento/reinserimento lavorativo attraverso pacchetti di servizi fortemente orientati al risultato;
agevola la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni nonché la sostanzialità
e spendibilità delle certificazioni attraverso, ad esempio, la realizzazione di una tessera professionale che raccoglie, in un unico supporto, informazioni sui dati formativi, occupazionali, previdenziali favorendo meccanismi più snelli di mutuo riconoscimento delle qualifiche in ambito nazionale ed europeo in linea con le direttive
europee in materia di servizi, di qualifiche professionali, di tutela dei consumatori
e di certificazione della qualità;
promuove tutte le metodologie di apprendimento attivo, le esperienze di tirocinio,
alternanza e apprendistato e in generale il potenziale educativo del lavoro e il protagonismo delle parti economiche e sociali;
rende più dinamici i meccanismi di accesso al mondo del lavoro, alle professioni,
all’imprenditorialità, offrendo nuove e maggiori opportunità ai giovani, ai lavoratori e alle aziende in crisi occupazionale, nonché alle donne in cerca di occupazione;
sostiene la mobilità geografica e professionale di studenti e lavoratori, nonché l’integrazione di lavoratori provenienti da altri paesi europei o extraeuropei;
supporta i processi di riforma: dalla digitalizzazione della Pubblica amministrazione, al rilancio del ruolo delle università e della ricerca, dalla promozione della
formazione continua, alla riforma del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego,
in una prospettiva di flexycurity e welfare to work;
incoraggia il coordinamento dell’offerta e l’integrazione dei servizi di istruzione, di
formazione e del lavoro, in una logica di qualità e di presa in carico della persona;
promuove la programmazione e realizzazione di interventi integrati di politica attiva, passiva e di sviluppo industriale e territoriale, attraverso una migliore visione di
insieme dei fabbisogni in termini di risorse materiali, infrastrutture, servizi, compe61
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tenze favorendo la focalizzazione sui settori produttivi trainanti nei territori, anche
in una logica interregionale.
L’implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze costituisce una tappa importante nel processo di riforma dei servizi di istruzione, formazione e lavoro nel senso di riqualificarne la missione di strumenti per lo sviluppo di
competenze funzionali all’esercizio della cittadinanza attiva, all’inclusione sociale,
nonché al raggiungimento di obiettivi di tipo professionalizzante e occupazionale.
Per questo motivo l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze occupano un ruolo di rilievo strategico nella programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 e costituiscono condizionalità ex-ante per l’avvio dei Programmi
operativi del Fondo sociale europeo.
Tuttavia quanto più ambiziose appaiono le innovazioni introdotte su un piano tecnico e normativo, tanto più queste necessitano di essere accompagnate sul piano
culturale, al fine di promuoverne una diffusa percezione in termini di utilità e convenienza sociale. L’esperienza dell’apprendistato ce lo insegna. Una buona normazione, la semplificazione delle procedure, meccanismi incentivanti sono necessari
ma appena sufficienti a garantire efficacia a uno strumento di policy, la cui forza
si misura sul piano del valore sociale che si attribuisce all’imparare lavorando, sul
piano di una genuina utilità percepita sia dall’apprendista sia dall’impresa.
Ecco allora che la sfida dell’apprendimento permanente si sdoppia necessariamente su due fronti. Certamente su un piano di responsabilità tecnica e normativa
che passa attraverso i dispositivi attuativi e programmatori: qui la credibilità del
sistema si gioca cercando di coniugare il massimo di equilibrio tra sostenibilità e affidabilità del sistema ed essenzialità e semplicità delle procedure, al fine di scongiurare una deriva burocratica, cartacea e credenzialista del diritto all’apprendimento
permanente. Al contempo, sul piano pratico e culturale si apre la sfida del valore
d’uso dell’apprendere lungo tutto l’arco della vita, dato dal rapporto tra fiducia
e investimento da parte dei cittadini e delle imprese e reale ritorno, in termini di
convenienza/utilità percepita. Perché le riforme non restino buone intenzioni è assolutamente importante invece che la platea e con essa la discussione sulla concreta
utilità dell’apprendimento e del suo riconoscimento sociale nella vita delle persone,
si allarghi a partire innanzitutto dagli attori che operano nel campo della istruzione, della formazione, delle politiche attive del lavoro, del volontariato.
Perciò, vorrei concludere lanciando una piccola sfida, innanzitutto alla formazione
professionale. Il decreto legislativo 13/2013 riconosce e, anzi, sancisce un nuovo
paradigma: il paradigma delle competenze che è il DNA storico della formazione
professionale. Questa è un’assunzione di responsabilità e di identità che deve essere
portata avanti soprattutto da parte di chi della formazione professionale ha fatto
una parte della storia importante. D’altro canto, però, anche la cultura tecnica e
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professionale, la cultura del lavoro si devono riposizionare, perché in Italia, non
ce lo nascondiamo, ha una storia minore, una storia che oserei dire di soggezione
intellettuale. La formazione professionale non può più giocare soltanto un ruolo
compensativo nelle fasce più deboli della popolazione e nei segmenti più fragili del
mercato. Oggi la formazione professionale si trova di fronte disoccupati che possono essere altamente professionalizzati. È importante puntare e investire su questo
riposizionamento, perché questo è l’insegnamento che la crisi ci ha consegnato. Da
un lato, quindi, c’è una missione di contaminazione positiva che il mondo della
formazione tecnica e professionale può giocare attraverso il paradigma delle competenze; dall’altro c’è quella di raccogliere la sfida a un riposizionamento rispetto
agli obiettivi, alle aspettative e al ruolo che la formazione professionale gioca nel
sistema integrato delle reti dei servizi dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
Il mio auspicio è quindi che sappiate prendere per mano questa giovane sfida con
la stessa convinzione e lo stesso coraggio con cui accompagnate alle sfide della vita
adulta i ragazzi della istruzione e formazione professionale.

63

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2013

Giuditta Alessandrini
Docente Università degli Studi di Roma Tre

1. L’attenzione ai sistemi di certificazione delle competenze come percorso
di rappresentazione della visione “europea” del diritto all’apprendimento
Nell’ultimo quindicennio, in sede europea, fin dalla delineazione del framework
di Lisbona e dei correlati scenari del Bologna Process13 e della strategia europea
per l’occupazione, si è definita in modo sempre più esplicito l’idea di un diritto
all’apprendimento ed alla formazione non solo correlato alle strategie dei sistemi
educativi e della formazione professionale, ma anche all’occupabilità.
Un altro elemento ha, inoltre, acquisito progressivamente negli ultimi anni un piano
condiviso di consensi: l’idea di un pari livello e valore dell’apprendimento formale,
di quello informale e non formale. Tra i soggetti interessati alle strategie formative
caratterizzate in questo senso, sono soprattutto le popolazioni più deboli (giovani
poco qualificati, non occupati, persone socialmente svantaggiate, lavoratori a rischio e con professioni con pericolo di obsolescenza professionale).
Il primo documento in cui viene presentato in modo ufficiale la tripartizione
dell’apprendimento è il Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente
del 200114.
Contrariamente all’apprendimento formale e non formale, l’apprendimento informale non è necessariamente intenzionale e può pertanto non essere riconosciuto,
a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue conoscenze e competenze. Il
tema della certificazione e validazione degli apprendimenti relativi a tale ambito
va anche letto ed interpretato in funzione di una lettura degli scenari relativi alla
consistenza del capitale umano nel paese.
Dalle indagini di settore emerge che l’Italia è penalizzata per le prospettive di investimento in capitale umano alla luce del divario con altri paesi che presentano
quote di occupati di formazione terziaria in misura maggiore rispetto al nostro. In
altri termini siamo un paese a rischio competitivo e con un basso livello di qualificazione del capitale umano rispetto alla media dei paesi UE (37,5% contro il
19,5%). Occorre considerare, inoltre, che l’80% degli italiani tra i 16 ed i 64 anni
ha un’insufficiente competenza alfabetica funzionale, contro il 30% della Norvegia

13
14

www.bolognaprocess.it
http://ec.europa.eu/education
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o il 50% del Canada, Usa, Svizzera15.
La debolezza della richiesta di persone qualificate da parte del mondo del lavoro è
legata ad una specializzazione produttiva in settori a tecnologia matura, alla piccola dimensione delle imprese ed a un modello competitivo mirato alla riduzione dei
costi piuttosto che all’investimento innovativo. I dati del Rapporto Annuale dell’Istat sottolineano come un livello di istruzione più elevato aumenti per un giovane la
probabilità di occupazione. La percentuale di chi accede dopo la laurea ad ulteriori
percorsi formativi si è ridotta nello stesso periodo di circa 5 punti percentuali (dal
32,3 al 27,5%), sia per i laureati triennali sia per i laureati nei corsi lunghi (dal
24,9 al 19,7%). Da segnalare, altresì, che tra il 2007 e il 2011 è cresciuto il numero
di laureati che riferiscono di avere occupazioni per le quali la laurea non è richiesta
e non è utile (il 27,8% nel 2011, contro il 21,5% nel 2007) e questo evidenzia che
in molti casi il rendimento che ci si può attendere da anni aggiuntivi di istruzione,
almeno nelle percezioni, si sta riducendo.
2. La tesi dell’equo valore dei tre tipi di apprendimento può essere intesa
come nuovo paradigma?
Il valore fondamentale dei processi informali, in quanto dimensione “conversazionale” nei processi di apprendimento e quindi contesto che caratterizza la relazione
tra le persone nelle situazioni di lavoro, è stato riconosciuto in importanti documenti europei16. Per il giovane in formazione, è sempre più necessario il confronto diretto con le pratiche lavorative “immersive” in ambienti di lavoro reali dove
sperimentare immediatamente strategie e modelli concettuali appresi o dove trovare ancoraggi concreti ai percorsi di apprendimento individuali. Anche forme di
coaching personalizzato, attraverso l’inserimento in qualità di membro periferico
e poi membro a tutti gli effetti di team di lavoro, potrebbe essere un dispositivo
formativo centrato appunto sull’apprendistato cognitivo individuale e collettivo.
La valutazione diventa il passaggio decisivo per la validazione ed ha carattere formativo in quanto è strumento di autorientamento e di empowerment.
Il tema dell’apprendimento formale, non formale ed informale trova la sua diretta
esplicazione nel concetto di validazione, ossia nel processo di accertamento e valorizzazione degli apprendimenti finalizzato ad assegnare un valore ed a mettere

 er la ricerca OCSE, Indagine ALL. Adult Literacy and Life Skills – Competenze alfabetiche
P
funzionali e abilità per la vita (http://nces.ed.gov/Surveys/ALL/index.asp).
16
Vedasi in particolare le Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education
and training del 2011, ed anche la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012
sulla convalida dell’apprendimento non formale ed informale, 2012/C 398/01.
15
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in trasparenza le competenze individuali ovunque e comunque acquisite. Il diritto
alla formazione diventa, a fronte di tali considerazioni, una forma di “tutela” dei
percorsi professionali reali e potenziali del cittadino nella direzione del suo sviluppo
durante tutto l’arco della vita.
Alcuni studi, il progetto PIAAC17 ad esempio, evidenziano le ricadute positive sui
lavoratori dei percorsi formativi svolti sui luoghi di lavoro (workplace training). Gli
apprendimenti informali contribuiscono alla costruzione delle competenze, mentre
la perdita e il declino di queste ultime può annullare tutti i vantaggi derivanti da
precedenti percorsi educativi e formativi anche di qualità. Considerare soltanto i
risultati e gli esiti educativi e formativi di tipo formale, e non l’area degli apprendimenti informali, secondo l’OCSE, limiterebbe molto la valutazione del capitale
umano.
3. Come intendere le competenze?
La competenza – nella sua essenza – è la capacità di un soggetto di combinare potenzialità (da qui la dimensione della plasticità/evolutività), partendo dalle risorse
cognitive, emozionali e valoriali a disposizione (saperi, saper essere, saper fare,
saper sentire) per realizzare non solo performance controllabili, ma anche intenzionali verso lo sviluppo di obiettivi che possono essere propri e della propria organizzazione. Si tratta, in altri termini, della “capacità di mobilitare progettualità” in
azioni concrete, rilevabili ed osservabili (cioè “saperi in azione”)
Nel decreto del gennaio 2013, la competenza è rappresentata come “comprovata
capacità di utilizzare – in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e personale – un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei
contesti di apprendimento formale, non formale ed informale”. Sul tema “competenza” si dispone attualmente sia in ambito pedagogico che psicologico di una
letteratura molto ampia ed articolata. Ma allo stato attuale occorre fare i conti con
i dispositivi ECVET ed EQF e, al di là degli approcci teorici classici, coniugare la
rappresentazione concettuale condivisa nei documenti europei con prospettive di
sperimentazione e ricerca.
L’investimento nel raggiungimento delle competenze è uno strumento di sviluppo
del capitale umano. La formazione professionale non può essere vista come un mo-

17

I l Programma PIAAC (2008), destinato alla valutazione delle competenze della popolazione adulta
(16-65 anni), adotta pienamente la prospettiva del lifelong learning e lifewide learning, mettendo
al centro del proprio studio competenze ritenute fondamentali (foundations skills) per la crescita
e lo sviluppo economico e le competenze agite sul lavoro ampliando la valutazione anche a nuove
competenze degli adulti.
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dello di formazione subalterno al modello di produzione mentre ciò che ci si aspetta
dal modello di formazione è che si generi un contributo fondamentale all’innovazione (Smeriglio). Ma come scorgere la situazione del paese rispetto alle strategie
di sviluppo di questo capitale? Dalle indagini di settore (OCSE) emerge che l’Italia
è penalizzata per le prospettive di investimento in capitale umano alla luce del
divario con altri paesi che presentano quote di occupati di formazione terziaria in
misura maggiore rispetto al nostro. In altri termini siamo un paese a rischio competitivo e con un basso livello di qualificazione del capitale umano rispetto alla media
dei paesi UE (37,5% contro il 19,5%). Occorre considerare, inoltre, che l’80% degli
italiani tra i 16 ed i 64 anni ha un’insufficiente competenza alfabetica funzionale,
contro il 30% della Norvegia o il 50% del Canada, Usa, Svizzera. La debolezza
della richiesta di persone qualificate da parte del mondo del lavoro nel paese è legata ad una specializzazione produttiva in settori a tecnologia matura, alla piccola
dimensione delle imprese ed a un modello competitivo mirato alla riduzione dei
costi piuttosto che all’investimento innovativo. I dati del Rapporto Annuale dell’Istat sottolineano viceversa come un livello di istruzione più elevato aumenti per un
giovane la probabilità di occupazione.
4. Il quadro 2020 ed il decreto del gennaio 2013
Un passo in avanti significativo è stato compiuto nella direzione di scenari auspicabili di transizione formazione-lavoro dal documento Europa 2020 (European
Commission, 2011). Come emerge da una recente indagine promossa dal Ministero
del Lavoro, le proiezioni al 2020 sulla domanda e offerta di lavoro evidenziano che
il nostro Paese rischia di farsi trovare impreparato ai prossimi cambiamenti del
mercato del lavoro18. Sul versante della domanda di lavoro, le ricerche del Centro
europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale (CEDEFOP) esprimono la
18

In particolare, il documento rivendica l’esigenza – nonché priorità – di: una crescita intelligente, al
fine di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sulla innovazione; una crescita sostenibile,
per promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
una crescita inclusiva, per promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la
coesione sociale e territoriale. Alla base della strategia, sono stati definiti – in riferimento a specifiche
iniziative – gli obiettivi da raggiungere in vista del 2020: a) il 75% delle persone di età compresa
tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; b) il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S,
migliorando in particolare le condizioni per gli investimenti in R&S del settore privato, e definire
un nuovo indicatore per seguire i progressi in materia di innovazioni. Nel 2020, l’economia europea
domanderà il 31,5% di occupati con alti livelli di istruzione e qualificazione, il 50% con livelli
intermedi mentre i posti di lavoro per i soggetti con bassi livelli di qualificazione crolleranno dal 33%
del 1996 al 18,5%. Per approfondire l’argomento, cfr. Europa 2020. Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva a cura della commissione Europea, 2011.
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chiara tendenza verso una economia della conoscenza e dei servizi, che avrà bisogno di lavoratori sempre più qualificati19.
L’apprendimento adulto, dunque, si ritrova nel cuore del welfare attivo, inteso
come parte integrante di una nuova rete di protezione che il soggetto concorre a
costruire, impegnandosi in prima persona.
Dal punto di vista degli scenari della formazione professionale occorre cogliere i
seguenti elementi – indicati qui molto sinteticamente – come aree su cui investire
per i sistemi formativi e per la riflessione pedagogica sia sul piano teorico che delle
soluzioni politiche20:
a) lo sviluppo nel soggetto di un sistema ampio ed articolato che consenta la mappatura ed il riconoscimento delle competenze non solo dal punto di vista tecnicospecialistico (saperi teorici, saperi in azione) ma anche dal punto di vista etico
- relazionale (attenzione allo scambio di conoscenza, alla reciprocità, alla fiducia
ed alla responsabilità);
b) lo sviluppo di sistemi di orientamento al lavoro in grado di sostenere le opportunità di occupabilità delle categorie giovanili (bilancio di competenze, assessment, coaching, colloquio individuale e personalizzato) in un’ottica di life long
guidance;
c) lo sviluppo di percorsi formativi per l’adulto in accompagnamento alle transizioni professionali che possono interessare la sua vita vista la discontinuità di
esperienze professionali intervallate con esperienze formative;
d) lo sviluppo di percorsi formativi nei contesti di lavoro ai fini della crescita del
capitale sociale presente in questi ultimi. Tali percorsi possono transitare attraverso lo sviluppo di istanze partecipative al lavoro, favorendo esperienze individuali e collettive di crescita culturale e professionale.
Questi principi hanno ispirato lo schema di decreto sulla validazione degli apprendimenti non formali ed informali e sugli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 gennaio del 2013. In particolare nell’art. 1,
comma 1, si afferma che “la Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di
istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l’apprendimento permanente quale diritto delle persone e assicura a tutti
 a sottolineatura relativa al bisogno di qualificazione in ingresso nel mondo produttivo, viene a
L
contraddire paradossalmente quanto emerge dai dati. È significativo ricordare infatti che secondo
i dati dell’XI Rapporto realizzato dal Consorzio Almalaurea, il calo generalizzato nella richiesta di
laureati da parte delle imprese è del 23%.
20
Sul tema degli elementi di scenario che caratterizzano il dibattito sulla formazione professionale, cfr:
G. Alessandrini, L’apprendistato professionalizzante, in “Nuova Secondaria”, n. 7, 2010.
19

68

Il contesto italiano in rapporto alla certificazione delle competenze

pari opportunità di riconoscimento e di valorizzazione delle competenze comunque
acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali ed in una prospettiva
personale, civica, sociale e occupazionale”.
Lo schema di decreto legislativo sulla validazione degli apprendimenti non formali
ed informali e sugli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze focalizza l’attenzione sulle norme ed i sistemi per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti formali ed informali e quindi va
considerato indubbiamente un passo in avanti significativo relativamente ad un
percorso ormai ampio – anche se discontinuo – che negli ultimi anni ha finalmente
dato concretezza ad un tema consolidatosi sia a livello nazionale che europeo e poi
codificato anche con la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre
2012 (2012/C 398/01) in tema di convalida delle conoscenze, abilità e competenze
acquisite mediante l’apprendimento non formale ed informale. Le modalità attraverso le quali lo schema di decreto si esprime ai fini dei processi di certificazione
mostra pur tuttavia alcune dimensioni che possiamo definire di “mancata innovazione”, rispetto alle attese riposte dagli attori istituzionali.
In linea di massima, lo spirito del decreto presenta un sostanziale approccio che
non posso non definire “burocratico”, in quanto opta di fatto per processi verticistici (e quindi potenzialmente di complessa gestione) per la certificazione delle
competenze, nella direzione della corrispondenza degli apprendimenti riconosciuti
dagli esperti ad un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione. È tale
repertorio che si definisce garante di un quadro unitario – a livello nazionale – del
sistema delle qualificazioni.
La problematicità che emerge, a questo proposito, riguarda la possibilità che tale
quadro – il repertorio nazionale (al cap. III) – sia effettivamente in grado di rappresentare dinamiche del lavoro, profili e “famiglie” professionali in sintonia con la
realtà del mercato del lavoro in profonda e continua trasformazione.
Alcune definizioni interne al testo dello schema di decreto si prestano a possibili
sovrapposizioni e confusioni semantiche: mi riferisco ad esempio all’uso dei termini
validazione, attestazione e certificazione che – almeno in alcuni casi – sembrano
essere correlate a fasi diverse e diverse responsabilità dei valutatori, ma non sempre
riconducibile ad un quadro coerente e sistematico.
Un altro elemento che poteva essere più ampiamente trattato è il tema dell’utilizzo
del libretto formativo come ambito e strumento nel quale il percorso apprenditivo
del lavoratore è non solo registrato formalmente ma è scandito come elemento
“narrativo” e ricognitivo – pur nelle discontinuità – delle esperienze lavorative e
formative vissute, e che accompagna le transizioni avvicinando il lavoratore all’azienda.
Con l’art. 3, comma 5, il decreto recita che ai fini dello sviluppo del sistema na69
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zionale di certificazione delle competenze verrà istituito un Comitato tecnico. Nel
Comitato sono inclusi rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province
autonome, ma non si fa cenno a rappresentanti delle parti sociali, che quindi risultano del tutto dimenticate dal decreto contrariamente alle prassi vigente, anche
nella “storia” dei tavoli di lavoro che hanno preparato negli anni scorsi le linee
istitutive dello schema di decreto.
Il decreto legislativo si riferisce solo all’istituto dell’apprendistato di primo e terzo
livello, lasciando fuori l’apprendistato professionalizzante. Non si comprende quali
siano le motivazioni relative a tale lacuna quando, nello spirito della “riforma Fornero”, l’istituto dell’apprendistato professionalizzante era finalmente riconosciuto
come parte sostantiva.
5. La rappresentazione delle qualifiche
La rappresentazione delle qualifiche in un comune quadro europeo costituisce la
modalità più adeguata perché esse risultino comprensibili e leggibili da punti di
vista diversi. Le qualifiche vengono classificate in base a criteri che permettono
di stabilire a quali livelli di apprendimento si sono determinate le conoscenze e le
capacità. La scelta, operata all’interno dell’European Qualifications Framework
(EQF), di riferire i criteri ai livelli di apprendimento raggiunti è senza dubbio più
efficace per la comprensione rispetto ad altre modalità in cui gli stessi criteri sono
espressi nei descrittori delle qualifiche in modo implicito. Nell’EQF, inoltre, si è
preferito che il quadro comprendesse tutto l’apprendimento conseguito e non si
limitasse a particolari percorsi oppure ad un particolare settore, per esempio l’istruzione iniziale, l’educazione/formazione per adulti o un settore occupazionale. A
livello delle singole nazioni, i quadri delle qualifiche hanno caratteristiche diverse,
ma uno scopo comune. Le diversità sono rappresentate dalla struttura e dalla legittimazione. La struttura può essere variabile e caratterizzata da più elementi oppure
rigida; la legittimazione può essere su base legale oppure frutto del consenso espresso dalle parti sociali21. L’EQF facilita e semplifica il riconoscimento delle qualifiche
e la comunicazione tra chi fornisce e chi richiede istruzione e formazione; fornisce
livelli e descrittori dell’apprendimento e di competenza in modo “sufficientemente”
generico da comprendere la varietà delle qualifiche e le differenze di livello esistenti
in ambito nazionale e settoriale. È dunque una modalità di rappresentare le qualifiche, funzionale alla comparazione, alla traduzione e conversione dei diversi esiti
di apprendimento.
Per quanto riguarda i livelli di acquisizione della competenza è utile sottolineare
21

Vedasi nello specifico: www.ec.europa.eu/education.it
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che l’approccio alle qualifiche nel contesto appena descritto è quello del “risultato
raggiunto”. L’EQF riconosce che i sistemi di formazione e di educazione europei
sono molto diversi e che per questo motivo è necessario puntare sui risultati dell’apprendimento, piuttosto che sui livelli di organizzazione del sistema educativo, o
sugli anni di studio. In sostanza, si è stabilito di valutare il risultato della competenza acquisita, indipendentemente dal tipo di ente di formazione in cui è stata
maturata. I risultati dell’apprendimento fanno riferimento alla valutazione di ciò
che il lavoratore conosce, comprende ed è in grado di fare per il completamento del
processo di apprendimento. Tali risultati comprendono tre principali categorie: la
conoscenza, le capacità (skills), le attitudini.
La qualifica rappresenta il risultato formale di un processo di validazione dei risultati conseguiti da una persona con la definizione di standard precisi all’interno delle
differenti articolazioni della qualifica stessa.
L’EQF costituisce dunque un “meta quadro” che consente la comparazione: il confronto (e quindi la trasparenza dei processi di certificazione) avviene non tra i
sistemi e le rispettive qualifiche, ma tra ciascun sistema di EQF.
Il Centro di Ricerca CEFORC Formazione Continua & Comunicazione22 – che nasce dall’esperienza pluriennale sia attraverso il Laboratorio di Apprendimento Organizzativo e Comunicazione LAOC23 e sia nell’ambito della ricerca in campo formativo svolta nel Dipartimento fino dalla metà degli anni novanta con l’obiettivo di
realizzare attività di ricerca teorico-applicativa nell’ambito della formazione nelle
organizzazioni – sta lavorando in qualità di capofila ad un progetto di ricerca finanziato da EACEA dal titolo Sme_qual – SMEs Qualification Handbook. Il progetto
persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dei sistemi di formazione trans-settoriale per le Piccole e Medie Imprese, integrando le disposizioni ECVET – European
Credit System Vocational and Education Training. In particolare, i risultati del
progetto si identificano nell’elaborazione di linee guida europee e nell’indicazione
di valide metodologie per supportare l’attuazione di ECVET nei programmi di
istruzione e formazione professionale. I destinatari dei risultati si identificano nelle
Piccole e Medie Imprese.
6. Verso un nuovo welfare
In una società giusta occorre riconoscere lo specifico potenziale di apprendimento
del soggetto e la capacità di coniugarlo con il merito, il talento, il potenziale.
Il merito dovrebbe poter diversificare i risultati, facendo emergere l’eccellenza e

22
23

www.ceforc.eu
www.laoc.eu
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riconsegnando al contesto lavorativo un compito alto, quello di una “cura dei talenti”, liberando il più possibile il merito e il potenziale dei lavoratori dai condizionamenti sociali e culturali d’origine.
In questo tipo di welfare si auspica un passaggio dall’employability alla capability24.
È una prospettiva di grande rilievo dal punto di vista dell’innovazione all’interno
dei processi di formazione/lavoro che si sostanzia sul tema dell’istruzione/educazione.
È questo nodo che acquista il valore centrale di generazione dell’istanza di giustizia
sociale e contrasto alle disuguaglianze. L’approccio appena descritto restituisce al
tema della formazione quel valore che fa parte della tradizione di economisti come
Adam Smith. Quali sono, allora, i fattori strutturali in grado di favorire l’inclusione
e la libertà di realizzazione delle potenzialità delle persone?
Per capire il ruolo delle capacitazioni bisogna tener conto, secondo l’economista
premio Nobel Amartya Sen, di tre elementi: il rapporto diretto con il benessere e la
libertà degli esseri umani; il ruolo indiretto che le capacitazioni hanno in quanto
agiscono sul cambiamento sociale; ed, infine, il ruolo indiretto che hanno in quanto
influiscono sulla produzione economica.
Per dirla con Sen25, il “welfare delle capacitazioni” consente al soggetto di esigere
l’agibilità dei propri diritti sociali: in primis il diritto di apprendimento.
Questo diritto é correlato significativamente al diritto di cittadinanza e si “espande” in un arco temporale che si sovrappone all’intero arco di vita della persona.
La visione della legittimità e della lungimiranza dell’idea di long life learning già
elaborato a partire dai documenti europei dell’inizio del decennio appena trascorso
deve oggi acquisire concretezza e valore fondativo di un nuovo welfare.
Il problema che si pone, oggi, é quello di sviluppare un passaggio “politico”; dalla
generica riconoscibilità del diritto di un apprendimento che si configuri durante
tutta la vita, ad un sistema di riconoscimento e certificazione di competenze che
assicuri l’accesso della persona ad istanze di partecipazione ad una cittadinanza
attiva. Il soggetto va accompagnato in questo percorso evolutivo centrato sulla capability anche in un’ottica di life long guidance.

 u questo tema cfr. il mio contributo Ripensare la crescita e lo sviluppo nel contesto del frame work
S
2020: la “chiave” pedagogica, in G. Alessandrini (a cura), La formazione al centro dello sviluppo
umano. Crescita, lavoro, innovazione, Giuffrè Editore, Milano 2013.
25
A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2000.
24
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Sandra D’Agostino
Responsabile di Struttura ISFOL

Inizio con una considerazione e un’affermazione un po’ provocatoria: quello della
costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze è un tema
vecchio! L’ISFOL pubblicò nel 1997, sedici anni fa, un libro sulle unità capitalizzabili che già conteneva molti dei concetti che sono stati ripresi e sistematizzati nel
decreto legislativo sulla certificazione delle competenze (d.lgs. 13/2013). Dunque,
quello della certificazione delle competenze è un tema “datato” per chi, come l’ISFOL, lavora da tanti anni nella formazione.
Sono state innumerevoli in questi anni le commissioni e i gruppi di lavoro costituiti
con l’obiettivo di discutere e elaborare proposte in tema di costruzione di profili,
di standard, di unità capitalizzabili, competenze, crediti e quant’altro. Si tratta,
però, di oggetti di cui si è discusso tanto fra addetti ai lavori, mentre fino ad ora
si è registrata una scarsa capacità di sistematizzazione e implementazione a livello
nazionale.
Già quindici anni fa nei provvedimenti normativi si scriveva della possibilità di capitalizzare e di vedersi riconoscere le competenze maturate nei vari percorsi, come
se questo fosse un obiettivo semplice e rapidamente raggiungibile. Invece, siamo
nel 2013 e siamo ancora a confrontarci su come avviare la macchina che costruirà
finalmente questo sistema nazionale di certificazione, basato su un repertorio nazionale dei titoli e delle qualifiche.
In questa prospettiva, il 2012 va ricordato certamente come un anno di congiuntura favorevole, che ha portato una serie di persone convinte della centralità di questo
tema a lavorare insieme e nella stessa direzione.
E i risultati ci sono stati. La Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 ha
visto approvare una serie di documenti giunti a completamento di vari processi
che da un decennio cercavamo di far maturare e portare avanti. Il 20 dicembre
è stato in sede di Conferenza Stato-Regioni approvato il primo rapporto nazionale di referenziazione a EQF; in sede di Conferenza Unificata nella stessa data
sono stati approvati lo Schema di Accordo riguardante la definizione del sistema
nazionale sull’orientamento permanente, l’intesa per la costruzione di reti territoriali per l’apprendimento permanente, l’accordo per l’orientamento permanente,
il completamento del riordino dell’istruzione tecnica superiore con la definizione
dei riferimenti nazionali delle specializzazione dell’Istruzione e formazione tecnica
superiore. Inoltre, la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sullo schema di
decreto legislativo riguardante il sistema nazionale di certificazione delle compe73
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tenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92 del 2012),
che è stato poi definitivamente assunto dal Governo e promulgato come decreto
legislativo n. 13/2013.
Analizzando questo dispositivo dal punto di vista dei formatori e degli operatori più
in generale della formazione professionale, il decreto legislativo potrebbe apparire
come l’ennesimo rinvio: si tratta di una costruzione articolata e complessa, che
tiene conto di tutti i soggetti coinvolti e delle competenze di ognuno, ma di fatto
il decreto si “limita” a sciogliere una serie di questioni definitorie, a spiegare da
dove bisogna partire per definire le linee guida nazionali e come procedere nella
costruzione del sistema nazionale di certificazione. L’avvio di un sistema nazionale
di certificazione non è “dietro l’angolo”, non si individua una data per la partenza.
Siamo ben consapevoli che per arrivare ad un sistema di certificazione delle competenze definito ed operativo su tutto il territorio nazionale ci sarà bisogno ancora di
tanto lavoro da parte di tutti. Come ISFOL, stiamo cercando di fare la nostra parte
anche mettendo insieme tutte le esperienze di questi anni.
Dicevo all’inizio che il tema può apparire ormai “datato”: questi anni non sono
passati invano, tanto lavoro è stato fatto da una pluralità di soggetti e in moltissimi
contesti. A partire da quanto fatto a livello istituzionale da tante Regioni che hanno
costruito – con il coinvolgimento degli attori e degli stakeholder territoriali - vari
repertori, che si diversificano per approccio metodologico, sistemi classificatori e
definizioni. Occorre capitalizzare questo lavoro, costruire il nuovo sistema nella
piena valorizzazione di quanto già elaborato e sperimentato.
Il nostro Paese arriva in ritardo, rispetto ad un contesto europeo che da oltre un
decennio cerca di attuare la strategia della trasparenza enunciata dalle diverse
Raccomandazioni che si sono succedute nell’ultimo decennio e che portano denominazioni che chi lavora nella formazione professionale ha orecchiato varie volte:
EUROPASS, EQF, EQAVET, ECVET. Si tratta di processi e linee strategiche riconducibili tutte all’implementazione di un sistema nazionale di certificazione e
che quindi fino ad ora in Italia non hanno potuto trovare una implementazione
omogenea a livello nazionale.
Allora, il tentativo che stiamo provando a portare avanti – l’ISFOL a supporto del
Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Istruzione, insieme al Coordinamento delle Regioni con Tecnostruttura - è quello di rileggere tutti i dispositivi di standard e
i Repertori realizzati finora nei diversi contesti, principalmente dai Ministeri, dalle
Regioni e anche dalla contrattazione collettiva attraverso i profili per l’apprendistato, per creare un luogo virtuale, un archivio accessibile tramite la rete, dove rendere
disponibili tutte le informazioni.
Si tratta dunque di inserire tutti gli standard finora elaborati in una banca dati
unitaria, accessibile attraverso diverse chiavi di ricerca che consentono una lettura
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comparativa dei dispositivi; di referenziare tutti gli standard prodotti nei diversi
contesti alle classificazioni delle attività economiche (ATECO) e delle professioni
(CP), in modo da collegare il sistema di standard ad altri indicatori relativi al sistema produttivo e all’occupazione.
Fino ad oggi queste informazioni non sono collegate e quindi può succedere che,
pur avendo – ad esempio - tutti i dati sul sistema dell’istruzione, non riusciamo a
collegare i dati sui laureati dai diversi corsi di laurea (classificati sulla base di gruppi disciplinari) alle professioni, che adottano invece una classificazione specifica.
Allo stesso modo non siamo in grado di collegare in maniera diretta il fabbisogno
di personale di un settore, le offerte di lavoro, con i formati della formazione professionale.
Lo strumento indispensabile per leggere in forma integrata queste informazioni è l’utilizzo di vocabolari unitari e quindi unificanti. E questo vocabolario è il
Repertorio nazionale, con le qualificazioni descritte e rilasciabili e le unità di competenza che comporranno tali qualificazioni.
La banca dati è ancora in fase di attuazione; insieme alle Regioni stiamo lavorando per definire l’approccio metodologico per l’inserimento dei diversi Repertori, a
partire dalla sperimentazione su alcuni settori. E quindi abbiamo realizzato delle
simulazioni in cui siamo riusciti a collegare i dati dell’indagine Excelsior ai profili
contenuti nei repertori professionali, costruendo un collegamento fra i fabbisogni
del territorio (previsioni di assunzioni Excelsior) e la domanda di lavoro (i formati
della FP).
La banca dati è uno strumento potente, utile anche a quelle Regioni che ancora
non sono dotate di un proprio repertorio per costruirsene uno a partire da quanto
già prodotto dalle altre Regioni. E la stessa banca dati può supportare i percorsi
di orientamento per i giovani, suggerendo le opportunità formative e incrociandole
con gli sbocchi occupazionali, così come può aiutare i processi di validazione delle
competenze da esperienza, grazie alla disponibilità di un archivio informatizzato
che tiene insieme attività, competenze, profili.
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Flavio Venturi
Presidente CONFAP
Inizio ringraziando il CIOFS-FP per la costanza con cui da 25 anni ci chiama ad un
momento intenso di riflessione sulla formazione, in particolare dei giovani.
Porto a questo convegno il saluto della CONFAP, confederazione che raccoglie gran
parte degli Enti di formazione professionale di ispirazione cristiana, alla quale aderiscono e ne costituiscono una colonna portante tanto il CIOFS-FP come il CNOSFAP.
CONFAP ha appena rinnovato i propri organismi statutari e sta lavorando per
mettere a punto il programma di mandato per il prossimo triennio. Sono qui soprattutto per ascoltare i relatori, le idee e anche l’esperienza del CIOFS-FP che
rappresenta una grande risorsa non solo per CONFAP, ma per tutta la formazione
professionale.
Per questo vorrei allargare il mio intervento ad una riflessione sul ruolo della Formazione Professionale, in particolare la IeFP, e sul contributo che può dare alla
soluzione dei gravi problemi del mercato del lavoro, della società, delle persone e
della famiglia.
La mia è, quindi, una testimonianza di chi vive quotidianamente la Formazione
Professionale e che trae spunto dalla proposta in via di approvazione degli Enti
aderenti a Forma sulla validazione e certificazione delle competenze.
Una prima riflessione riguarda l’importanza di “fare rete” che più volte è stata
citata. Niente mi trova più concorde con questo invito, perché solo facendo rete
riusciamo prima di tutto a valorizzare e poi a far conoscere le specificità positive
della Formazione Professionale.
Ne cito alcune in merito alla Istruzione e Formazione Professionale:
- la domanda crescente di formazione da parte dei giovani: gli iscritti alla Formazione Professionale sono decuplicati in 10 anni (2003-2012);
- la capacità di transizione al lavoro della Formazione Professionale: il 50% degli
allievi trova occupazione al termine del corso ed un altro 30% rientra nel percorso
scolastico;
- la bassa dispersione formativa: l’80% arriva al termine del percorso formativo;
- la presenza crescente di stranieri, che mette in evidenza la capacità di integrazione
sociale che è in grado di esprimere la Formazione Professionale.
Mi pare che queste peculiarità che ho citato siano in totale controtendenza rispetto
ai problemi che affliggono l’economia, il mercato del lavoro e, più in generale, la
società italiana.
È quindi provato da dati forniti attraverso ricerche MIUR e ISFOL, che la Forma76
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zione Professionale:
- attira i giovani;
- li transita al lavoro o li reinserisce positivamente nel percorso scolastico;
- ne perde per strada pochissimi;
- è un valido strumento di integrazione sociale per i ragazzi stranieri.
Ma tutto questo purtroppo rimane nelle statistiche e si traduce in modo insufficiente in politiche sulla formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani da parte del
Governo e, nel complesso, delle Regioni. Fare rete è il modo migliore, se non l’unico, per valorizzare queste peculiarità della Formazione Professionale, porle con il
dovuto peso sui tavoli di chi decide le politiche ma anche farle conoscere.
Troppo spesso ci troviamo a “giocare in difesa” sui problemi che in qualche regione
o situazione locale si pongono per la Formazione Professionale, come del resto accade per altri settori dell’economia o della società. Il compito peculiare delle nostre
organizzazioni associative, quali CONFAP o anche FORMA che costituisce un ambito più allargato di rappresentanza della Formazione Professionale di ispirazione
cristiana, sia proprio quello di far conoscere e rappresentare nelle sedi politiche,
sindacali, con il sistema delle imprese, con la CEI la capacità della Formazione
Professionale di dare risposte positive prima di tutto ai giovani ed alle loro famiglie,
poi alle imprese e più in generale alla società civile. In altri termini, è compito della
CONFAP valorizzare le esperienze positive che vengono sviluppate nella rete dei
nostri Centri di Formazione Professionale sulla quale oggi il CIOFS-FP ci invita a
riflettere.
Dobbiamo anche attrezzarci meglio nel prossimo futuro per affrontare il tema divenuto drammatico in questi ultimi anni, della disoccupazione adulta, tema anch’esso
richiamato dal documento FORMA. La chiusura di tante piccole o medie imprese, il
decentramento produttivo di grandi imprese in paesi a minor pressione fiscale, dove
esistono agevolazioni statali sugli investimenti, dove il costo del lavoro è più basso o
peggio, dove la tutela dei lavoratori è minore, stanno creando situazioni di disoccupazione drammatiche. Alla mancanza di un lavoro e, quindi, di un reddito si aggiungono
la consapevolezza che difficilmente sarà possibile rientrare ed il dramma di non riuscire
più ad essere una certezza di reddito per la famiglia e soprattutto per i figli.
A mio parere dobbiamo lavorare molto ed in fretta in questa direzione, con la certezza però che il nostro sistema di Formazione Professionale ha la capacità di dare
risposte adeguate.
Infine, credo che dovremo avere sempre più attenzione verso le fasce deboli della
società, quelle che hanno minori possibilità di accesso al mercato del lavoro.
Il tema dell’immigrazione investe già, come detto, l’IeFP. È un fenomeno destinato
ad aumentare nei prossimi anni perché, occorre prenderne atto, ci avviamo a diventare una società multietnica. Ma il problema della formazione e del lavoro non
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investe solo i figli degli immigrati, ma anche e soprattutto gli adulti. È un segnale
forte, che dobbiamo meditare, quello di Papa Francesco che ha ritenuto, fra i primi
gesti del suo pontificato, di porre il problema dell’accoglienza di queste persone
recandosi a Lampedusa.
La Formazione Professionale può e deve fare molto per contribuire all’integrazione sociale di queste persone. Le fasce deboli della nostra società sono purtroppo
un’area che si va ampliando, in quanto per motivi noti a tutti noi, il sistema di
welfare pubblico non riesce più a mediare nel mercato del lavoro fra l’impresa e il
lavoratore svantaggiato.
Questo vale sia per lo svantaggio sociale - ad esempio i detenuti in uscita dal periodo di pena o gli ex tossicodipendenti in fase di recupero - ma vale anche per chi ha
deficit di opportunità a causa di disabilità, fisica o psichica.
Non mi dilungo su questo, perché sono sicuro che tanti di noi presenti oggi operano in
strutture che dispongono di esperienze avanzate in proposito. Mi avvio a conclusione
riprendendo a questo proposito l’invito iniziale di questa mattina: fare rete.
In questa sfida che è l’inserimento o il reinserimento sociale (perché questo è il problema, l’inserimento o reinserimento nella società) dei giovani, degli adulti o delle
persone svantaggiate, attraverso la formazione ed il lavoro occorre più che mai fare
rete, non solo nel nostro sistema di Formazione Professionale, ma anche e soprattutto con le organizzazioni del privato sociale che hanno come mission l’accoglienza
e le imprese sociali che si preoccupano di creare occasioni di lavoro.
A chi tempo fa coniò quella infelice battuta, la Formazione Professionale è la festa
dei formatori, ricordata questa mattina, dobbiamo far presente questi fatti, che la
Formazione Professionale è una risposta alle persone, alle famiglie, alle imprese,
alla società intera, ai problemi del lavoro e, permettetemelo, alla valorizzazione
delle persone.
Mi piace un passaggio del documento di FORMA, da cui emerge invece una consapevolezza del ruolo degli Enti di Formazione Professionale e lo cito testualmente “….una
leadership di realtà consolidate quali gli Enti di Formazione Professionale che agiscono attraverso Centri di Formazione Professionale che hanno strutture, metodo, rete
territoriale ed iterazione con la realtà economica e culturale del territorio”.
Grazie ancora al CIOFS-FP per questa occasione che ci ha offerto, che va su questa strada.
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3.1 Il concetto di occupabilità in relazione alla
certificazione delle competenze formali
non formali informali
Eve Saint Germes
Docente Università di Nizza
Da anni mi occupo dello studio del concetto di occupabilità in riferimento soprattutto alle pratiche di gestione e valutazione delle risorse umane. In particolare, nel
2007 ho realizzato la tesi di dottorato dal titolo: “L’occupabilità: una sfida per la
gestione delle risorse umane. Contributo all’analisi del concetto e alla sua pratica
nel contesto della valutazione”. L’obiettivo della tesi era quello di lavorare sul concetto di occupabilità nelle pratiche di gestione e soprattutto in quelle di valutazione.
L’obiettivo del mio intervento è, in primo luogo, quello di fornire un riferimento
teorico al concetto di occupabilità, che risulta abbastanza complesso, offrendo una
panoramica sul contesto teorico con particolare attenzione all’approccio europeo da
me condiviso. La seconda parte, mette in evidenza il legame tra questo concetto e le
competenze individuali. L’ultima parte dell’intervento, integra l’occupabilità nelle
prassi di gestione delle risorse umane.
L’occupabilità è un concetto utilizzato, conosciuto e diffuso, ma che risulta di difficile applicabilità. Questa difficoltà, deriva in parte dalle molteplici interpretazioni del concetto. La prima definizione del concetto si sviluppa in Gran Bretagna
all’inizio del XX secolo e coincide con quella che poi è stata chiamata occupabilità
dicotomica, perché consente di determinare in maniera netta chi fa parte della
popolazione attiva e chi no. Questa divisione serve per individuare le persone che
possono essere reinserite in un percorso lavorativo e quelle che devono invece essere
indirizzate verso i servizi di assistenza sociale. I due principali approcci che si sono
sviluppati in seguito a questa prima formulazione sono l’approccio anglosassone e
l’approccio francese. L’approccio anglosassone, che deriva dalla psicologia, si caratterizza per l’attenzione specifica all’individuo partendo sempre dalla suddivisione tra individui occupabili e non occupabili, ma definendo ulteriori criteri sociali
per affinare questa suddivisione e creare dei comparti intermedi tra i due macro
gruppi. L’approccio francese, nato negli anni ‘60 del XX secolo, calcola le probabilità che alcuni gruppi rimangano disoccupati oppure ritornino al lavoro.
Nel passaggio tra le prime formulazioni e il concetto moderno di occupabilità, si
nota un cambiamento da una concezione statica ad una dinamica: si passa da
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una divisione tra due macro gruppi all’individuazione di un percorso professionale.
Questo passaggio ha portato ad una maggiore quantità di variabili da considerare
data la maggiore complessità del concetto. Infatti, oltre alle qualità personali, si
passa ad analizzare le caratteristiche del posto di lavoro, come la qualità, il livello
di reddito, le possibilità di carriera, il livello di soddisfazione personale. Nella gran
parte delle definizioni, si individuano tre tipi di occupabilità in riferimento alla natura della transizione professionale. La prima tipologia è quella iniziale nella quale
si affronta il passaggio dal percorso scolastico alla prima occupazione. Il secondo
tipo di occupabilità riguarda le transizioni che avvengono all’interno di una stessa
azienda. L’ultimo livello è quello della occupabilità esterna che riguarda il passaggio da una azienda ad un’altra.
Uno dei principali approcci moderni deriva da quello anglosassone e vede l’occupabilità come iniziativa intesa come capacità di valorizzare e negoziare un portafoglio
di competenze sul mercato del lavoro. Questa definizione presuppone che l’individuo sia molto autonomo, sia in grado di occuparsi del proprio percorso professionale e che abbia anche la capacità di negoziare, contrattare e commercializzare
le proprie competenze e che abbia anche la capacità di individuare le opportunità
presenti nel proprio contesto. In questo approccio, la componente fondamentale è
quella della proattività, ossia la capacità di anticipare, prevedere e reagire in maniera preventiva agli eventi. Risultano, quindi, fondamentali le caratteristiche di
personalità che permettono di adattarsi e reagire al contesto. Importante è anche
la scelta delle competenze da valorizzare, che vanno dalle competenze classiche, a
quelle relazionali e comportamentali. L’individuo nel contempo è un imprenditore
proattivo di se stesso, della propria carriera e del proprio percorso professionale,
ma anche una persona che investe sulle proprie competenze e sul proprio capitale
personale e sociale.
La corrente dell’occupabilità interattiva si rifà all’approccio francese ed è considerato ad oggi “europeo”, perché è stato ripreso nel 2001 negli accordi di Lisbona
quando l’occupabilità è diventata un obiettivo europeo. In questo approccio vengono individuati tre tipologie di fattori: individuali, organizzativi e socio-economici. I
fattori individuali si rifanno alle caratteristiche della persona e alle sue competenze.
I fattori organizzativi riguardano l’organizzazione del lavoro ed interagiscono con
i fattori individuali nella definizione della occupabilità. I fattori socio-economici
sono quelli riferibili al contesto e quindi a periodi di crisi, congiunture favorevoli
o meno.
Recentemente, mi sono interessata ad un fattore di occupabilità particolare che riguarda la capacità di controllo dell’occupazione, che risulta determinante per poter
approdare al mercato del lavoro e riuscire a identificare le opportunità. Nella concezione inglese dell’occupabilità come iniziativa, questo fattore è visto in funzione
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di componenti personali che possono favorire la conoscenza del mercato del lavoro.
In questo senso entrano in gioco dimensioni come l’autoefficacia percepita nella
ricerca di lavoro e la consapevolezza circa le opportunità presenti nel proprio contesto. Nel modello della occupabilità interattiva, invece, la competenza nella ricerca
del lavoro sarà valutata attraverso tre tipologie di azioni: azioni di orientamento,
azioni che permettono di convalidare le competenze e azioni che permettono di
concretizzare il progetto.
Insieme ad una collega dell’Università di Nizza che si occupa della definizione delle
competenze, abbiamo sviluppato una linea di ricerca che vuole integrare l’occupabilità con il riconoscimento delle competenze. Le competenze sono un saper fare
operativo e sono definite come la capacità di mobilitare e combinare risorse verso
uno scopo in una situazione particolare. Queste risorse sono composte da tre dimensioni: saper fare, saper essere, sapere. L’occupabilità, come abbiamo già visto,
è definita come una capacità generale dinamica di occupare degli individui sui
mercati interni ed esterni del lavoro.
All’interno dello studio sulla occupabilità, le competenze trovano posto soprattutto
in riferimento alla nozione di trasferibilità delle competenze, ovvero la misura in
cui è possibile trasferire competenze identificate in un contesto o in un altro. Nella
definizione di competenze a cui ci riferiamo, facciamo riferimento alla nozione di
capitale umano specifico, proprio di una impresa e non trasferibile, e di capitale
umano generale che invece può essere valorizzabile in diverse situazioni ma che
porta anche ad un livello di competenza minore.
Uno dei modelli più riconosciuti sull’occupabilità fondata sulle competenze è stato
sviluppato da due ricercatori olandesi. Il modello viene espresso secondo 5 dimensioni: competenza professionale, che comprende diplomi, esperienze e la certificazione di alcune competenze particolari; anticipazione e ottimizzazione, riferita ai
comportamenti proattivi e all’ottimizzazione in una visione economica del proprio
percorso professionale; il grado di flessibilità personale, che si riferisce alle capacità
di adattamento reattiva; l’identità organizzativa, ossia il coinvolgimento e l’attaccamento verso il contesto lavorativo; l’equilibrio tra la vita privata e la vita professionale dell’individuo e anche l’equilibrio percepito tra i propri interessi e quelli del
datore di lavoro. Dietro a questa ultima dimensione, troviamo anche la capacità di
gestione dello stress e la stabilità emotiva che sono fattori fondamentali in termini
di occupabilità. Di queste cinque dimensioni, quattro fanno parte della categoria
delle competenze informali e non formali ed è importante chiedersi come riuscire
a certificarle.
Nel nostro lavoro abbiamo cercato di lavorare su tre livelli: teorico, pratico e critico.
Il primo livello riguarda l’analisi dell’interazione tra i concetti di competenza individuale e occupabilità. L’analisi ha portato alla definizione di una nuova dimen83
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sione che permettesse di spiegare questo legame: il saper evolvere, che rappresenta
un elemento costitutivo dell’occupabilità. La nozione di saper evolvere implica la
presenza di una competenza di ordine superiore che permette all’individuo di mobilitare il proprio sapere, saper fare e saper essere verso uno scopo, trovare lavoro in
questo caso. Dietro questo concetto troviamo la capacità di imparare, di rimettersi
in discussione e la proattività.
A livello pratico ci siamo chiesti come fosse possibile gestire le competenze individuali, come gestire l’occupabilità e quali i tratti comuni di questi due ambiti. Il
nostro modello si riferisce ai dispositivi preventivi adottati in Francia che si basano
sull’anticipazione dell’evoluzione dei mestieri e delle competenze, adottando pratiche di accompagnamento sia a livello collettivo che individuale. Abbiamo identificato come elementi chiave il miglioramento delle pratiche di valutazione in modo
da avere un giudizio più equilibrato che combini una evoluzione del sapere, saper
essere e saper fare. Inoltre, riteniamo fondamentale una formazione continua realmente qualificante, che permetta una crescita importante anche in funzione del
portafoglio di competenze dell’individuo. In ultimo, mettiamo in evidenza come sia
fondamentale per il livello di occupabilità, una mobilità regolare e attiva. In questo
senso, le persone dovrebbero avere una transizione almeno ogni 5 anni per evitare
di avere un effetto negativo sull’occupabilità: se si rimane immobili, l’occupabilità
si degrada meccanicamente portando l’individuo ad essere inoccupabile al di fuori
del proprio contesto lavorativo.
L’analisi critica ci ha portato a chiederci quale possa essere la conseguenza di una
gestione congiunta delle competenze e dell’occupabilità. Gli elementi che emergono riguardano da un lato il trasferimento della responsabilità verso l’individuo,
che porta a chiedersi fino a che punto dobbiamo trasferire questa responsabilità
e in che misura l’organizzazione, la società e i poteri pubblici conserveranno un
ruolo attivo nello sviluppo e nel mantenimento dell’occupabilità. Gli approcci inglesi hanno la tendenza ad andare verso un trasferimento completo, mentre gli
approcci europei parlano di corresponsabilità che però risulta difficile da applicare
praticamente. Esistono diverse critiche al concetto di occupabilità che sottolineano
in maniera particolare come non ci potrà mai essere una vera gestione dell’occupabilità da parte dell’impresa, perché questa viene vista in realtà come retorica
realizzata attraverso discorsi manageriali strumentalizzati ed utilizzati per favorire
una collaborazione utile unicamente a perseguire gli obiettivi dell’impresa. Il fine,
in questa visione critica, è quello di trasmettere al lavoratore il messaggio di essere
preparati al cambiamento, per esempio al licenziamento, e non quello di condividere la responsabilità della gestione dell’occupabilità. In questa prospettiva, il sapere
evolvere sarebbe sostituito dal saper comunicare in riferimento alla negoziabilità
del portafoglio di competenze. L’individuo dovrà effettuare una sorta di marketing
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di se stesso per comunicare nel migliore dei modi il proprio profilo e valorizzare le
proprie competenze. Anche il datore di lavoro dovrà garantirsi le migliori competenze sul mercato e fidelizzare quelle già all’interno.
I dibattiti aperti sono sostanzialmente due: il rapporto occupabilità-competenze e
il livello di coinvolgimento dell’individuo e dell’azienda. Relativamente al primo
livello di analisi, la difficoltà evidenziata è riferita al fatto che non si deve essere necessariamente competenti per essere occupabili e non necessariamente si è
occupabili quando si è competenti. In questo senso la competenza riguarda una
dimensione riferibile al capitale umano specifico riferito ad un preciso contesto,
mentre l’occupabilità si apprezza all’esterno di una specifica situazione professionale e riguarda, quindi, il capitale umano generale. La competenza in sé, però, non
può essere sufficiente, perché si può essere estremamente competenti ma essere in
un luogo che non ti permette di esprimere le proprie capacità oppure non avere una
motivazione sufficiente ad attivarle.
Quando andiamo ad analizzare i pochi strumenti per valorizzare l’occupabilità,
troviamo competenze ampiamente generali e spesso riferite ad elementi pratici.
Quando ci riferiamo al capitale umano e al suo sviluppo, in economia si parla di
rischio di hold up o bracconaggio, il che significa che l’investimento sullo sviluppo
delle competenze e sull’occupabilità di un individuo per un datore di lavoro rappresenta un dilemma a livello economico. Questo perché il lavoratore altamente
occupabile potrebbe andarsene con le competenze acquisite all’interno dell’azienda
e quindi con l’investimento che il datore di lavoro ha realizzato. Non esistono, quindi, giustificazioni economiche che portino l’azienda ad investire sull’occupabilità
del lavoratore.
Rispetto al livello di coinvolgimento, oggi vediamo un riconfigurarsi del contratto
psicologico tra lavoratore e datore di lavoro. Questa riconfigurazione porta con sé,
però, un messaggio contraddittorio perché il lavoratore dovrebbe essere coinvolto
nel percorso lavorativo, mantenendo allo stesso tempo una giusta distanza che gli
permetta di poter cambiare posto di lavoro nel futuro. Questo distacco dal contesto lavorativo può comportare stress, tensioni al livello individuale che possono
portare a meccanismi di disimpegno. Quando il posto di lavoro non contribuisce
più in maniera significativa alla costruzione della propria identità professionale,
l’individuo tende a concentrarsi su aspetti diversi della propria vita che percepisce
come più stabili. In questo senso, il lavoratore nomade è quello che padroneggia il
proprio portafoglio di competenze, decidendo di rimanere in una posizione lavorativa stabile finché gli consente di sviluppare le competenze che gli interessano per
poi andarsene nuovamente. La visione è quella di un individuo autonomo, distaccato che ha una identità esterna rispetto al posto di lavoro. Questa visione, solleva
interrogativi circa la stabilità delle competenze all’interno di una organizzazione, la
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stabilità dei contratti collettivi, la stabilità delle identità professionali. Ovviamente,
questa tendenza porterà le aziende a rafforzare le proprie strategie di fidelizzazione
del lavoratore.
Le azioni di gestione previsionale si devono sviluppare all’interno di un sistema
culturale e di valori favorevole all’occupabilità. Una corretta gestione del problema
dovrebbe prevedere il coinvolgimento nel contratto psicologico tra lavoratore e impresa di un terzo soggetto presente sul tessuto territoriale, in modo da condividere
le responsabilità in modo equo per evitare meccanismi di disimpegno o di esclusione di categorie di lavoratori che finiscono con il non essere più occupabili.
La versione fordiana del contratto psicologico si concentrava principalmente sulla sicurezza del posto di lavoro. Il nuovo contratto psicologico non ragiona più a
lungo termine, ma a breve termine e non ragiona più in termini relazionali ma in
termini transazionali. Si è passati, quindi, dal paternalismo alla partnership, da un
contesto caratterizzato da sicurezza e stabilità, ad uno improntato al cambiamento
continuo e alla instabilità permanente. La motivazione che sostiene l’impegno e il
coinvolgimento non è più finalizzata alla carriera all’interno di una azienda, bensì
allo sviluppo di competenze. La discontinuità e l’instabilità non sono più problemi
sociali da gestire collettivamente, ma dipendono dalle capacità individuali di assorbimento dei rischi come il patrimonio, la capacità finanziaria, la rete di relazioni e
il livello di qualifica iniziale. La responsabilità del datore di lavoro passa dal fornire
sicurezza al fornire i mezzi per sviluppare la competenza, ma rimane responsabilità del lavoratore utilizzare quei mezzi per sviluppare la propria occupabilità. In
questo contesto, per non passare ad una responsabilità esclusiva del lavoratore,
dovrebbe essere sviluppato un modello di “flessi-sicurezza” che coinvolga più parti
in gioco rispetto ai soli lavoratori e datori di lavoro.
Infine, tornando al tema del seminario, per quanto riguarda la certificazione delle
competenze, è necessario ricercare le competenze informali e non formali certificandole e convalidandole. Queste competenze sono necessarie soprattutto in quelle
situazioni in cui è necessario riclassificarsi, specialmente nei casi di un basso livello di competenze formali. Se non vengono certificate anche queste competenze, il
rischio è quello di una deriva verso una valutazione basata eccessivamente sugli
aspetti psicologici e sugli aspetti di personalità, ritornando verso una definizione
aprioristica di categorie di persone escluse perché “caratterialmente” non occupabili.

86

La certificazione delle competenze nel contesto europeo

3.2 I Paesi europei a confronto
Interventi tavola rotonda
Mauro Frisanco
Esperto in processi formativi

Questo momento del seminario rappresenta una occasione di confronto tra le varie
esperienze europee che verranno presentate. È un’occasione importante anche
visto il momento storico che vede l’Italia impegnata nella costruzione di un sistema
nazionale di certificazione delle competenze. Il percorso si è rivelato faticoso, ma
finalmente si è arrivati alla formulazione del decreto 13 che ora ci chiama a lavorare
concretamente.
In questa tavola rotonda presenteremo l’esperienza svizzera portata da Furio
Bednanz, Presidente della Confederazione per la Formazione Continua della Svizzera
Italiana; l’esperienza di un job center irlandese a sostegno della disoccupazione
presentata da Michael Creedon; l’esperienza dell’istituto nazionale del lavoro
francese che eroga servizi di formazione e di certificazione delle competenze,
presentata da Jacque Fraisse; infine l’intervento di Gabriella Di Francesco offrirà
uno sguardo d’insieme sul contesto europeo, in riferimento alla sua esperienza di
membro della Commissione Europea di riferimento.
Personalmente, in qualità di membro del Gruppo tecnico delle Regioni, che in
questo momento sta partecipando ai primi passi della strutturazione del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, ritengo importante avere momenti
di confronto come questi per arrivare ad una modellizzazione che tenga anche
conto delle tante e ricche esperienze già radicate in altri Paesi. In Italia, invece, un
sistema unico di riferimento non è mai esistito: ci sono Regioni dotate di un sistema
normato e implementato, a regime o in forma sperimentale; Regioni che lo hanno
normato, ma mai implementato e Regioni che non hanno previsto nessun sistema di
certificazione, ma piuttosto singoli progetti rivolti a specifici target group.
Questa eterogeneità pone la necessità di identificare e costruire una “piattaforma
comune” che richiede, in primo luogo, un approccio costruttivo fondato su una logica
di armonizzazione. Ovvero è necessario tenere conto di tutto l’esistente cercando
di trovare una soluzione che vada bene per tutti. Non è facile. Inoltre, c’è anche
il rischio che questo approccio di lavoro “elegga” a modello nazionale l’esistente
e sfuggano possibili configurazioni che guardano anche alle tante esperienze e
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sperimentazioni di altri Paesi. Per questo è importante allargare lo sguardo verso
altre esperienze che ci consentano di trovare gli elementi necessari ad affrontare le
tre categorie di sfide in tema di validazione e certificazione delle competenze che il
nostro Paese deve accogliere ed affrontare: teorica, pratica e culturale.
La loro valenza e posizionamento su un’ipotetica linea di osservazione sono,
tuttavia, diversi: sullo sfondo colloco le sfide di natura teorica, data l’ormai
abbondante presenza di apporti, contributi, riflessioni e modellizzazioni; al centro,
colloco invece quelle pratiche e, in primo piano, quelle culturali. In riferimento
alle sfide pratiche, sicuramente non si parte da zero. Per quanto riguarda la sfida
sul piano culturale, c’è molto, se non tutto, da fare, soprattutto se guardiamo alle
problematiche connesse alla validazione e alla certificazione delle competenze
sviluppate in contesti non formali e informali. È necessario lavorare molto sul
piano dell’informazione e della comunicazione. Pochi, anche tra i decisori, sono
quelli effettivamente ed adeguatamente informati sul tema. È necessario attivare al
più presto, contestualmente al lavoro sul piano tecnico-metodologico, un adeguato
circuito di promozione e di comunicazione su questo tema, soprattutto al fine di
evitare che il dialogo sociale finisca nelle secche di un confronto solo sul piano
economico, cioè finanziario. È necessario inoltre adottare, da parte di tutti, un
linguaggio comune, superando l’attuale babele terminologica. C’è poi la questione
del valore d’uso dei documenti di validazione o delle certificazioni che saranno
rilasciate: il valore non è solo un fatto di qualità procedurale e di assicurazioni
ma dipende, soprattutto, dal grado di fiducia che la comunità ha nei riguardi
dell’istituzione o dell’autorità che attesta e dal grado di fiducia che il singolo
ripone nei servizi di validazione e certificazione. Alla persona devono essere chiari
i vantaggi reali che si possono avere in esito alle procedure previste; bisogna tenere
conto che la sua decisione di aderire ai dispositivi e la sua tenuta nel processo
saranno sostenute da una sistematica analisi costi/benefici. Nel rappresentare,
all’interno di un ipotetico specifico piano di comunicazione sul tema, i possibili
vantaggi, molteplici, come abbiamo visto, si deve tenere conto del dibattito che
periodicamente affiora sul valore legale del titolo, dell’ancoraggio forte, nelle
ricerche di personale, dell’esperienza richiesta comunque al titolo posseduto. E,
infine, la questione delle risorse necessarie, non solo economiche, che, data la globale
complessità applicativa di qualsivoglia modello ed impianto attuativo, chiama in
causa tutti. Occorre affrontare, attivando e orchestrando un partenariato sociale
ampio e sistematico su tutti i piani coinvolti, questioni di stabilità, di sostenibilità,
di economicità. Dovranno essere fatte scelte di priorità e di affidabilità, soprattutto
nelle situazioni di erogazione mista (pubblica-privata) dei servizi che vedranno, in
prospettiva, potenzialmente coinvolte molte realtà private, accreditate o autorizzate.
Questi meccanismi di delega dovranno evitare il rischio di creare una gran varietà
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di applicazioni, con conseguenti riscontri poco significativi e poco comparabili
nell’ambito del monitoraggio previsto sul sistema nazionale, se non possibili nuove
forme di speculazione e business. Far crescere nel Paese una cultura del valore delle
competenze, del loro riconoscimento e certificazione richiede una visione a 360
gradi sulle tante questioni. Oggi questo confronto consente di ampliare il nostro
orizzonte e può aiutarci a trarre alcune prime indicazioni e suggerimenti rispetto
alle strategie, ai modelli attuativi, ai risultati raggiunti, ai problemi ancora irrisolti
connotativi di esperienze di Paesi da anni impegnati sul tema dell’identificazione,
del riconoscimento, della validazione, della certificazione dei profili di qualificazione
delle persone come leve per il benessere di individui e comunità.
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Furio Bednarz
Presidente della Conferenza della Svizzera Italiana per la Formazione Continua
degli Adulti
La nascita del sistema svizzero di certificazione delle competenze - le cui basi legali
si trovano nella legge federale della formazione professionale entrata in vigore nel
2004, ma che è il frutto di una quindicina d’anni di sperimentazioni - è paradigmatica di un cambiamento delle relazioni tra formazione, identità professionale
e mercato del lavoro che ha messo in crisi il tradizionale “contratto psicologico”
fondato sulla sicurezza del lavoro e sulla progressione lineare di carriera. Ad un
modello caratterizzato da identità professionali certe e solide, si sostituisce un modello dominato da transizioni sempre più complesse, dove prevale la discontinuità, la necessità di costruire apprendimento in modo informale, lavorando sulle
proprie esperienze per costruire competenze trasferibili da un settore a un altro,
acquisendo consapevolezza del proprio saper agire in contesti professionali eterogenei. Inoltre, è nata nel tempo una domanda di comportamenti proattivi e una
conseguente crescita del senso di responsabilità individuale, senso che nelle culture
di apprendimento di matrice anglosassone si traduce nel dovere individuale di curare la manutenzione, sviluppo o anche riqualificazione delle proprie competenze.
Tuttavia in Svizzera la visione legata alla diretta responsabilità dell’individuo nella
costruzione, manutenzione e marketing delle proprie competenze, è rimasta, come
in generale nel contesto europeo, mitigata dal ruolo importante di garanzia e accompagnamento affidato alle istituzioni. È dunque in questo complesso contesto
che si inserisce il dibattito che ha portato alla definizione nel paese di un modello
strutturato di presa in carico degli apprendimenti informali e non formali, primo
caso nei paesi caratterizzati dal modello duale di apprendistato, dove il rapporto
tra apprendimento teorico e esperienza pratica è da sempre incanalato nei percorsi
formali di istruzione, e pertanto l’idea di considerare gli apprendimenti esperienziali informali, ha destato spesso sospetto, e non è stata avvertita come un reale
bisogno.
La Svizzera è un contesto multilinguistico e multiculturale dove si incrociano, fertilizzandosi reciprocamente, culture di apprendimento di derivazione francese e tedesca, fatto che si rivela anche nei dibattiti interni al paese e nell’implementazione
dei modelli. Uno dei punti chiave interessanti dell’esperienza svizzera è rappresentato dal tentativo del sistema di affrontare la questione della “patrimonializzazione
della competenza”: fare della competenza, che per sua natura è un patrimonio
situato, difficile anche da estrapolare e da trasferire da un contesto organizzativo ad
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un altro, un patrimonio dell’individuo attraverso la validazione e il riconoscimento
dell’equivalenza tra un set di competenze e un profilo di qualificazione.
Relativamente alle competenze e agli apprendimenti ci sono molti dibattiti sui
termini che vengono utilizzati, qualche volta anche impropriamente. Si parla di
riconoscimento, di valorizzazione, di validazione, di accreditamento e di certificazione. Ciascuno di questi termini richiama in realtà dei binomi, come ad esempio
competenze-occupabilità o competenze-empowerment, sottolineando la dimensione dell’individuo attivo che valorizza le proprie competenze. In particolare, volevo
soffermarmi sul concetto di Validation des Acquis de l’Experience (VAE) - il modello
sperimentato in Francia sin dagli anni settanta, che ha dal 2002 basi legali precise
– poiché è questo modello cui la Svizzera guarda, mirando al suo adattamento e
all’implementazione coerente rispetto al quadro locale, grazie al lavoro degli ultimi
anni. Questo modello implica non solo la validazione e il riconoscimento istituzionale delle competenze, ma il farne oggetto di certificazione che porti al rilascio di
un titolo valido. In molti paesi europei si parla di validazione e di riconoscimento,
ma raramente si è arrivati agli stessi risultati della VAE francese, in assenza di solide basi legali e procedure codificate e affidabili.
L’esperienza Svizzera può essere interessante nel dibattito aperto in Italia, perché
affronta il nodo di come un sistema nazionale possa essere costruito e implementato tenendo conto di un modello di governance fondato sulle autonomie locali.
Qui si è riusciti a tenere insieme l’autonomia locale con un sistema di certificazione
nazionale. Ma propone soluzioni interessanti anche perché dà un valore forte alla
qualificazione professionale come strumento di promozione dell’individuo. Il sistema di formazione professionale in Svizzera – come dicevamo - si basa sul sistema
duale tedesco che prevede una alternanza scuola-lavoro in cui strutturalmente il
ruolo dell’esperienza lavorativa è fondante di costruzione di competenza. Il consenso sociale attorno ai titoli e al valore della qualifica di formazione professionale
è altissimo: parliamo di percentuali intorno all’80% di persone che svolgono la
formazione secondaria superiore all’interno della filiera della formazione professionale. Questo presuppone un meccanismo di forte permeabilità tra i percorsi di
formazione professionale e i percorsi di tipo terziario: quindi una persona deve
poter frequentare i percorsi universitari anche partendo da una formazione di tipo
professionale. Altra caratteristica fondamentale è la solida relazione tra istruzioneformazione-competitività. La Svizzera è un paese molto competitivo, nonostante
il valore della sua valuta lo renda molto fragile rispetto al sistema di esportazione
globale da cui dipende, perché ha fondato tutta la sua economia sull’innovazione
e la competitività investendo sempre moltissimo nell’istruzione e nella formazione.
L’esperienza maturata in Svizzera evidenzia come l’implementazione dei principi
della validazione richieda tempo e pazienza. Il dibattito sul sistema di certificazione
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delle competenze in Svizzera dura da circa 20 anni. Negli anni ‘90 avvengono molte esperienze di base che cercano di calarsi sulle transizioni e sulla valorizzazione
delle competenze di tipo esperienziale e informale. Nascono quindi esperienze di
bilancio, di Portfolio, di costruzione della capacità dell’individuo di mettere in luce
e valorizzare le proprie competenze. Strumenti, quindi, in cui riconoscimento e
validazione sono parte di un progetto di sviluppo personale. Il cantone di Ginevra,
francofono e vicino da sempre al dibattito che si sviluppa nella vicina repubblica,
vara nel 1999, seguendo l’esempio del Vallese - poco prima della legge di modernizzazione sociale del 2002 che ha fornito basi forti alla certificazione delle competenze in Francia - una legge di principi sulla formazione continua e sulla validazione
delle competenze che fa da apripista. Dopo altre esperienze che hanno contribuito
a costruire le basi per la futura legislazione, nel 2004 con la nuova legge sulla formazione professionale si dà inizio ad una piattaforma di discussione che porta alla
sperimentazione delle linee guida nazionali di validazione delle competenze, che
dal 2010 trovano applicazione in un numero crescente di settori educativi.
Questo percorso è interessante perché è la sintesi della convergenza di due approcci
di tipo bottom-up, basato sulle esperienze sviluppate nel territorio, e di tipo topdown, attraverso la definizione di basi legali forti che hanno permesso il passaggio
dalla sperimentazione all’implementazione del sistema. Questa convergenza determina oggi l’assetto del sistema, e permette che attorno ad esso cresca in qualche
modo il consenso. Oggi il sistema si fonda su tre pilatri. Il primo è rappresentato
dalle procedure di qualificazione che permettono di ottenere dei titoli attraverso degli esami che si possono fare a qualsiasi età. Esistono poi delle procedure collettive,
anche se molto rare. Per esempio, durante la privatizzazione della Posta svizzera è
stata data la possibilità agli operatori postali – che si erano formati al di fuori dei
percorsi formali di qualifica - di certificarsi come impiegati di logistica, mettendo
in valore la formazione interna all’azienda e l’esperienza accumulata nel tempo.
La via principale della validazione degli apprendimenti prevede una procedura
individuale che è suddivisa in 5 fasi. La prima fase è quella di ingresso nella procedura con servizi di informazione e consulenza, orientamento. La seconda fase è
quella della definizione del bilancio delle competenze che permette di comparare
le competenze possedute dall’individuo a quelle riferite agli standard professionali.
La fase cruciale è quella della valutazione del dossier e delle competenze dei candidati, eseguita da soggetti terzi, ossia esperti professionali, opportunamente formati
al ruolo di assessor, chiamati a redigere un rapporto che può contenere una convalida totale delle competenze rispetto al profilo, oppure una convalida parziale delle
competenze che andranno integrate attraverso percorsi di apprendimento – in formazione o attraverso l’esperienza – comunque destinati a permettere l’acquisizione
delle competenze mancanti, da verificare in successivi momenti di esame.
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Il dispositivo si fonda su alcuni pilastri. Il primo di essi è costituito dai profili di
qualificazione o referential di competenza, che esprimono in forma di campi di
competenza e competenze operative l’insieme dei learning outcomes (conoscenze, abilità, atteggiamenti) normalmente contenuti nel piano formativo riferito alla
corrispondente qualificazione formale. Le competenze operative non sono più declinate nei loro pezzi costitutivi (risorse), ma sono descritte secondo un approccio
di tipo olistico, illustrando la capacità del soggetto di realizzare una certa performance, mobilitando delle risorse anche molto differenti tra loro. Si cerca quindi
di trasformare le qualifiche in profili di competenza, cosa che comporta anche un
cambiamento non facile nella cultura formativa del paese, dove la logica input
oriented è largamente prevalente. Vengono quindi definite le aree di competenza
indispensabili, quelle opzionali o accessorie, e il livello di utilizzazione atteso della
competenza stessa (condizioni di riuscita o standard minimi).
Una problematica specifica affrontata riguarda la validazione delle competenze di
cultura generale, ovvero di quel set di conoscenze base, di tipo trasversale e legate
all’esercizio della cittadinanza, che nel sistema di qualificazione professionale locale fanno parte di un profilo di istruzione secondaria superiore. La soluzione trovata
ci pare rappresenti un buon esempio di fantasia e pragmatismo: anche in questo
caso si è messa al centro la verifica della capacità del soggetto di operazionalizzare i saperi, di dimostrare e argomentare la propria performance. In pratica la
validazione avviene attraverso il prodotto: se la persona è in grado di argomentare
le proprie competenze, e produrre il suo dossier di evidenze, dimostra di essere in
grado di situarsi efficacemente nel mondo, e di disporre di risorse di cultura generale sufficienti.
Come anticipato, l’esperienza elvetica fornisce indicazioni interessanti sulle modalità di gestione partecipata del modello. In Svizzera la governance del sistema è in
mano alle associazioni del mondo del lavoro: le associazioni dei datori di lavoro,
le associazioni professionali e le associazioni sindacali. Sono loro che definiscono i
profili di qualificazione, le condizioni di riuscita e tutte le regole in generale. Le istituzioni trasformano queste decisioni in leggi. L’implementazione e la gestione del
dispositivo è di tipo misto pubblico-privato: esistono quindi servizi pubblici o svolti
da privati accreditati, professionisti dell’accompagnamento o della valutazione.
Infine l’esperienza svizzera permette di evidenziare l’importanza, su diversi piani,
della strumentazione di supporto e di procedure affidabili e coerenti di valutazione.
Una parte importante, probabilmente quella a maggior valore formativo di tutto il
processo, è rappresentata dalla costruzione del dossier individuale, stilato secondo
delle regole precise. Esso rappresenta il Portfolio della persona e deve contenere
evidenze in grado di provare le argomentazioni prodotte dal soggetto. Il Portfolio è
importante perché la validazione avviene prioritariamente seguendo quanto ripor93
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tato sul dossier, attraverso la comparazione tra le competenze oggettive possedute
dal soggetto e i criteri per l’ottenimento di un titolo, e verificando il livello di comprensione e consapevolezza del soggetto attraverso un colloquio tra esperti e candidati (che può essere rafforzato, ma non necessariamente, dalla messa in situazione
pratica). Il Portfolio rappresenta dunque il cardine dell’intero processo, quello su
cui fanno perno sia la validazione e certificazione delle competenze in senso stretto,
sia le diverse e molteplici possibilità che il soggetto ha di spendere il riconoscimento
delle proprie competenze, a fini di orientamento, accesso alla formazione formale,
ricerca di impiego. Nel contempo il Portfolio impone di familiarizzare con un processo di costruzione della propria competenza che passa attraverso l’acquisizione
di consapevolezza del proprio modello di azione, il cui valore formativo appare
oggi insostituibile, e che ci riporta al cambiamento di paradigma nella relazione tra
formazione, esperienza e identità professionale da cui siamo partiti.
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Introduzione
Il presente documento contiene una breve panoramica sul sistema educativo e
formativo in Irlanda. In Irlanda c’è poca distinzione tra formazione iniziale e formazione continua. La politica si concentra più sui programmi formativi per giovani e studenti, programmi per disoccupati e programmi per coloro che lavorano.
Il Ministero dell’Educazione e delle Scienze è l’organo governativo responsabile
per l’educazione in Irlanda, e include il settore istruzione e formazione professionale e quello dell’istruzione e formazione al di fuori del sistema formale di
istruzione. L’obiettivo del Ministero è quello di garantire un sistema di formazione completo, conveniente e accessibile che sia di altissima qualità e commisurato
agli standard internazionali. La mission del Ministero mira ad un sistema educativo che “permetta agli individui di sviluppare il loro pieno potenziale come
persone e di partecipare pienamente come cittadini nella società e di contribuirne
allo sviluppo sociale ed economico”.
L’IFP continua (FET) abbraccia l’istruzione e formazione che si realizza al di
fuori del sistema educativo generale nonché i sistemi di istruzione e formazione
superiori, e che erogano formazione professionale mirata alle esigenze dei singoli. È caratterizzata da modalità di erogazione flessibili ed è costruita su sistemi
modulari/unità che offrono opportunità di accumulare crediti formativi. Il FET
cerca anche di fornire l’istruzione e la formazione che risponda ai bisogni di
competenze nazionali, regionali e di settore, per facilitare l’inclusione sociale e
l’accessibilità. I programmi FET sono offerti da un’ampia gamma di fornitori
pubblici e privati.
Il paragrafo 1 del presente documento descrive l’istruzione primaria e secondaria
di primo grado in Irlanda. Il paragrafo 2 espone brevemente le strutture formative che esistevano in Irlanda prima del 2013. A partire dalla crisi economica e
dall’accordo che l’Irlanda ha siglato con UE, FMI e BCE è stato assunto l’impegno di realizzare riforme strutturali dei dipartimenti governativi, delle agenzie e
delle aziende del settore pubblico incluso il settore IFP. Di conseguenza, la IFP
sta attraversando un periodo di grandi riforme. Le modifiche apportate alla IFP
in Irlanda sono riportate nel paragrafo 3. Il documento espone inoltre brevemente
il sistema di qualifiche in Irlanda e i cambiamenti che si stanno in esso attuando.
L’ultima sezione sottolinea i punti di forza e le sfide, individuate dall’OCSE, che
la revisione del sistema in Irlanda deve affrontare.
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1. L’istruzione primaria e secondaria
In Irlanda la scuola dell’obbligo dura dai 6 ai 16 anni. L’istruzione primaria (in
Irlanda comunemente chiamata “istruzione di primo livello”) comprende i bambini dai 4/6 ai 12/13 anni. L’istruzione secondaria (detta “di secondo livello”)
comprende un junior cycle e un senior cycle. Il junior cycle dura tre anni e porta,
superato un esame, al Junior Certificate, a 15 o 16 anni. Segue un Transition year
facoltativo, che ha come obiettivo quello di fornire agli studenti l’opportunità di
sperimentare una vasta gamma di materie/input educativi - soft skills e stage
lavorativi - per acquisire le esperienze necessarie al proprio orientamento professionale. Il senior cycle dura due anni e si completa con la maturità a 17 o 18 anni.
Ci sono tre tipi di programmi per ottenere il certificato di fine degli studi della
secondaria (Leaving certificate) che equivale alla maturità:
• Leaving Certificate Established. Gli studenti che seguono questo programma
accademico devono completare almeno cinque materie, una delle quali deve
essere l’Irlandese. Sono disponibili 34 materie. I risultati di questa maturità
determinano generalmente l’accesso all’istruzione terziaria.
• Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) (Certificato di Formazione
Professionale). In questo programma gli studenti devono ottenere un certificato in cinque materie, due delle quali in un determinato settore professionale,
un corso in una lingua europea moderna e tre moduli di collegamento - Formazione Aziendale, Preparazione per il lavoro e Esperienza di lavoro. Questo
certificato viene riconosciuto per l’ammissione diretta all’istruzione terziaria.
• Leaving Certificate Applied (LCA). Questo programma mira a preparare gli
studenti per la vita adulta e professionale, utilizzando un approccio interdisciplinare, piuttosto che strutturato per singole materie. Esso utilizza moduli
in tre aree: istruzione generale, istruzione e formazione, preparazione professionale. Il certificato LCA non è riconosciuto per l’ammissione all’istruzione
terziaria, ma gli studenti che completano questo programma possono accedere
ai corsi superiori per conseguire il Post-Leaving Certificate, che permette di
integrare l’insegnamento superiore tecnico.
2. L’Istruzione e Formazione Professionale prima del 2013
In precedenza la IFP veniva erogata da vari enti: scuole di formazione professionale (VEC), scuole secondarie, centri di formazione professionale locali, Centri di
formazione FÁS; istituti di formazione superiore, istituti di tecnologia, università
e centri di formazione professionale dedicati a specifici settori.
Ottenuto il certificato, gli studenti possono accedere all’istruzione terziaria (terzo
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livello) o alla formazione continua. L’istruzione terziaria comprende programmi
d’istruzione generale (ISCED 5A) erogati dalle università e dai college, e programmi di istruzione professionale (ISCED 5B), erogati dagli istituti tecnologici.
La IFP continua indica l’istruzione e formazione dopo il secondo ciclo di studi,
ma non è compresa nel sistema di terzo livello.
Ulteriori programmi di IFP a tempo pieno comprendono i corsi PLC (Post Leaving Certificate, livello 5 e 6); i VTOS (Vocational Training Opportunities Scheme) che offrono una seconda opportunità educativa ai disoccupati che hanno più
di 21 anni; i Youthreach Catering dedicati al recupero della dispersione scolastica
in età compresa tra 15 – 20 anni; i più diffusi sono i PLC che offrono più di 1000
corsi in oltre 60 discipline (ad esempio, assistenza all’infanzia, parrucchiere, costruzione e commercio). I PLC vengono erogati in 213 centri, scuole e college, il
92% dei quali nelle scuole di formazione professionale (VEC). I corsi combinano
l’istruzione generale, la formazione professionale e una quantità limitata di esperienza lavorativa, e durano uno o due anni
La formazione continua viene fornita con il patrocinio del Ministero del Lavoro,
del Commercio e dell’Impresa, attraverso la FAS, agenzia per la formazione e
il lavoro del Ministero. La FÁS è divisa in otto regioni, gestita da 10 consiglieri
regionali (tre consiglieri regionali a Dublino, uno in ogni altra regione). La FAS
opera con 66 uffici e conta 20 centri di formazione. Circa un terzo della formazione finanziata con la FAS viene fornita nei centri di formazione FAS (per gli
apprendisti e i disoccupati/ inoccupati), mentre il resto viene fornito da enti con
e senza scopo di lucro (ad esempio, centri di formazione comunitari e/o enti di
formazione specialistici, FAS 2009a). La formazione in alcuni settori è fornita da
altri enti sponsorizzati dallo stato (ad esempio Fáilte Bord Irlanda per i settori
dell’ospitalità e della ristorazione, il Teagasc per il settore agricolo e An Bord Iascaigh Mhara per il settore della pesca).
3. L’Istruzione e formazione professionale dal 2013
Il programma di assistenza, concordato con la Troika UE/BCE/FMI a novembre
2011, impegna l’Irlanda a realizzare un programma di riforme strutturali (per ottimizzare al massimo il potenziale di crescita economica), una strategia di consolidamento fiscale (per riportare il debito pubblico al di sotto del 3% entro il 2015)
e una riorganizzazione/ricapitalizzazione del settore bancario. Il programma di
riforme strutturali prevede l’istituzione di un settore per l’istruzione e formazione
continua, la dismissione della FAS e la creazione di una nuova autorità per la IFP
(SOLAS), la creazione di 16 enti di istruzione e formazione (ETBS) e l’istituzione
delle Qualifiche e dell’Assicurazione Qualità Irlanda (QQI).
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Istituzione della SOLAS
La legislazione imminente relativa alla SOLAS indicherà come sarà dismessa
la FAS, Autorità Nazionale per la Formazione e il Lavoro, e come sarà creata la
SOLAS, nuovo organo statutario per la supervisione del settore della formazione
continua. Una volta promulgata la legge, bisognerà organizzare la fase di incorporazione dei centri di formazione FAS e degli 800 dipendenti FAS, nei 16 ETB.
La SOLAS coordinerà e finanzierà i programmi per la formazione continua in
tutto il paese, mentre l’ETB sarà responsabile per i programmi di IFP con finanziamento pubblico. La SOLAS entrerà negli Accordi sui Servizi (SLA) insieme a
l’ETB. Questi SLA allineeranno le strategie dei ETB con le priorità nazionali per
la fornitura di IFP.
La politica della SOLAS afferma che ci sarà una maggiore attenzione alle esigenze dei discenti e di quanti sono in cerca di lavoro. Ci sarà una maggiore attenzione alla fornitura di competenze per le occupazioni in aree di crescita, come i
servizi, l’ICT, i dispositivi medici, gli alimenti, ed i settori bio-farmaceutici. Con
il sostegno di altri organismi, la SOLAS analizzerà la futura richiesta di IFP per
rispondere alle esigenze di competenze emergenti. Verrano aumentati i corsi di
IFP erogati in modalità online e blended in linea con le richieste dell’era digitale
attuale.
Gli ETBS
Il 1 luglio 2013 è stata promulgata la normativa sugli ETB. I VEC vengono aboliti e sono costituiti 16 ETB in tutto il paese. All’entrata in vigore della legge, si
entrerà nella fase di organizzazione per l’incorporazione della precedente FAS
nella rete dei ETB. Ogni anno gli ETB forniranno formazione continua a più di
200.000 adulti, la maggior parte degli interventi saranno a favore di categorie
svantaggiate con bassi livelli di istruzione e per offrire una seconda opportunità
di formazione.
I programmi Post-Leaving Certificate (PLC) offrono istruzione e formazione a
33.748 giovani che hanno abbandonato gli studi e ad adulti, fornendo così, in
ultima analisi, l’accesso al lavoro e/o al terzo livello di istruzione. Annualmente i
corsi serali in autofinanziamento, che coprono una vasta gamma di aree tematiche, si rivolgono a circa 50.000 adulti
Nel 2013 e 2014, gli ETB si faranno carico dei centri di formazione, che passeranno dalla FAS alla SOLAS per fornire una gamma di programmi di formazione
anche ad altri clienti.
Programmi
Gli ETB forniranno i programmi Youthreach che assistono ogni anno 3.313 gio98
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vani che abbandonano precocemente gli studi. Questi programmi aiutano ad
aggirare lo svantaggio e la disgregazione causata dalla dispersione scolastica e,
infine, mirano a reintegrare gli studenti nel sistema educativo tradizionale o come
forza lavoro con competenze avanzate e prospettive occupazionali migliori.
Back to Education Initiative (BTEI) offre istruzione a tempo parziale per 32.066
studenti con qualifiche inferiori al livello del Leaving Certificate.
Il Community Education risponde alle esigenze di formazione di gruppi locali
soddisfacendo così circa 53.415 persone.
Gli ETB forniscono corsi di Skills for Work (SFW) a circa 3.000 lavoratori con
qualifiche relativamente basse, spesso direttamente nei luoghi di lavoro.
Gli ETB offrono programmi SkillVEC che forniscono formazione in servizio al
personale del servizio sanitario nazionale. 7.500 lavoratori sono stati formati
nell’ambito del programma SkillVEC con il contratto iniziale.
A livello nazionale gli ETB erogano inoltre programmi di alfabetizzazione per
adulti – ivi compresi programmi di lingua inglese a 11.017 persone la cui prima
lingua è diversa dall’inglese - raggiungendone circa 57.003.
Il tirocinio
Gli apprendisti devono avere il Junior Certificate, ma la maggior parte di essi ha
un Leaving Certificate. Il sistema di apprendistato è fondato su delle norme e in
genere ha una durata di quattro anni. Prevede sette fasi, tre fuori dal lavoro (per
un totale di 40 settimane in tutto) e quattro on-the-job. Durante le fasi on-thejob, il datore di lavoro retribuisce una paga-apprendista (una percentuale del
salario medio per l’industria, concordato dalle parti sociali), mentre durante le
fasi fuori dal lavoro viene versata un’indennità per gli apprendisti (equivalente a
quel salario). Il tirocinio è disponibile per un numero limitato di professioni, nei
settori tradizionali dell’artigianato (edilizia, settore elettrico, motore, ingegneria
e settore della stampa). Gli apprendisti che completano il programma con successo ricevono il Brevetto Nazionale di Attitudine Professionale (National Craft
Certificate, Livello 6).
4. Qualifiche
In Irlanda una serie di leggi tra il 1996 e il 2006, hanno rafforzato e promosso
la IFP e hanno permesso di porre la formazione professionale ad un livello più
alto rispetto all’agenda nazionale. Soprattutto, il governo ha approvato la legge
sulle Qualifiche del 1999, che ha istituito la struttura del Quadro Nazionale delle
Qualifiche NFQ, un quadro a dieci livelli che viene equiparato agli 8 del Quadro
Europeo delle qualifiche (EQF). Il NFQ è schematicamente rappresentato qui di
seguito.
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QQI
La certificazione viene rilasciata da due Commissioni: il FETAC (Commissione
di certificazione per la formazione continua) per i livelli da 1 a 6 e I’HETAC
(Commissione di certificazione per la formazione superiore) per i livelli da 6
a 10 (in modo che entrambi gli organismi si occupano di 6 livelli). Il FETAC,
l’HETAC, l’Autorità Nazionale per le Qualifiche d’Irlanda (NQAI) e la Commissione Qualità delle università irlandesi (IUQB) stanno per essere unificate in una
nuova agenzia unica il QQI Qualifiche e Assicurazione Qualità Irlanda. Il QQI
svolgerà un ruolo importante e fondamentale anche per lo sviluppo di un sistema
di IFP integrato.
5. Punti di forza e sfide OCSE
Nel febbraio 2010 l’OCSE ha diffuso1 una pubblicazione sulla IFP in Irlanda. La
rivista ha individuato i seguenti punti di forza e sfide.
Punti di forza
Il Sistema irlandese di IFP ha alcuni punti di forza:
- C’è una buona gamma di tipologie di percorsi IFP di livello post-secondario, destinati a un’ampia tipologia di beneficiari, ivi compresi quanti dentro e fuori del

L
 earning for Jobs OECD Reviews of Vocational Education and Training Ireland, Viktória Kis,
Feburary 2010.
1

100

La certificazione delle competenze nel contesto europeo

mercato del lavoro offrendo opportunità per una seconda formazione.
- Il quadro nazionale delle qualifiche è completo, integra sia le qualifiche professionali che quelle generali e comprende un forte impegno alla prevenzione di vicoli
ciechi e diversi percorsi di progressione.
- La collaborazione con le parti sociali è ormai consolidata e si realizza a livelli
appropriati.
- Il sistema di apprendistato è ben strutturato con un insieme sistematico di elementi dentro e fuori ambiente lavorativo.
- Ad alto livello vi è una buona collaborazione tra le due autorità capofila, con poco
senso di rivalità. La Skills Strategy prevede obiettivi comuni.
- Ci sono alcuni modi innovativi per coinvolgere i datori di lavoro con un approccio
bottom-up.
Sfide
Allo stesso tempo il sistema deve affrontare alcune sfide:
- L’attuale crisi economica richiede fortemente al sistema di fornire istruzione e formazione ad un numero nettamente maggiore di persone e pone dunque serie sfide,
in particolare, al sistema di apprendistato.
- L’apprendistato è limitato ad un ristretto numero di occupazioni. La formazione
sul posto di lavoro non è sufficientemente utilizzata in molti programmi di IFP
- Molti di quanti assistono gli studenti, soprattutto nelle aziende, hanno carenze di
formazione pedagogica.
- Molti studenti mancano delle nozioni di base - alfabetizzazione e numerazione ma questo problema spesso non viene identificano in tempo o non viene adeguatamente affrontato.
- I dati sugli esiti del mercato del lavoro sono frammentari e la ricerca sulla IFP
è scarsa. La vasta gamma di programmi di IFP non è stato valutato in maniera
sistematica.
- I servizi di orientamento sono frammentari e debolmente sostenuti da informazioni sulle opportunità del mercato del lavoro.

101

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2013

Gabriella Di Francesco
Dirigente di ricerca ISFOL
Il focus del mio intervento è relativo al tema della certificazione e della validazione
delle competenze dal punto di vista europeo ed in particolare da un Osservatorio
privilegiato quale è quello dei Gruppi tecnici della Commissione Europea che si
occupano delle tematiche connesse alla trasparenza delle competenze e delle qualifiche. In particolare l’EQF advisory group opera come sede di consultazione e di
monitoraggio dell’implementazione dell’European Qualification Framework (EQF)
nei diversi Paesi e, dall’approvazione della Raccomandazione del dicembre 2012
sulla Validazione dell’Apprendimento non formale ed informale, il gruppo è diventato anche la sede di follow-up della Raccomandazione stessa. Come noto la
Raccomandazione prevede di istituire, entro il 2018 - in conformità con le specificità nazionali - modalità e meccanismi per la convalida dell’apprendimento non
formale e informale che consentano alle persone di:
a) ottenere una validazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale;
b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base
della validazione stessa, fatte salve altre disposizioni legislative dell’Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (e sue revisioni).
Il dibattito europeo, svolto nell’ambito dei diversi gruppi tecnici della Commissione
si è concentrato in questi ultimi anni sulle politiche dell’apprendimento, della validazione e della certificazione delle competenze. L’Europa della conoscenza, così
come delineata dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, potrà infatti essere realizzata solo a partire dal miglioramento dei processi di qualificazione delle persone
e delle comunità/territori nel loro insieme, e dalla qualità dei processi di produzione
e valorizzazione delle competenze, viste come risorse strategiche per l’incremento
della competitività dei sistemi sociali ed economici.
Dal 2000 è stata posta sempre maggiore attenzione al tema della messa in trasparenza e in valore delle competenze; sono stati proposti diversi dispositivi che
da EUROPASS (Decisione del Consiglio e del Parlamento del 2004) in poi hanno
caratterizzato la strategia europea che individua nella centralità della persona e
nella pari dignità dei percorsi educativi, formativi e del lavoro, uno dei tasselli
fondamentali per la definizione di sistemi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Gli input derivanti dalle sollecitazioni europee nel corso degli anni hanno
portato alla adozione ed implementazione di questi dispositivi, alla messa a punto
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di standard e procedure di sistema, di impianti metodologici e tecnici, di norme e
criteri per l’assicurazione e garanzia della qualità; strumenti che sono stati testati
e sviluppati attraverso contributi di studio ma anche di esperienze e casi concreti.
È ormai condiviso dai diversi soggetti istituzionali e sociali, anche sotto la pressione
delle innovazioni tecnologiche e delle nuove e complesse esigenze delle economie
e delle società, che un obiettivo cruciale delle politiche di lifelong learning risieda
nella formazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio di competenze individuali e del loro mantenimento nel tempo.
Per queste ragioni i Paesi europei, anche sulla spinta europea, si sono attivati per
costruire dei framework nazionali di qualificazione e certificazione delle competenze, finalizzandoli verso obiettivi di leggibilità, permeabilità e trasparenza delle
qualificazioni. Molto del lavoro svolto dalla Commissione in questi anni ha inoltre
riguardato il monitoraggio di tali dispositivi di sistema, sviluppando criteri comuni
per la loro implementazione e orientando i Paesi verso l’utilizzo di concetti chiave
quali quelli di learning outcomes, units, credits, non formal and informal learning.
In questa prospettiva il linguaggio delle competenze (e quello dei learning outcomes), è stato progressivamente assunto quale riferimento condiviso dai diversi sistemi, favorendo un dialogo più diretto, trasparente ed efficace, proprio grazie alla
adozione delle competenze quale elemento trasversale di analisi e lettura dei propri
contenuti distintivi (curricoli e titoli di studio; qualifiche; figure professionali e ruoli
lavorativi; percorsi di vita ed esperienze individuali).
Allo stato dell’arte del 2013, secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione
relativa all’EQF, la maggior parte dei Paesi europei ha presentato un rapporto di
referenziazione relativo alla costruzione dei Quadri nazionali (NQF) e di sistemi
di certificazione delle competenze, che consentano alle persone di avere titoli e
competenze riconoscibili sul proprio territorio nazionale e in Europa. 20 Paesi europei hanno definito Quadri nazionali di qualificazione (NQF); 20 Paesi, compresa l’Italia, hanno presentato i loro rapporti di referenziazione alla Commissione
Europea entro la fine del 2013. La maggior parte dei Paesi ha deciso di utilizzare il
riferimento agli otto livelli EQF nei propri supplementi alle certificazioni nazionali
(Certificate supplement e Diploma supplement). Pochi paesi sono ancora inadempienti rispetto ai tempi richiesti dalla Commissione.
Ci sono tuttavia significative diversità nell’implementazione di questi processi e
dispositivi; diversità che riguardano aspetti importanti.
In primo luogo le modalità di adozione dei Quadri nazionali (NQF) di qualificazione e dei rapporti di referenziazione all’EQF; non tutti i Paesi hanno formalmente
adottato i loro NQF attraverso leggi o accordi nazionali; spesso vengono presentati
Quadri nazionali esito del lavoro tecnico di commissioni di esperti o frutto di impostazioni metodologiche, molto apprezzate sul piano scientifico, ma non sempre
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adottate come strumenti e dispositivi operativi. Come noto nel nostro Paese il rapporto di referenziazione è frutto di un lavoro di condivisione tra le istituzioni nazionali e le regioni, di coinvolgimento delle parti sociali e l’approvazione del rapporto
è avvenuto in Conferenza stato-regioni, dando quindi a questo processo un valore
formale importante a livello nazionale e regionale.
In secondo luogo sono differenti i percorsi avviati (spesso centralizzati e top-down)
e diverso è il grado di coinvolgimento dei soggetti socio-istituzionali nel processo di
costruzione e referenziazione dei sistemi di certificazione; nei paesi del nord europa
prevale un forte coinvolgimento del mondo del lavoro nella definizione di standard
e dei dispositivi stessi; è maggiore il valore che si dà alla pratica e all’esperienza e il
valore culturale e sociale di questi dispositivi.
In terzo luogo la costruzione dei Quadri nazionali (NQF), e dei descrittori utilizzati
relativamente all’adozione dei learning outcomes, risente spesso delle impostazioni
tecnico metodologiche di ogni paese a seconda della prevalenza di approcci basati
sugli obiettivi formativi (input-oriented), rispetto ad approcci basati sui risultati
dell’apprendimento (output-oriented).
In quarto luogo diversi gli obiettivi e le finalità assegnate ai sistemi di validazione
e riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti non formali ed informali
(riconoscimento dei crediti per l’accesso ai percorsi formali, valorizzazione delle
competenze sul lavoro, patrimonio di valorizzazione per la persona).
Infine diversità sono individuabili nella reale implementazione a livello nazionale
dei dispositivi stessi.
Possiamo tuttavia ritenere, secondo quanto evidenzia la Commissione Europea,
che un primo obiettivo ambizioso, collegato alla adozione della Raccomandazione
relativa all’EQF (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
Aprile 2008 sulla Costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente) sia stato per la maggior parte raggiunto. Le sfide ovviamente
non sono finite se si vuole ragionare nella prospettiva dell’implementazione di questi processi e della necessità di mettere in campo politiche in grado di intercettare
i bisogni reali di apprendimento, formazione e certificazione per migliorare i livelli
di competenza e l’occupabilità delle persone.
Nel nostro Paese il confronto socio-istituzionale più recente ed i suoi prodotti in
termini sia di nuove norme legislative (es. legge 92-2012; decreto 13-2013), sia di
accordi inter-istituzionali (es. accordi in Conferenza Stato-Regioni), sia di intese
tripartite, da un lato configurano i contorni di una policy per l’apprendimento permanente, dall’altro richiamano l’implementazione delle molteplici azioni e dispositivi in grado di concretizzarla, a partire dal sistema di validazione, certificazione e
riconoscimento delle competenze acquisite dalle persone mediante l’esperienza nei
contesti di lavoro. È consolidata l’opinione comune in ambito tecnico-scientifico e
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in ambito socio-istituzionale che riconoscimento, sviluppo, miglioramento, valorizzazione e capitalizzazione delle competenze costituiscano oggi e in prospettiva un
valore fondamentale per le persone, per le organizzazioni, per l’economia e per la
società nel suo complesso.
La legge 92/20121 ed il decreto 13/13 relativo al sistema nazionale di certificazione
delle competenze2 recepiscono queste sfide importanti per la costruzione di un sistema di lifelong learning. Le questioni al centro di questi processi innovativi riguardano da una parte la qualità tecnico-metodologica di costruzione dei dispositivi e
quindi le procedure necessarie a validare questo tipo di competenze, i requisiti e la
formazione dei soggetti a ciò preposti, etc., ma dall’altra vertono sull’utilità, l’efficacia e l’impatto della validazione dell’apprendimento non formale ed informale
sull’occupabilità e sulla crescita sociale e professionale delle persone.
Le iniziative censite a livello europeo dal Cedefop e dalla Commissione Europea, da
diversi anni contribuiscono a monitorare le esperienze di validazione, attraverso un
Inventory che si basa su analisi nazionali realizzate dai Paesi membri; se tuttavia
emerge un costante impegno dei Paesi a condividere esperienze e prassi d’eccellenza, in realtà sono pochi i numeri delle persone che ne hanno usufruito; quello che
emerge è la presenza di poche statistiche e dati che permettano di valutare al meglio
l’impatto di questi dispostivi ed i benefici per le persone, le istituzioni o le imprese.
Il dibattito si è molto focalizzato su questa problematica: da una parte c’è la tendenza a ragionare prevalentemente sulle caratteristiche tecnico-metodologiche di
questi strumenti, dall’altra si pone il problema di come promuovere la persona al
centro di questo processo.
Il principale punto di osservazione dei Paesi è relativo alla individuazione dei vantaggi derivanti dall’utilizzo su vasta scala di questi dispositivi.
Molti paesi enfatizzano il vantaggio dal punto di vista dei sistemi di istruzione e
formazione, vantaggio fortemente collegato alla possibilità di costruire sistemi di
apprendimento lifelong, personalizzando i percorsi ma anche riducendo la durata
degli stessi; questo aspetto viene menzionato dai paesi a vari livelli.
Quasi tutti i paesi individuano nel riconoscimento dei crediti per l’inserimento in
contesti formali di istruzione e formazione, un fattore motivante per gli individui.
Gli esempi sono innumerevoli e l’argomento dei benefici educativi e formativi è
 egge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una proL
spettiva di crescita.
2
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043), GU n.39 del 15-2-2013.
1
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ovunque sottolineato: in questa prospettiva gli individui possono vedere le loro
conoscenze, abilità e/o competenze riconosciute ed avere accesso a diverse forme di
promozione sociale; ciò conferma l’importanza che un percorso individuale di riconoscimento di risultati di apprendimento, può fornire alle persone, permettendo
loro di trovare nuove strade ed opportunità di formazione e lavoro.
Gli aspetti di natura psicologica e di sostegno alle persone vengono particolarmente richiamati come utili per chi è fuori dai sistemi formali; il riconoscimento di
risultati dell’apprendimento non formale e informale può portare a nuove forme
di motivazione, può attivare anche individui che possono aver fallito in passato, a
rientrare nei percorsi formali di studio e formazione.
Viene inoltre sottolineato da molti paesi il vantaggio che deriverebbe per il mondo
del lavoro dall’utilizzo di meccanismi di riconoscimento e validazione delle competenze acquisite nei contesti lavorativi; una migliore trasparenza, leggibilità e valorizzazione delle competenze acquisite potrebbe meglio supportare lo sviluppo di
carriera, di mobilità e/o necessità di riqualificazione professionale e, ove necessario,
anche il rientro nei percorsi formali di istruzione e formazione.
Nonostante le differenti prospettive e le problematiche di tipo tecnico-metodologico
e socio-istituzionali connesse alla implementazione di sistema di questi dispositivi,
il percorso è di fatto delineato anche nel nostro paese, nella condivisione di obiettivi
comuni e di finalità definite da norme nazionali e da prassi via via più consolidate
in diversi settori del mondo della formazione e del lavoro.
La Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla validazione dell’apprendimento non formale e informale, giunge dunque in un momento in cui anche
per il nostro Paese, l’assetto normativo e le esperienze in campo possono realmente
consentire di portare questi dispositivi a sistema.
La road map della Commissione è tuttavia molto incalzante. Gli Stati membri hanno convenuto di mettere a regime meccanismi di validazione dell’apprendimento
non formale ed informale entro il 2018, ma come per l’adozione e l’implementazione dell’EQF la road map europea prevede step molto serrati.
Entro il 2014 i paesi dovrebbero aver identificato un primo stato di avanzamento
delle procedure di validazione (l’Inventario del Cedefop potrebbe essere la base per
questa prima analisi dei progressi) e dovrebbero essere identificati i soggetti e le istituzioni coinvolte nel processo di riconoscimento e validazione. Nel 2015 le attività
potrebbero includere la realizzazione di progetti pilota (in alcune regioni e/o aree/
settori), lo sviluppo di piani specifici per lo sviluppo e formazione del personale coinvolto nella validazione, lo sviluppo di sistemi di garanzia di qualità e di misure di
monitoraggio e valutazione. La road map sottolinea molto l’importanza di campagne
di informazione per promuovere la consapevolezza sui vantaggi, le opportunità e le
procedure per la validazione (diretta a privati e soggetti interessati).
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La Commissione conferma naturalmente che entro la fine del 2018 le modalità di
convalida dovrebbero essere state definite ed implementate nei paesi in linea con i
principi della Raccomandazione del Consiglio.
In conclusione, mi sembra utile porre alcune considerazioni che possono orientare
lo sviluppo di questi dispositivi di sistema. L’impegno dei Paesi, le esperienze istituzionali e operative, la riflessione particolarmente focalizzata sul tema delle competenze (dalla progettazione dei curricoli e dei percorsi formativi per competenze alle
più recenti istanze della validazione e della certificazione), hanno progressivamente
confermato l’attenzione e la criticità del “possesso di competenze” che consentano
ai cittadini di vivere, lavorare e partecipare attivamente alla realtà sociale.
In questo senso, se in tutta Europa le competenze costituiscono un obiettivo essenziale per le strategie di ridisegno del welfare che tutti i Paesi hanno intrapreso,
anche a seguito della evoluzione della situazione economica e sociale: la questione
del “reale possesso” delle competenze e del loro livello di adeguatezza rispetto alle
sfide economiche e sociali, risulta essere una questione cruciale.
La più recente indagine internazionale promossa dall’OCSE3, realizzata dall’Isfol
in Italia, ha ampiamente sottolineato la questione della valutazione del possesso di adeguati livelli di competenze, la disponibilità di competenze fondamentali
(foundations skills) nella popolazione, un adeguato livello di padronanza di queste
competenze, soprattutto nei giovani, come sfide nuove da raggiungere.
I risultati per l’Italia derivanti dal Programma PIAAC sono preoccupanti, poiché
evidenziano ancora ampie fasce di popolazione tra i 16 ed i 65 anni con bassissimi
livelli nelle competenze considerate fondamentali, sia per l’agire quotidiano sia per
ogni ulteriore percorso di apprendimento e qualificazione.
Questo fa emergere l’importanza di un utilizzo molto più ampio di dispositivi di
formazione, certificazione e validazione che, oltre alla valorizzazione delle competenze acquisite, diventino anche strumenti di analisi e valutazione del reale possesso di adeguati livelli di competenze dei cittadini.
Il ritardo accumulato dal nostro paese rispetto agli paesi europei e nel confronto
internazionale, l’ampiezza del gap, la pervasività dei fattori di criticità che riguardano le competenze di giovani ed adulti, rendono evidenti la necessità di sfide
chiave per il nostro Paese, sfide che necessitano di una strategia che agisca sui tre
3

 ’indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), alla quale
L
l’Italia ha aderito, insieme ad altri 23 Paesi, è finalizzata alla valutazione delle competenze della
popolazione adulta (16-65 anni), della cui attuazione e coordinamento in Italia è responsabile il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per le principali evidenze cfr. il research paper “Le
competenze per vivere e lavorare” realizzato dall’Isfol, in www.isfol.it/piaac.
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aspetti, quello dell’acquisizione, dell’attivazione, del riconoscimento e dell’utilizzo
delle competenze, per renderle vero fattore di sviluppo, rilevante nella vita delle
persone e la crescita sociale ed economica del Paese.
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Jacque Fraisse
Direttore Languedoc Roussillon IRTS Francia
In Francia nel 2002 è stata varata una legge che ha istituito il sistema di validazione
dell’esperienza acquisita che permette di acquisire ogni diploma, potenzialmente,
parzialmente o completamente attraverso la convalida delle competenze acquisite.
La legge è stata solo l’ultimo passo di un percorso fatto di esperienze, soprattutto
in ambito universitario e di formazione superiore. Già nell’82 e nell’85 erano state approvate le prime leggi che permettevano l’accesso a percorsi formativi senza
aver seguito l’excursus accademico classico. Era possibile, quindi, riprendere dei
percorsi di studio e formazione anche non avendo concluso il percorso precedendo
o provenendo da strade diverse. La legge del 2002 ha istituito la convalida di tutte
le tipologie di titoli che ha portato alla definizione del repertorio delle qualifiche
professionali che comprende tutti i diplomi e tutti i titoli professionali.
Il concetto di imparare facendo non è certo nuovo: in latino già si diceva fabricando
fit faber. Fino al XIX secolo rappresentava la modalità più diffusa di apprendimento. Soprattutto in Francia dove si è arrivati al motto della scuola liberatrice che ha
visto l’imposizione di un percorso scolastico che doveva precedere l’ingresso nel
mondo del lavoro. Nell’era moderna, con l’evoluzione del mercato del lavoro, abbiamo riscoperto e riformulato con nuove nozioni e formule fondate sulla sociologia
del lavoro l’apprendistato nel mondo del lavoro che è ridiventato valido portando
in ultimo al riconoscimento delle esperienze. Il paradosso riguarda il fatto che è
necessario trasformare una idea molto antica, in idea che sia nuova e progressista.
Dopo dieci anni, le resistenze stanno progressivamente cadendo anche se in alcuni
settori persistono. Per esempio nel settore sociale o sanitario, l’idea di poter convalidare il titolo necessario per esercitare alcune professioni attraverso la convalida
delle competenze acquisite rimette in discussione l’idea della competenza acquisita
attraverso la formazione iniziale. Esistono, quindi, ancora delle tensioni nell’ammettere l’ammissibilità di titoli acquisiti attraverso questa via.
Il percorso di certificazione avviene in due tappe. La prima è quella dell’eleggibilità, ossia la dimostrazione che le esperienze fatte sono in relazione con il titolo che
si vuole acquisire. In questo senso qualsiasi esperienza può essere convalidata, non
solo quella professionale: si richiede solo una esperienza almeno triennale. Una
volta che l’eleggibilità è comprovata, si passa alla fase della convalida. In Francia
esistono diversi ministeri che si occupano dei diplomi, quindi oltre al Ministero della Pubblica Istruzione esistono una serie di autorità certificatrici. Il concetto chiave
rimane quello di competenza, che permette di passare attraverso i diversi modi per
arrivare ad una convalida, che può essere anche parziale.
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In Francia le commissioni di convalida sono composte esattamente come quelle per
l’acquisizione di un titolo accademico. Questo per garantire lo stesso grado di legittimità del titolo indipendentemente dal percorso fatto per arrivare alla convalida.
Quello che cambia sono le prove che sono maggiormente teoriche in riferimento
ai titoli accademici, diversamente dalla convalida delle esperienze acquisite che
si raggiunge attraverso prove maggiormente esperienziali e concrete. La necessità
è capire quali sono i risultati delle esperienze realizzate. Tutto deve avvenire attraverso un Dossier che deve essere stilato. Questo porta alla considerazione che,
anche se il percorso è nato dalla definizione della competenza come un saper agire
in una determinata situazione, alla fine è necessaria una relazione scritta per convalidare tutto un percorso di esperienze informali, non formali e di vita. Questo
presenta nuovamente le difficoltà che persone con basso livello di istruzione hanno
con la parola scritta. Presentare una esperienza professionale in forma scritta è
molto diverso da vivere l’esperienza.
Le commissioni devono convalidare a partire da ciò che è scritto e non devono porre
domande su temi che sono estranei. Il problema è rappresentato dalle difficoltà delle commissioni di valutare persone in modo diverso a seconda del percorso scelto.
Certamente le commissioni vengono formate in questo senso, ma rimane complicato la modifica della mentalità di professionisti abituati a valutare secondo criteri
più accademici. Situazione complicata anche dal pregiudizio del valutatore stesso
che ha dovuto seguire un percorso accademico ben preciso e che si ritrova a dover
convalidare la stessa qualifica a persone che non hanno seguito lo stesso percorso.
Quello che constatiamo è il dato molto forte che riguarda il riconoscimento delle
persone che seguono questo percorso di convalida. Un riconoscimento personale e
che riguarda l’autostima. Quando faccio qualcosa tutti i giorni nessuno mi chiede
spiegazioni o mi chiede di essere performante, invece in questo caso l’attività giornaliera viene esaminata per verificare il proprio livello di competenza in maniera
formale. Paradossalmente, alla fine del processo, può anche avvenire di non aver
convalidata nessuna competenza che porta ad un momento personale molto difficile dal punto di vista dell’autostima.
L’accompagnamento risulta in questo senso una parte importante del percorso.
Anche le statistiche confermano un diverso livello di successo in base al livello
di accompagnamento ricevuto nel percorso. Ad esempio vediamo che quando è
previsto un accompagnamento di 180 ore durante il quale si può elaborare l’esperienza interiore, si può essere accompagnati nella stesura del report o a sostenere la
commissione di esame, i risultati sono migliori. Dal punto di vista degli organismi
formativi, c’è anche qui un percorso di riflessione da attivare sul tipo di percorsi da
mettere a disposizione per il percorso di convalida.
Tutti gli elementi quindi devono compiere lo sforzo necessario per la costruzione di
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un sistema che renda possibile la convalida delle esperienze acquisite nel migliore
dei modi possibili sia dal punto di vista degli organismi coinvolti, sia dal punto di
vista delle singole persone.
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4.1 L’utilità della validazione delle competenze in
un sistema di filiera di Istruzione e Formazione
Professionale
Interventi tavola rotonda
Ida Colucci
Giornalista Rai1
Come dare risposte e contenuti alle aspettative di tanti giovani che si affacciano
alla vita lavorativa in un momento tra i peggiori della vita economica? Questa è la
domanda in un contesto di crisi, non solo italiana ma anche europea, testimoniata
da percentuali di disoccupazione giovanile estremamente pesanti. Le più pesanti
della media europea sono le nostre: registriamo un 40% che lascia poche speranze
che i ragazzi che oggi si affacciano alla vita lavorativa, riescano in qualche modo
a costruire il loro futuro. Il seminario del Centro Italiano delle Opere Femminili
Salesiane è arrivato quest’anno al 25° anno di età e pone l’attenzione sul tema della
certificazione delle competenze e sul loro riconoscimento, perché il frutto dell’impegno, dell’applicazione, dell’acquisizione delle competenze abbia una validità che
vada anche oltre i confini nazionali, che costituisca una sorta di piccolo passaporto
lavorativo, spendibile ovunque con requisiti che possono essere facilmente riconosciuti da imprese non solo italiane ma, anche europee e oltre.

1 Testo non rivisto dall’autore.
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Gabriele Toccafondi
Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
1. La situazione attuale: il molteplice disallineamento tra scuola e lavoro
La situazione dei nostri ragazzi è tristemente nota, sia sul versante formativo che
su quello occupazionale: ancora nel 2012, si contano in Italia 758.000 giovani tra
i 18 e 24 anni che hanno abbandonato ogni percorso formativo con in tasca la sola
licenza media (pari al 17,6% della corte d’età).
Per cogliere in tutta la sua gravità lo scollamento venutosi a creare tra sistema
scolastico e utenza studentesca, occorrerebbe considerare oltre a questo dato, già
imponente, anche i ritardi di scolarità per effetto di bocciature, il tasso di passaggio da un percorso ad un altro, il tasso di assenteismo (che in alcuni casi assume
dimensioni di vero e proprio abbandono mascherato).
Anche sul versante occupazionale la situazione è pesante: il tasso di disoccupazione
giovanile 15-24enni ha sfondato a metà 2013 quota 40% (nel 2008 era poco sopra
il 20%).
L’indicatore statistico che riassume entrambi i disallineamenti è il cosiddetto NEET
(Not in Education, Employment or Training), che rileva i giovani attualmente fuori
da entrambi i sistemi, educativo e lavorativo: nella fascia 15-29 anni, in Italia oltre
due milioni di giovani si trovano in questa condizione (il 22% della corte d’età).
Eppure, nonostante la crisi in corso, il sistema informativo Excelsior-UNIONCAMERE registra oltre 100.000 posizioni lavorative che le imprese non riescono a
coprire per difficoltà a reperire forza lavoro con la professionalità adeguata. È un
dato eclatante, che mette tutti noi di fronte al progressivo disallineamento tra sistema scolastico e mondo produttivo.
Urge un cambiamento dell’intero sistema, che assicuri un costante interscambio
tra mondo della scuola e mondo del lavoro, una reciproca contaminazione; in questo modo, tra l’altro, il sistema scolastico recupererebbe attrattività agli occhi dei
ragazzi più demotivati, perché recupererebbe per loro un senso per ciò che si apprende, in correlazione con la sua utilità e spendibilità nei reali contesti operativi.
Da ultimo, non si può nemmeno tacere il fenomeno, anche se è più difficile da
misurare in termini quantitativi, che interessa coloro che un lavoro comunque lo
hanno trovato e che consiste nello scostamento tra le competenze possedute e quelle
che sarebbero necessarie per svolgere il lavoro per cui si è stati assunti. Rispetto ai
problemi più drammatici sopra richiamati, questo ultimo appare senz’altro meno
grave, eppure in qualche modo costituisce la cartina di tornasole anche di tutti gli
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altri: un totale, grave, disallineamento tra contenuti formativi dei percorsi di istruzione (anche a livello terziario) e fabbisogni espressi dal mondo del lavoro.
2. La certificazione delle competenze, strumento di interazione tra istruzione, formazione e lavoro
Se la lotta alla disoccupazione giovanile è per il Governo la priorità delle priorità,
occorre mettere in campo mezzi adeguati. Un recente strumento di cui il nostro
Paese si è dotato è il sistema nazionale di certificazione delle competenze, previsto
dal D.lgs. n. 13/2013. Oltre ad un nuovo patto tra Stato, Regioni e Parti Sociali,
l’integrazione istruzione-formazione-lavoro richiede anche di completare la messa
a punto di strumenti operativi adeguati; mi riferisco al tema delle competenze e
della loro certificazione. Al di là dell’estenuante (e un po’ sterile) contrapposizione
tra conoscenze e competenze (come se le seconde fossero possibili senza le prime…), la competenza costituisce oggettivamente la possibilità di utilizzare operativamente un parametro di riferimento e un linguaggio comune come minimo
comune denominatore che consente di realizzare in concreto una serie di politiche
di integrazione.
Facendo riferimento ad un sistema condiviso di declinazione e di certificazione
delle competenze professionali, infatti, si potrà:
1. rendere leggibili per il mercato del lavoro i titoli di studio posseduti dai ragazzi;
2. estendere quantitativamente i periodi di alternanza scuola-lavoro (perché si potrà pesare in termini di crediti quanto viene appreso in contesto lavorativo: ad
oggi, spesso l’alternanza non riesce ad essere sostitutiva di lezioni frontali, ma
solo aggiuntiva);
3. rendere possibile acquisire titoli di studio (qualifiche IeFP e maturità) in apprendistato (in Italia, questo contratto è fermo per motivi economici, ma anche
perché non si riesce a progettare il percorso formativo: troppo diversi i linguaggi
della parte scolastica tradizionale e della parte in assetto lavorativo);
4. facilitare i passaggi da un percorso formativo ad un altro; facilitare il rientro nei
percorsi scolastici per ragazzi che hanno preso prima la qualifica IeFP (i passaggi tra percorsi di istruzione e di IeFP sono disciplinati ancora, in via sperimentale, da un Accordo del 2004: ora che si è stabilizzato il quadro ordinamentale del
2° ciclo, va disciplinata in via definitiva la materia);
5. mettere in valore le competenze acquisite in contesti-percorsi informali e non
formali e farle valere come crediti per un rientro in percorsi formali (politica
dell’apprendimento permanente).
Il principale presupposto previsto dal D.Lgs. 13/2013 per poter certificare una competenza (art. 8) consiste nel fatto che tale competenza sia stata preventivamente
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descritta-codificata all’interno di un repertorio pubblico di competenze (e/o di qualificazioni, intese come un insieme di competenze). Il nostro Paese - al momento - possiede soltanto il Repertorio delle qualifiche IeFP (e i repertori regionali di qualifiche),
offerta formativa nata direttamente con questo paradigma, laddove i percorsi scolastici sono costruiti prevalentemente sulle discipline di insegnamento. Dare attuazione
al D.Lgs.13/2013 è l’occasione per costruire questo ‘meta-repertorio di repertori’
di tutte le qualificazioni rilasciate in Italia, comprese le qualificazioni professionali
disciplinate dalla Contrattazione Collettiva. Si tratta di un disegno molto ambizioso,
di cui tuttavia possiamo vedere - su diversi fronti - due distinte anticipazioni: i lavori
del Nucleo Tecnico per le Professioni previsto dal Testo Unico dell’Apprendistato, con
l’ausilio dell’ISFOL, e la mappatura delle filiere formative operata con le Linee Guida ex art. 52, attinenti all’istituzione dei Poli tecnico-professionali. In questo modo,
si verrebbe anche a costituire il Framework nazionale delle qualifiche richiestoci
dall’Europa per attuare la Raccomandazione EQF.
3. Progettare per competenze
Può sembrare ridondante, per una platea di addetti ai lavori, soffermare la nostra
attenzione sul fatto che se oggi è possibile parlare di certificazione, lo si deve al
fatto che ormai è passato il messaggio di progettare i percorsi formativi avendo a
riferimento le competenze, ossia la capacità degli studenti di utilizzare in contesti
di vita e di lavoro conoscenze e abilità apprese durante gli studi. I curricula degli
Istituti Tecnici e Professionali sono stati descritti in termini di competenze (DPR 87
e 88/2010), così come i percorsi di IeFP triennali e quadriennali, i percorsi IFTS
e i percorsi degli ITS. Si tratta di un risultato oramai acquisito, ma non possiamo
dimenticare che conseguirlo è costato molte energie e molto tempo al nostro Paese,
ed è il presupposto per poter parlare ora di certificazione. Proprio i positivi risultati della decennale esperienza dei percorsi di IeFP, istituiti sin dalla loro genesi
secondo il paradigma delle competenze, documentano che si tratta di un approccio
vincente: non a caso, ma anzi molto opportunamente, il documento di FORMA oggi
presentato definisce la IeFP come strumento preventivo di politica attiva del lavoro.
Se possiamo dunque dare per acquisito il primo step (progettare per competenze),
ancora molto variegato si presenta la realtà nazionale per quanto riguarda quelli
successivi di riconoscimento/validazione e di certificazione. Senza entrare in questioni tecniche che non possiedo (e che non mi competono), vorrei porre l’attenzione sui benefici che tali procedure porteranno. Credo sia condiviso da tutti, infatti,
che la certificazione sia non un fine bensì un mezzo e - come tale - va giudicato con
riferimento agli utilizzi possibili di tali certificati di competenze, anche per evitare
il rischio - sempre incombente nel nostro Paese - di ridurre tutta l’operazione ad un
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nuovo appesantimento burocratico. A mio modo di vedere, in termini di priorità,
l’attuazione del D.Lgs. 13/2013 è quanto mai urgente per dare valore e mettere
in trasparenza tutte quelle competenze che, in quanto conseguite in contesti non
formali ed informali, ad oggi non hanno alcuna forma di riconoscimento. Sempre
in termini di utilità, è quindi evidente che la costruzione del sistema nazionale di
certificazione dovrà essere condivisa passo passo con le Parti Sociali, ivi comprese
le Parti Datoriali; ciò al fine di assicurarci che le certificazioni siano riconosciute
dal mercato del lavoro.
Quanto appena detto vale in misura speciale per le certificazioni attinenti le competenze professionali, che, peraltro, sono anche tema specifico di questo seminario, per le quali viene difficile anche solo immaginare la costruzione di repertori
di qualificazioni non condivisi per intero dalle Parti Sociali. Né, ad oggi, credo si
possa dare per scontato che le procedure, i soggetti, e le modalità di riconoscimento
e certificazione siano perfettamente coincidenti per tutti i vari tipi di competenze
(pur certo nel rispetto degli standard minimi che il D.Lgs 13/2013 prevede e impone). Anche il tasso di frequenza degli interventi di aggiornamento dei repertori
di qualificazioni sarà probabilmente maggiore per quanto concerne le competenze
professionali rispetto alle competenze di base o di cittadinanza.
4. Rapporto tra certificati di competenze e titoli di studio
Ovviamente il processo di certificazione dovrà arrivare a coinvolgere appieno anche
le competenze previste in esito ai percorsi di apprendimento formale (basti pensare alla realizzazione dei percorsi formativi secondo la modalità dell’alternanza
scuola-lavoro o al conseguimento di un titolo attraverso l’apprendistato), ma non
v’è dubbio che tali competenze sono comunque già oggi visualizzate - sia pur in
modo indiretto - dentro/dietro il titolo di studio conseguito.
Veniamo così ad un’ultima considerazione. Il D.Lgs. 13/2013 da una parte include
anche tutti i titoli di studio nel meta-repertorio di qualificazioni di cui abbiamo
detto prima, che rientrano nell’ambito di applicazione del Sistema di certificazione.
Dall’altra, parrebbe confermare una precisa distinzione tra i documenti di validazione e certificati e i titoli di studio (ad es. art. 3, co. 4, lett. b). C’è dunque da
affrontare, sia pure in prospettiva di medio-lungo periodo, la regolazione delle relazioni tra titoli di studio e certificati, quando questi ultimi riguardano le medesime
competenze conseguite/conseguibili nei percorsi di apprendimento formale.
Da un lato, si può prefigurare uno scenario in cui il certificato costituisce un supplemento al titolo di studio, cui resta comunque subordinato, oppure uno scenario
opposto, in cui la logica della progettazione per competenze arriva a mettere in
discussione il valore legale del titolo di studio e gli attuali esami conclusivi dei cicli
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formativi si trasformano in procedure di convalida delle competenze effettivamente
possedute, da attestare nel certificato. Un altro elemento su cui andranno costruite
forme di regolazione tra titolo di studio e certificato, oltre alla tipologia di prove
di accertamento, riguarda la scala utilizzata per misurare il livello di padronanza; mentre la scala utilizzata per i titoli di studio è ben codificata e graduata, nel
campo della certificazione convivono ancora metodologie molto differenti tra loro,
che vanno da una semplice scala binaria (la persona possiede/non possiede la competenza) a esperienze di graduazione più o meno articolata del livello di possesso
della competenza. Ovviamente, procedure di accertamento-validazione e scala di
misurazione sono aspetti strettamente interdipendenti e - in quanto tali - andranno
disciplinati congiuntamente.
5. Una sfida da affrontare insieme
Il tema della certificazione delle competenze, e particolarmente di quelle professionali, costituisce una sfida complessa perché in qualche modo costringe a ripensare
dalle fondamenta i nostri sistemi di apprendimento, iniziali e permanenti. Ma è una
sfida che merita di essere affrontata, perché se non ci perdiamo nelle tradizionali
dispute sulle rispettive competenze, potremo fornire alle persone che studiano e
che lavorano in questo Paese uno strumento utile alla propria crescita, personale e
professionale. Con un impatto positivo anche sul benessere collettivo.
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Severino Nappi
Assessore Lavoro Formazione e Orientamento Regione Campania
Innanzitutto permettetemi di ringraziare il CIOFS-FP per l’invito. Anticipare il
ragionamento complessivo, ponendo questioni significative e aiutando il dibattito
e il confronto in un Paese come il nostro, così diversificato nelle competenze e nelle responsabilità, è importante perché consente di avere un dialogo diffuso e nel
merito delle cose. Sicuramente il nostro è un Paese a elevato tasso di burocrazia e
quindi la semplificazione rappresenta una esigenza ben al di là della materia della
formazione professionale. Dico spesso che ci affanniamo a parlare di legge elettorale, ma forse la riforma più urgente è quella della pubblica amministrazione,
perché quando parliamo con i cittadini e con le imprese, ci rendiamo conto che è
il confronto drammatico tra la persona e l’istituzione che avvilisce. Ad esempio,
quando sono arrivato in Regione Campania nel 2010, esisteva un meccanismo per
l’accesso all’apprendistato che imponeva all’imprenditore di riempire un modulo
di 46 pagine, che veniva spedito ad una commissione che dopo sei mesi diceva se il
progetto formativo era adeguato alle previsioni della legge. Noi abbiamo introdotto
il meccanismo informatico, che però è difficile da implementare in un paese nel
quale l’assetto complessivo è strutturato secondo logiche altamente burocratiche.
Lo sforzo principale deve, quindi, essere improntato alla costruzione di un sistema
complessivo che accompagni la persona e l’impresa. Nel nostro Paese, abbiamo una
serie di cose che si muovono scompostamente, individualmente: a volte abbiamo
fiori nel deserto; a volte abbiamo soltanto deserto. La scuola per troppo tempo ha
visto con paura il mondo della formazione professionale. C’è un’oggettiva barriera
di resistenza che deve sicuramente essere superata e questo è uno sforzo che può
venire soltanto dalle istituzioni. Il sistema delle imprese non ha ancora consapevolezza di quanto sia straordinariamente significativo l’investimento in competenze,
nell’adeguamento delle competenze, nella creazione di percorsi formativi e di istruzione che siano utili alle imprese stesse. Il vero tema è quello della creazione di una
filiera formativa che accompagni i vari percorsi e i vari processi verso un assetto
complessivo di cui il nostro paese ha straordinariamente bisogno, data la fase di
cambiamento epocale sui temi del lavoro e dell’impresa dovuto alla crisi che stiamo
vivendo. Stiamo lavorando in questa direzione, perché il tema è quello di mettere
in relazione il sistema impresa con il sistema di istruzione e formazione professionale. Quella dei poli è una esperienza molto significativa in Campania. Abbiamo
lavorato molto con il vecchio governo e vogliamo continuare a farlo col nuovo, con
la prospettiva di costruire insieme un’azione in una regione come la nostra che, sto-
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ricamente, ha dovuto attingere alla formazione professionale essenzialmente in una
logica di sostegno alternativo assistenziale. Questo ha prodotto, ovviamente, danni
significativi. Grazie a questa iniziativa, però, abbiamo potuto lanciare una misura
sui poli formativi, costituendone ben 100 composti da alcune centinaia di scuole
professionali ed altrettante imprese. È questa la scommessa che dovrebbe essere
applicata, cioè quella di agire in una logica organica che permetta di costruire.
In Campania, i numeri sull’apprendistato sono interessanti, perché in questo momento di grande difficoltà, l’apprendistato progressivamente cresce. I dati restituiscono un dato complessivo di crescita considerato che, ad esempio, apprendisti
donne e uomini sono sulla stessa linea. La costruzione dei poli formativi ha avviato un percorso nel quale, finalmente, si poteva cominciare a ragionare in una
logica organica. L’anno scorso abbiamo avuto circa 10mila tirocini. Credo e vedo
che ci saranno dei risultati ancora più significativi. La questione vera è costruire
un’azione organica che integri poli formativi, il sistema di istruzione e formazione
professionale e tutti gli ulteriori pezzi che stiamo mettendo insieme. Per esempio, in
Campania stiamo sviluppando dei centri di competenza con i quali stiamo cercando di mettere in piedi dei percorsi post-diploma, non universitari. Anche in questo
caso è necessario mettere in sinergia la formazione professionale, con le imprese
e le università per realizzare un sistema di costruzione di competenze che sia di
carattere più organico. Un’altra realtà che si sta creando insieme al MIUR è quella
dei distretti tecnologici, concentrati sul versante dell’innovazione e della ricerca
ma anche su quello della formazione. Questo rappresenta un modo per aggregare
le imprese attorno al percorso dell’accrescimento delle proprie competenze. Anche
all’interno dei distretti tecnologici abbiamo voluto la presenza delle imprese, della
formazione e delle università perché è necessario costruire un percorso che sia funzionale e in grado di dare risposte ognuno per la propria parte. Sui distretti ci sono
250 milioni di euro, quindi l’investimento è significativo ma è importante aver colto
l’esigenza di puntare sull’innovazione. In Campania, abbiamo fatto una ricerca su
mille aziende: nel 2012 le aziende che hanno investito in innovazione, formazione
e ricerca sono quelle che hanno avuto un incremento di fatturato e un incremento
occupazionale.
Tutte queste iniziative, poi, vanno collegate con il mercato del lavoro: non è importante soltanto formare le persone ma anche poi inserirle all’interno del sistema produttivo. In Italia, esiste un sistema di servizi nel quale le Regioni entrano poco, se
non in una logica di coordinamento di un sistema legato ancora alle vecchie logiche
del collocamento. La vera sfida è quella di saldare il sistema della formazione con
la costruzione di offerte d’inserimento professionale: finché i nostri centri per l’impiego saranno soltanto luogo di svolgimento di funzioni burocratiche, gran parte di
questi ragionamenti rischiano di essere solo parole al vento. Nel momento in cui, i
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centri per l’impiego cominciano a diventare il luogo nel quale è possibile costruire
percorsi formativi, integrare l’offerta alla persona - che può essere il giovane, il disoccupato, l’inoccupato - è chiaro che si comincia a poter intravedere la prospettiva
delineata dalla Garanzia Giovani. Come Regioni, all’interno della struttura di missione, ci siamo presi la responsabilità di fare un’offerta e nelle prossime settimane
al governo presenteremo una proposta organica che va in questa direzione. Esiste
sicuramente anche l’esigenza di correlare i percorsi formativi da offrire ai giovani
alle esigenze del nostro sistema e quindi di lavorare in una logica di coordinamento. Questo percorso ha, poi, anche bisogno di un riconoscimento che deve arrivare
dal sistema di certificazione delle competenze che deve essere concretamente realizzato. Da parte nostra, immaginiamo che i centri di competenza regionale che
abbiamo organicamente realizzato, facciano anche questo tipo di attività ossia che
costruiscano un sistema nel quale si possa validare il percorso realizzato e si possano certificare le competenze trasmesse in un sistema in linea con una dimensione
europea e non soltanto regionale. L’ultima parte riguarderà la valorizzazione delle
competenze acquisite.
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Sergio Rossetti
Assessore Istruzione Formazione e Università Regione Liguria
I poli tecnico-professionali rappresentano una straordinaria opportunità solo se
chiariamo i fondamentali dei processi locali del sistema d’istruzione e formazione, integrato al sistema delle filiere produttive e dei servizi. Voglio dare merito al
Governo di aver trattato la scuola e l’istruzione come un terreno di impegno e d’investimento con il Decreto Scuola. È ovvio che ogni decreto può essere fatto meglio,
ma sono assessore in Regione dal 2010 e finalmente, per la prima volta, discutiamo
sulle risorse aggiuntive. Il Decreto Scuola può rappresentare un punto di avvio di
un processo, che può essere considerato di sviluppo, di restituzione, di sopravvivenza, che comunque parte da risorse che sono state messe in campo.
Il polo tecnico-professionale deve essere una rete governata da logiche commerciali
e non di partnership formali. Dovrebbe consentire di trasformare la scuola in una
istituzione orientata verso la conoscenza e lo sviluppo di competenze, e le aziende in
agenti di cambiamento a cui chiediamo di mettersi in gioco. Se le aziende contribuissero fattivamente alla costruzione delle competenze, avrebbero maggiori possibilità di qualificare il loro ambito produttivo e il loro sistema economico. Avrebbero,
quindi, anche la possibilità di orientare la formazione e l’istruzione sulle loro domande di competenze. Questa potrebbe essere la soluzione al drammatico rapporto
che esiste tra scuola e azienda. Le aziende in generale non hanno una cultura sulla
formazione permanente, fanno investimenti: in questa direzione paghiamo il fatto
che siamo in presenza piccolissime aziende.
Il polo tecnico-professionale funziona solo se si quantificano le ore che le aziende
gratuitamente mettono a disposizione delle scuole e l’obiettivo è che i ragazzi possano esercitarsi nei loro impianti. Da parte loro, le scuole dovrebbero stabilire il
progetto formativo in modo da individuare un percorso individuale di sviluppo e di
crescita delle conoscenze della persona che deve includere anche momenti di work
experience, tirocinio e alternanza scuola – lavoro.
Lo stage deve diventare un elemento essenziale nel percorso formativo di tutti,
anche dei Licei, perché troviamo ragazzi che scelgono giurisprudenza, economia,
ingegneria senza essere mai stati in uno studio tecnico o in uno studio professionale.
Lo stage può diventare uno strumento fondamentale di orientamento che non può
essere materia da raccontare. In questo Paese raccontiamo l’inglese attraverso la
letteratura inglese: i ragazzi escono dalle nostre scuole che non sanno parlare inglese, però hanno fatto più Shakespeare di quanto lo facciano i ragazzi inglesi. Noi
insegniamo l’inglese come il latino e rischiamo di raccontare l’orientamento come
il latino. L’orientamento, invece, è una cosa che va esercitata, perché quando io
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vedo cosa fa un operaio specializzato in fabbrica magari scopro che quell’artigiano
è diventato un imprenditore con dei dipendenti e che, quindi, non è vero che solo
il percorso di laurea universitario con premessa liceale può portare a status sociale
elevato, soddisfazioni e soldi.
I giovani chiedono un lavoro dignitoso, che consenta di guadagnare. Il tema è che
nella nostra cultura c’è sempre stata l’idea che le opportunità saranno date a chi,
brutalizzo, alle scuole medie va bene in italiano e matematica e, quindi, può fare
il classico o lo scientifico, per poi andare all’università. Se non sei proprio così
bravo e non sappiamo cosa farti fare ti mandiamo alle professionali. Questo rozzo
orientamento nasce da una rozza cultura italiana che ha pervaso il percorso della
conoscenza teorica, anche universitaria. Non può essere solo il polo tecnico-professionale a rispondere a questo processo. Abbiamo degli ottimi esempi negli ITS.
Abbiamo ricevuto il Sottosegretario del MIUR Gabriele Toccafondi all’Accademia
della Marina Mercantile Italiana, nata prima degli ITS, dove gli armatori, le aziende dell’economia del mare mettono soldi, impegnano risorse, orientano i processi
formativi e dove si riescono ad avere esiti di occupazione molto elevati e di altissima
qualità. Il polo tecnico-professionale deve riuscire in modo analogo sul territorio,
a far sì che i due sistemi si parlino, perché il ragazzo come si sta in un’azienda,
non lo impara né a scuola, né in famiglia. Questo percorso di crescita personale e
professionale può continuare poi attraverso percorsi post-diploma, tirocini o apprendistato. Gli studenti dell’Accademia raccontavano di essere diventati ufficiali,
assunti dagli armatori che li avevano visti sulle navi come allievi ufficiali. Il polo
tecnico-professionale ha senso solo così: all’interno di una filiera il più possibile
verticale e declinata sulla filiera produttiva.
Dedico un pensiero finale al tema della governance dell’orientamento in Italia.
L’autonomia regionale è andata in crisi con l’azzeramento del fondo indistinto cosiddetto Bassanini e quando il federalismo fiscale si è scontrato con una situazione fiscale in cui chi paga le tasse è massacrato e in cui moltissimi non pagano le
tasse. Alcuni dati: circa l’1% in Italia dichiara più di 100mila euro annui lordi; in
Liguria, solo circa il 18% dichiara più di 30mila euro lordi. È un paese drogato
sotto il profilo fiscale e quindi è un paese drogato su tutto. La governance oggi
dovrebbe andare a ridefinire quali sono i criteri, le responsabilità e i processi di
condivisione. Avremmo bisogno di tavoli di lavoro molto più capaci tra Stato e
Regioni per ridefinire le linee. L’orientamento è una materia delle Regioni: abbiamo un decreto che mette risorse sull’orientamento. Non c’è stato un dialogo tra
MIUR e Regioni sul piano politico se lo avessimo aperto probabilmente saremmo
riusciti anche in questo decreto a sostenere meglio le politiche dei processi della
formazione professionale che ha il grande merito in questo paese di aver avvicinato
la Formazione alle Aziende. Nella Regione Liguria il sistema di formazione profes125
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sionale è stato integrato al sistema statale, perché era l’unico modo per far “girare”
l’offerta formativa professionale. Molto concretamente, nelle venti regioni italiane
esistono venti sistemi diversi. In Liguria, abbiamo chiesto di aprire un tavolo con il
Ministero dei Trasporti, perché sulla navigazione il diritto marittimo internazionale
fa riferimento ai trasporti, insieme a MLPS e MIUR, perché è necessario che quando riusciamo a realizzare il sistema duale, ci sia la possibilità di riconoscere alcuni
titoli di studio. Solo attraverso forti processi di governance condivisa con Ministeri,
Regioni, datori di lavoro, è possibile capire quali politiche è possibile fare. Tutte le
volte che il governo ha preso una scorciatoia, cioè ha determinato la linea con un
decreto, poi siamo andati contro un muro sia in termini dei rapporti, e su questo
basta vedere il numero infinito di ricorsi alla corte costituzionale, ma anche in
termini sostanziali.
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Massimiliano Smeriglio
Assessore Formazione Università Scuola e Ricerca Regione Lazio
Tenevo ad essere qui per una considerazione molto semplice: questo non è un luogo
qualsiasi, gli operatori del CIOFS-FP non sono operatori qualsiasi e l’esperienza che
abbiamo costruito sul campo in Regione Lazio e in Provincia di Roma mi permette
di entrare nel merito di una discussione tra operatori capaci di capire nel profondo
cosa sta succedendo nel nostro paese sul versante della formazione professionale.
È necessario prendere sul serio la crisi, non solo dal punto di vista dei numeri,
della tragicità, del rischio evidente di declino e di impoverimento complessivo, ma
anche come una drammatica e straordinaria occasione per ripensare il nostro modo
di essere e di fare. Non è soltanto una crisi economica o del lavoro, è la crisi di un
modello di sviluppo che incide profondamente anche sulla tenuta sociale complessiva del Paese in particolare e anche dell’Europa. La prima considerazione da fare
riguarda, quindi, quali sono i punti strategici sui quali vogliamo investire che possono essere occasione di ripensamento del modello di sviluppo. Io penso, e stiamo
lavorando in questa direzione, che uno di questi punti strategici sia rappresentato
del comparto complessivo della conoscenza: scuola, formazione professionale, ricerca, innovazione. Questo è il campo sul quale è fondamentale riflettere, investire
e convogliare tutte le nostre attenzioni. Questa non deve rimanere solo una considerazione di carattere generale o filosofico, significa che le Regioni e il Governo diano
concretezza con atti a questa attenzione.
La seconda considerazione è sul ruolo della società di mezzo. Un punto che spesso
viene sottovalutato, riguarda il ruolo dei corpi intermedi nel funzionamento del paese. È evidente, infatti, che nella crisi della rappresentanza oggi non c’è solo la crisi
della politica, che è evidente, conclamata, implicita, ma c’è una crisi complessiva
nella rappresentanza e nella funzione anche di governo dei processi territoriali,
trasversali, informali. Questo è un tema sicuramente delicato, però su cosa è possibile considerare come servizio pubblico dobbiamo fare un approfondimento importante. Da cosa è definita la dimensione pubblica di un ambito? È definita esclusivamente dalla proprietà o è definita dalla funzione? Sul territorio, mi è capitato
spesso di dire che facciamo un lavoro con enti non di privato convenzionato, ma
di pubblico convenzionato. Questa definizione ha portato a riflettere. Faccio fatica
a immaginare che sia riconosciuta la dimensione pubblica ad una grande multinazionale dell’energia quotata in borsa e invece non siano considerate pubbliche
funzioni che vengono svolte dagli enti che si cimentano con servizi di conoscenza,
di formazione e del sapere. Questa è una discussione di fondo, sulla quale forse vale
la pena discutere e anche legiferare.
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Terza considerazione: dobbiamo fare delle scelte. La crisi colpisce tutti, indiscriminatamente, e questo porta ad un impoverimento complessivo. Dobbiamo decidere
da dove vogliamo cominciare e io penso che dovremmo cominciare dagli ultimi, da
chi sta peggio. I giovani sono più in difficoltà dei più anziani, perché non hanno
l’accesso alla dimensione di futuro: sono prigionieri di una dimensione permanente
del presente che non gli dà la possibilità d’immaginare un futuro, un progetto di
vita famigliare e professionale. È necessario avere il coraggio di dire chi è più in
difficoltà, non perché i pensionati stiano meglio, non è una guerra, ma è importante fare delle scelte e indicare una direzione. Stanno peggio i precari di chi ha un
contratto a tempo indeterminato, non perché chi ha un contratto a tempo indeterminato e guadagna mille euro al mese stia bene, ma dobbiamo fare delle scelte da
cui far derivare delle politiche. Stanno peggio le donne degli uomini, stanno peggio
i diversamente abili. Dobbiamo, quindi, decidere di partire dagli ultimi o rischiamo
che le politiche passive annullino le politiche attive, perché questo è un paese dove
le forze della rappresentanza datoriale o sindacale rappresentano i lavoratori di
ciclo produttivo precedente e dove manca totalmente la rappresentanza dei milioni
di giovani sotto i trent’anni la cui soggettività non è presente nei tavoli.
Riguardo i poli tecnico-professionali, penso che esista uno schema che viene dal
trentennio glorioso della crescita del welfare nel nostro paese, in cui la formazione
anche professionale era un sistema servente della produzione: c’era la fabbrica e
la formazione professionale forniva il tornitore. Questa cosa non funziona più, ma
questo non vuol dire non dare significato alla formazione professionale. È esattamente il contrario: la formazione professionale non è più un soggetto subalterno al
modello di produzione e dovrebbe avere quel protagonismo e la forza economica e
legislativa per mettere in evidenza la conoscenza, la ricerca, l’informalità, le competenze informali che sono presentissime nel mondo giovanile. L’innovazione e il
cambiamento sono sempre al margine e mai al centro del sistema. Credo sia importante fare un investimento in questo senso, per cui la formazione professionale non
è il pezzetto subalterno o l’ultimo miglio di un sistema di piccole o medie imprese
o d’imprese molecolari che funzionano. L’impresa molecolare, il 92% del nostro
paese, non ce la fa a innovare, non ne ha la forza, non ha la forza organizzativa
né finanziaria. Dobbiamo immaginare che, invece, sia il sistema della formazione
professionale a dare un contributo fondamentale in questa direzione.
Per quanto riguarda l’architettura costituzionale e il difficile rapporto tra le istituzioni è ovvio che sia meglio la pace che il conflitto ma, dobbiamo mettere in evidenza che veniamo da vent’anni di sbornia federalista, per poi trovarci ora con un
governo che spinge verso una direzione di neocentralismo, non dovuto a un disegno
di architettura costituzionale, ma dovuto alle difficoltà economiche. La discussione
sul Titolo V della Costituzione è durata anni e si è provato a costruire un assetto,
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che è rimasto in sospeso anche per la crisi della politica, per cui non sappiamo il
destino delle Province che hanno però deleghe importanti che riguardano questo
sistema. La difficoltà di avere un referente politico si paga. Sono d’accordo con
la proposta di un sistema di certificazione che riguardi almeno i livelli essenziali
omogenei in tutto il paese. L’assetto al quale mi sento più vicino è quello che aveva
disegnato abbastanza bene l’ex-ministro Barca, per cui ci possono essere alcuni
PON significativi che possono attraversare tutto il paese, poi però c’è il ruolo delle
Regioni che va rispettato e alimentato perché sono i soggetti che più di altri vivono
la condizione di difficoltà di conoscenza del territorio. Personalmente, non ho ancora capito a cosa serve l’agenzia nazionale, così come non ho capito nella programmazione prossima qual è il rapporto tra alcune politiche necessarie di carattere nazionale per omogeneizzare, costruire un sistema paese e il legittimo protagonismo
delle Regioni così come previsto dall’architettura costituzionale.
Infine, l’ultima considerazione riguarda l’apprendistato che è necessario, ma che
rivela le sue difficoltà di applicazione quando vediamo che, almeno nel contesto
laziale, quasi il 90% degli apprendisti dopo i 3/6 anni tornano a casa. Penso anche io che sia uno strumento fondamentale, ma è necessario capire quali sono le
responsabilità, gli impegni di tutte le parti in gioco: la formazione, le persone e i
ragazzi che investono in quel percorso, e il sistema impresa.
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Giovanni Bocchieri
Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro Regione Lombardia1
Porto i saluti dell’Assessore Valentina Aprea che è dispiaciuta di non poter essere
presente, anche perché questo è un ambito che il mio Assessore predilige. Da parte
nostra riteniamo che l’integrazione tra scuola e lavoro sia ormai una necessità e
un’urgenza riconosciuta da tutti a prescindere dalla geografia, sia territoriale che
politica. Il sistema lombardo ha spostato nettamente l’asse tra il pubblico e il privato accreditato, portando i sistemi ad essere trattati quasi con pari dignità. Dico
quasi nel senso che, talvolta, ad esempio nei servizi per il lavoro, il privato ha più
dignità rispetto al servizio pubblico. Ci troviamo, infatti, a dover registrare che lo
spostamento dell’asse tra il pubblico e privato accreditato ha determinato un successo certificato in modo evidente dai numeri: se confrontiamo i numeri degli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale vediamo che quelli regionali
hanno un flusso di ragazzi doppio rispetto ai percorsi statali. Paradossalmente, in
questo momento in cui i bilanci regionali risentono necessariamente delle ristrettezze che tutto il Paese affronta, ci troviamo nella situazione per la quale si fa fatica
a sostenere la IeFP non svolta negli istituti statali. Se guardiamo tutto da questo
punto di vista, dobbiamo prima porci la questione di come affrontare questa difficoltà che adesso diventa emergente. Abbiamo un numero di iscritti al primo anno
scolastico 2013/2014 nella IeFP pari a 14mila ragazzi, cosa che determina un onere a carico del bilancio regionale che francamente diventa insostenibile. Dobbiamo
iniziare a guardare al prossimo anno: se la crescita tendenziale fosse confermata,
come sono certo, senza interventi correttivi ci troveremo a dover rispondere ad una
domanda che non può essere sostenuta con le risorse statali e regionali disponibili.
Francamente, diventa necessario fare delle riflessioni serie perché le questioni da
considerare sono molteplici: la domanda dell’utenza, l’esistenza di un obbligo di
istruzione fino a 16 anni che va assolto, la valenza della formazione professionale
rispetto alla dispersione scolastica e altro ancora. Queste riflessioni non devono sicuramente essere poste solo sul piano della richiesta di maggiori risorse. Per evitare
una logica esclusivamente rivendicativa rispetto alle risorse nazionali dovremmo
almeno riflettere sulle partite che sono sul tavolo, come ad esempio la discussione
su quanti PON fare rispetto ai POR. L’ex Ministro Barca aveva lasciato un’eredità
che prevedeva quattro PON tra cui era sicuramente previsto quello sull’istruzione.

1 Testo non rivisto dall’autore.
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Ora vediamo nascere altri PON, ma ricordiamoci che facendo nascere altri PON, si
sottraggono risorse alle politiche regionali. In Lombardia l’IeFP è stata finanziata
non soltanto con risorse del bilancio regionale, ma anche attraverso i fondi POR.
Un altro tema è quello della Garanzia Giovani. Come Regioni stiamo lavorando
all’interno della struttura di missione, prevista dall’articolo 5 dell’ultimo Decreto
Lavoro, che credo sia un buon luogo di discussione in cui è possibile equilibrare il
dibattito. La Garanzia Giovani non deve essere soltanto centrata sul dibattito relativo a cosa devono fare i servizi per l’impiego. Il lavoro che ci è stato presentato nella seconda riunione di struttura di missione era in realtà un indice focalizzato completamente sui servizi al lavoro e per nulla focalizzato sulla formazione. Quando
ho fatto notare alla rappresentante del MIUR presente al tavolo che la formazione
non era nominata nemmeno nel titolo, mi è stato risposto che, invece, era nominata
laddove si dice “servizi locali di formazione”. Non vorrei fare anche qui un’azione
rivendicativa di definizione, ma se ancora pensiamo che siamo servizi locali alla
formazione non ci siamo proprio capiti. Abbiamo speso così tanti anni per ribadire
la necessità di creare percorsi alternativi e non gerarchici, di non fare la serie a, la
serie b e la serie c e se poi, invece, perdiamo occasioni come la Garanzia Giovani
rischiamo di essere come in quei film dell’orrore in cui il mostro lo ammazziamo
una volta e ritorna sempre. Non perdiamo, quindi queste due occasioni: riflettiamo
bene sulla programmazione europea cercando di capire esattamente come le diverse realtà regionali hanno risposto alle esigenze del mercato del lavoro e dei sistemi
educativi d’istruzione e di formazione, e, soprattutto, non sprechiamo la Garanzia
Giovani per esigenze, che se pur nobilissime, non hanno a che fare con i giovani
tanto quanto avrebbero a che fare altri sistemi.
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Nadia Garuglieri
Coordinatore tecnico IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione Ricerca
Conferenza Stato-Regioni 1
Porto i saluti di Stella Targetti, Vicepresidente della Regione Toscana e coordinatore politico della IX Commissione a livello nazionale, che non è potuta venire per
ulteriori impegni. Sono convinta che iniziative come queste debbano moltiplicarsi,
perché credo sia molto importante creare luoghi di discussione soprattutto quando
si parla di argomenti abbastanza nuovi nel dibattito italiano. Non ci scordiamo che
la legge Fornero, la n. 92 del 2012, è stata la prima legge che ha scritto in materia
di apprendimento permanente e di apprendimenti informali e non formali. Negli
altri Paesi è una discussione che va avanti da anni, da decenni. In Italia non è così.
È quindi fondamentale avere momenti come questi, perché i temi sono così rilevanti che i luoghi di confronto tra i diversi soggetti istituzionali devono essere molti e
partecipati per chiarire il contesto in cui ci muoviamo.
Ci sono tanti nodi non risolti e rischiamo di dover agire, come spesso succede,
sull’emergenza. L’emergenza lavorativa che stiamo vivendo non deve portarci a
vedere la questione in modo parziale: non possiamo pensare che la competenza
sia soltanto professionale o che le competenze da certificare siano solo formali e
informali. La mia preoccupazione riguarda il rischio di lavorare su un pezzetto
scambiandolo per il tutto. Quando la Comunità Europea parla di competenze di
base, intende competenze più ampie della competenza professionale. Questo non
per sminuire la questione - so perfettamente che oggi i problemi sono concentrati
sul mondo del lavoro - ma si deve tener ben presente il messaggio complessivo
scritto nella riforma Fornero. L’ottica è quella di migliorare e di favorire la crescita
delle competenze in tutti i settori, perché le competenze di base a cui la Comunità
Europea si riferisce sono molto ampie e riguardano tanti aspetti della vita professionale e della vita in generale delle persone. Per questo l’integrazione tra i vari
percorsi formativi è fondamentale. La necessità è quella di creare sinergie. Il polo
tecnico-professionale rappresenta in questo senso il luogo “privilegiato”. Negli atti
lo abbiamo definito come luogo educativo, perché è in quel contesto che si dovrebbe sviluppare questa sinergia tra mondo della scuola, mondo del lavoro e agenzie
formative per far sì che l’offerta formativa sia più ampia e più completa possibile.
È ovvio che il coinvolgimento di soggetti istituzionali diversi tra loro, può portare a

 Testo non rivisto dall’autore.
1

132

LA POSIZIONE DELLE REGIONI IN TEMA DI CERTIFICAZIONE

un contrasto se non esiste una sinergia di obiettivi. Il problema della governance è,
quindi, un problema serio che, se non risolto, crea contrapposizioni. È un problema
sempre esistito in questo settore, ma credo che le norme vanno nella direzione di
creare il più possibile sinergie. Ecco perché è fondamentale il costante confronto tra
queste diverse realtà che porti ad un dibattito culturale alto, che non si appiattisca
su elementi che possono sembrare più semplici da realizzare, ma che rimanga su un
livello più alto in prospettiva della costruzione di una visione condivisa.
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Elio Formosa
Responsabile Nazionale Formazione Professionale e Scuola non statale
CISL Scuola
Partecipo sempre volentieri alle iniziative organizzate dal mondo salesiano. Sono
iniziative che spesso precorrono i tempi, affrontano con spirito critico e costruttivo
le problematiche e le tematiche proprie di questo delicato e fondamentale settore
dell’istruzione e delle politiche attive del lavoro senza pregiudiziali ideologiche e
con grande senso della realtà. Il mio intervento, per quanto breve, non può non
tener conto di quanti mi hanno preceduto: in particolare non potrò fare a meno di
citare alcune posizioni, a mio modo di vedere preoccupanti, espresse e sostenute dai
rappresentanti delle Regioni.
Credo opportuno e necessario, inoltre, prima di affrontare il tema che mi è stato
affidato, far ricorso ad alcuni indicatori numerici, che sono stati elaborati e diffusi
dall’ISFOL, strumento operativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sono indicatori di carattere nazionale che raccolgono quelli che le singole Regioni
hanno predisposto in questo ultimo periodo. Solo partendo da numeri e percentuali
condivise è possibile tracciare un quadro interno dello stato di salute dell’Istruzione
e della Formazione Professionale, soprattutto in riferimento ad un più ampio quadro di carattere europeo.
Nel 2003, primo anno della riforma del sistema di IeFP, gli iscritti ai percorsi sperimentali erano poco più di duemila. A distanza di 10 anni dalla riforma introdotta
dalla Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, gli iscritti ai percorsi di IeFP in
obbligo di istruzione assommano ad oltre 250.000.
Di questi ragazzi - lo certifica il Ministero del Lavoro - circa il 60% trova occupazione entro tre mesi dall’acquisizione della qualifica professionale. Spesso si tratta
di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro a tempo determinato con
concrete prospettive di essere convertito a tempo indeterminato. Per altri ragazzi,
in numero significativo, la qualifica professionale apre la strada al lavoro autonomo
e all’attività imprenditoriale.
In qualsiasi Paese questi numeri e questi risultati sarebbero stati tradotti in una
conseguente politica settoriale di sostegno, nel nostro Paese, purtroppo, sono stati
colpevolmente sottovalutati o del tutto ignorati. È anche per questo motivo che si fa
davvero fatica a comprendere e a giustificare certe posizioni e certe preoccupazioni
che tutte le forze politiche esprimono. Ad esempio sebbene la disoccupazione giovanile sia giunta a toccare percentuali elevatissime ed insostenibili, si continuano a
ridurre le risorse destinate a sostenere i più efficaci strumenti di contrasto e la IeFP
è uno tra gli strumenti più validi.
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È una logica perversa quella nella quale si è calata una certa politica, nostro malgrado, che va nella direzione opposta ai risultati conseguiti e alle stesse aspettative
generali. In altri termini - in termini puramente matematici - le risorse pro-capite
invece che aumentare in ragione del crescente numero di allievi iscritti ai percorsi
di IeFP e ai risultati conseguiti, vengono inspiegabilmente ridotte.
Eppure la questione del corretto utilizzo delle risorse, sia nazionali che locali, è al
centro di ogni nostra preoccupazione, di ogni nostro ragionamento, così come è
emerso con tutta la sua drammatica evidenza in questa tavola rotonda. Comunque,
il compito che ci auguriamo che la politica assolva, sta nel superare la fase, perdurante e oramai strumentale, della mera elencazione dei problemi, per giungere
finalmente a formulare soluzioni concrete, efficaci e a breve termine.
Qualche soluzione è stata avanzata nei precedenti interventi, anche se, a mio modo
di vedere, non nella direzione che il mondo della IeFP auspica in ragione soprattutto dei positivi risultati che ottiene.
La questione centrale, posta in evidenza, riguarda l’entità delle risorse in rapporto
alle esigenze espresse dal sistema regionale di IeFP. Ad esempio in Lombardia, la
prima Regione ad aver adottato il sistema della “dote”, il numero di coloro che
desiderano iscriversi ai percorsi di IeFP è in costante e robusta crescita. Le risorse
destinate dalla Regione all’IeFP, un tempo sufficienti, non sono più in grado, oggi,
di sostenere tutti i costi che tale crescita comporta. Pertanto la soluzione che è
stata prospettata a questo tavolo è quella di dirottare una parte consistente delle
iscrizioni dal settore del privato sociale, dagli Enti di formazione che hanno una
lunghissima esperienza in questo settore, verso gli IPS, scaricando una parte dei
costi, altrimenti imputabili sui bilanci regionali, sullo Stato centrale.
È una soluzione già adottata da altre Regioni non priva di effetti collaterali come
più volte evidenziati da recenti ed autorevoli studi, ricerche e analisi. Le esperienze
maturate dalle Regioni che hanno dirottato o riorientato gli iscritti dai CFP verso
gli istituti professionali di Stato, dai quali gli stessi ragazzi in buona parte sono
precocemente usciti, si sono rilevate fallimentari e, soprattutto più onerose sia per
lo Stato, sia per le stesse Regioni: il primo è costretto a sostenere un costo medio annuo pro capite superiore a quanto la Regione stessa avrebbe speso per un identico
percorso; la seconda per i costi indiretti che dovrà comunque affrontare.
È stato, tuttavia, appurato che i giovani usciti precocemente dal sistema scolastico
difficilmente vi rientrano, se non a seguito di esperienze formative diverse che ne
hanno recuperato gli interessi e valorizzato gli stili cognitivi.
Le conseguenze della politica del riorientamento forzato si traducono sul piano
sociale in una crescita dell’abbandono scolastico, della disoccupazione giovanile e
dei connessi fenomeni di devianza, che nel breve e medio periodo, fanno registrare
costi economici e sociali decisamente più elevati rispetto alle risorse che si sarebbe135
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ro investite per evitarli.
La crescita della domanda di iscrizione ai percorsi di IeFP è particolarmente sostenuta anche in quei territori caratterizzati da un tessuto economico e produttivo carente o estremamente fragile. In particolare in molte Regioni del nostro
Mezzogiorno tale fenomeno sta amplificando ed accentuando tutte quelle problematiche legate ad una gestione politico-amministrativa del sistema di FP, prima,
e di quello dell’IeFP non sempre improntata e finalizzata a dare risposte efficaci
ed efficienti ai bisogni dei cittadini. Ai problemi storici si sono aggiunte le nuove
difficoltà, analoghe a quelle che stanno affliggendo le Regioni del Nord, portando il
sistema di Formazione Professionale in ogni sua articolazione, come nel caso della
Regione Sicilia, al totale collasso. Anche in altre realtà del nostro Mezzogiorno si registrano situazioni analoghe, dovute al disimpegno e alla cattiva gestione politicoamministrativa-clientelare della Formazione Professionale.
Ad esempio in Puglia, in Calabria, in Basilicata, in Sardegna, in Campania, l’accesso ai percorsi triennali di IeFP, sebbene sia un diritto costituzionalmente sancito, è
solo parzialmente soddisfatto. In genere l’offerta dei percorsi di IeFP, storicamente
gestita dagli Enti storici del privato sociale, viene in parte o del tutto affidata agli
IPS, qualora abbiano attivato tali percorsi.
Comunque la consistenza del sistema di IeFP viene rapportata e subordinata, in
modo strumentale, alla sola presenza sul territorio di riferimento di un solido tessuto economico e produttivo.
E così là dove non c’è impresa o la stessa è scarsamente presente o ha caratteristiche
strutturali poco idonee a garantire un solido incremento occupazionale, le risorse
pubbliche, messe in campo dalla Regione (una Regione) sono poco significative e
insufficienti sia a soddisfare la domanda di IeFP, sia a sostenere una seppur debole
politica di sviluppo economico e sociale del territorio. In altre realtà la Formazione
Professionale è stata terreno fertile di politiche clientelari a danno, ovviamente, di
una utenza bisognosa di essere qualificata.
In non pochi casi, fermo restando questo approccio, i percorsi insufficientemente
finanziati sono di scarsa qualità, ripetitivi, con bassi contenuti culturali e formativi
e di inefficace impatto sui già bassi livelli occupazionali.
In queste realtà alla IeFP è affidato un ruolo marginale nelle politiche attive del
lavoro, racchiuso e limitato da minimali esigenze territoriali o presunte tali, tuttavia poco oneroso ed impegnativo per i bilanci della Regione. Un ruolo che diviene
ancora più stretto ed asfittico quando è ulteriormente sostenuto dalla miopia di
chi, amministratori locali in particolare, fondano e giustificano le loro scelte solo ed
esclusivamente su una occupazione ritenuta improbabile, piuttosto che sull’occupabilità che genera occupazione e sviluppo del territorio.
Questa modalità di tarare l’offerta formativa sul solo tessuto economico e produt136
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tivo locale, consente ad alcune Regioni - fin quando sarà consentito - di arginare
e di aggirare la crescente richiesta da parte dei giovani di assolvere l’obbligo di
istruzione nei Centri di formazione Professionale (CFP) accreditati.
Insomma le Regioni del Nord come quelle del Centro-Sud sono interconnesse da un
comune denominatore anche se le condizioni su cui agiscono sono profondamente
diverse. Le soluzioni, se di soluzioni si tratta, prospettate dalle Regioni per far fronte ad una impegnativa ed impetuosa crescita dell’IeFP che, malgrado la crisi economica e le mille difficoltà in cui è costretta, tuttavia genera occupazione e ricchezza,
devono essere le meno onerose. Sono soluzioni che vanno nella sola direzione di
alleggerire i bilanci e non nella direzione di rafforzare il sistema dell’IeFP che, è
necessario ricordare e ribadire, è di esclusiva competenza delle Regioni.
Quello che emerge è un quadro disarmante e dalle tinte fosche, un messaggio negativo che, in quanto incomprensibile ed inconcludente, non rimane chiuso entro i
confini delle Regioni e del Paese.
L’Europa osserva il nostro sistema formativo, sarebbe meglio dire la galassia dei
sistemi formativi, che visti da Bruxelles sembrano una sorta di nebulosa, con molta
attenzione e apprensione.
L’Ue, da anni sostiene e sollecita, con specifiche direttive e decisioni, una coerente
politica rivolta ad incrementare l’IeFP in tutti gli Stati, come strumento principe per l’acquisizione delle competenze professionali. Sostiene e sollecita, inoltre,
la necessità del superamento dei confini territoriali, ideologici, culturali e soprattutto economici, che rallentano ed in alcuni casi frenano lo sviluppo dell’intera
area comune. La programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020 attraverso gli
obiettivi tematici indica quali priorità ogni Stato deve necessariamente ed obbligatoriamente affrontare e promuovere: l’occupazione soprattutto quella giovanile, l’inclusione sociale, l’istruzione e la formazione professionale, l’efficienza della
pubblica amministrazione.
L’impostazione della politica italiana rispetto alla IeFP è ancora ambigua e ambivalente. Da una parte elabora e approva atti e decreti nella direzione indicata
dall’Europa, dall’altra induce al silenzio le migliori esperienze, privandole delle
necessarie risorse. Ad esempio, nel 2004 il Piemonte e la Puglia, avevano lo stesso numero di ragazzi iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
Oggi, il Piemonte conta oltre 20mila iscritti mentre la Puglia poco meno di 2mila.
Un risultato che è il segno evidente di due contrapposte ed inconciliabili visioni
agenti su un Paese unico ed unitario.
Tuttavia dietro questi numeri, dentro questi numeri, che ad alcuni paiono solo tali,
ci sono storie di persone, di giovani ai quali si dà o si nega la speranza del futuro.
Dentro questo divario c’è tutta la miopia di una certa classe politica inadeguata ed
impreparata, che spesso mistifica e confonde gli investimenti produttivi con le spese
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improduttive, privilegiando le seconde sulle prime.
La Cisl e la Cisl Scuola hanno più volte denunciato questa politica del disimpegno
e hanno sostenuto con forza le scelte di centinaia di migliaia di giovani che, per
tante e diverse ragioni, hanno optato per i percorsi triennali di IeFP. Nel Congresso,
tenuto a Firenze lo scorso mese di maggio, la IeFP è stata posta al centro di un
ampio ed approfondito dibattito che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo sindacale, industriale e politico. È giunto finalmente il momento
che alla Buona Formazione Professionale torni a svolgere con pienezza e certezza
di mezzi la sua funzione, ad essere quello strumento capace di trasmettere competenze, esperienza, valori e soprattutto opportunità di lavoro in ogni parte del Paese.
La politica impari ad ascoltare con la dovuta attenzione e sensibilità la voce e le
esigenze dei tanti ragazzi che affidano ai percorsi di IeFP la speranza di un futuro
migliore e la voce di tutti gli operatori di questo settore.
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Maurizio Drezzadore
Presidente Forma
Non siamo tra quelli che pensano che basti un decreto legge per trovare la strada
ed uscire dalla prolungata crisi nella quale ci troviamo. Abbiamo piena consapevolezza che questa crisi italiana è causata da un intrecciarsi di cause molto complesse
che riguardano la politica, l’economia e la società civile; essa pervade insomma la
nostra cultura, le abitudini e lo stile di vita. È proprio in ragione di questa consapevolezza che si è consolidato in noi il convincimento che per uscirne ognuno deve
fare la sua parte e che le proposte da mettere in campo non sono solo quelle che
devono provenire dalla politica. Partendo da queste considerazioni Forma ha elaborato un programma che esprime la nostra volontà di allargare l’orizzonte verso
le politiche attive per rinnovare la formazione. Ed è proprio su questo terreno che
oggi vogliamo aprire un confronto che possa svilupparsi nei prossimi mesi per ridisegnare nuovi ruoli e soprattutto nuove relazioni di rete nell’aggredire il principale
dei nostri problemi: quello della disoccupazione dei giovani.
La prima delle nostre proposte parte proprio dalla considerazione che bisogna dare
risposte alle aspettative di tanti giovani. Quel 42% di disoccupazione giovanile non
rappresenta solo un enorme abisso rispetto all’insieme dei disoccupati (12,7%),
che penalizza pesantemente i nostri giovani, ma rappresenta anche una condizione
di permanente emarginazione sociale, che si protrae da molti anni e che in gran
misura rappresenta una condizione strutturale, figlia di un sistema che non funziona più, e non solamente derivata dalla pesantezza della odierna crisi. In questi
ultimi dieci anni infatti i giovani disoccupati non sono mai scesi sotto la soglia del
20% a riprova che su questo fenomeno non incide solamente la mancanza di lavoro
conseguente alla contrazione dell’intera economia, ma anche l’inadeguatezza delle
istituzioni scolastiche e una inadeguata rete di servizi che rallenta l’incontro tra la
domanda e l’offerta del mercato del lavoro.
Siamo il secondo paese in Europa, dopo la Germania, per estensione dell’industria manifatturiera, ma abbiamo un tasso di competenze tecnico-professionali tra
i nostri giovani del tutto inadeguato. I lavori manuali ancora rivestono una quota
importante dell’intera domanda, ma abbiamo una cultura che spesso rifiuta queste
occupazioni.
Da qui nasce la più importante delle nostre proposte: promuovere un piano nazionale di rilancio e riorganizzazione della formazione professionale e dell’istruzione
tecnica, che va però accompagnato da un grande miglioramento qualitativo dell’offerta formativa. Si tratta di dare omogeneità e consistenza, su tutto il territorio
nazionale ai percorsi di qualifica e al diploma professionale, dobbiamo generare
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nuovi contenuti professionali e tecnici, più adeguati e più coerenti con la profonda
ristrutturazione del sistema industriale italiano; dobbiamo promuovere una cooperazione attiva tra sistemi di formazione professionale, istituzioni scolastiche e
imprese; dobbiamo dar vita a delle reti territoriali di servizi per l’orientamento, la
certificazione delle competenze, l’apprendistato; e dobbiamo favorire lo sviluppo
di reti collaborative tra Servizi per l’impiego, Agenzie per il lavoro e Centri di formazione.
Tra il 2008 e il 2013 il paese ha speso quasi 90 miliardi per cassa integrazione ordinaria, speciale, mobilità, indennità di disoccupazione e tutte le forme di sostegno al
reddito previste dalla nostra normativa. In gran misura la spesa impiega le risorse
versate dalle imprese per gli ammortizzatori sociali, però c’è anche un consistente
pezzo di spesa pubblica, in particolare per quanto riguarda la Cassa in deroga.
Insomma, stiamo spendendo una valanga di soldi per riuscire a dare un sostegno,
giusto e necessario, al reddito a quei lavoratori che perdono il lavoro. Ma spendiamo solo il 6% dell’intero ammontare per le politiche attive, a sostegno di tutte le
azioni positive rivolte ad un più rapido inserimento in nuove attività lavorative.
Non si tratta di inventare cose nuove, già la legge 92/2012 afferma con chiarezza che formazione professionale, apprendimento permanente, certificazione delle
competenze, orientamento, tirocini, riqualificazione formativa sono gli strumenti
di politica attiva, attraverso i quali, si può favorire il reinserimento lavorativo degli
adulti oltre che la qualificazione e specializzazione dei giovani. Credo sia necessario
cominciare a dare attuazione alle norme esistenti.
Non possiamo tuttavia ignorare che una grande responsabilità, nel grave ritardo
applicativo delle riforme fatte in questo ultimo decennio, è dovuta ai confusi e
frammentati processi di governance.
Nel 2001 è stata approvata la riforma del Titolo V della Costituzione che avrebbe
dovuto aprire la strada ad una maggiore efficienza nel nostro ordinamento. Invece
dal 2001 a oggi, come riportato dal Sole 24 ore pochi giorni fa, abbiamo assistito
ad una rissosa contrapposizione tra livelli istituzionali che ha portato a ben 100
impugnative di provvedimenti delle Regioni da parte del Governo e a circa 200
impugnative di provvedimenti del Governo da parte delle Regioni. L’inserimento
nella Costituzione della clausola dei poteri concorrenti tra Stato e Regioni, che
nelle intenzioni avrebbe dovuto promuovere una cooperazione attiva, ha invece
determinato una situazione di quasi completa ingovernabilità su molti versanti. La
formazione e i servizi per il lavoro subiscono pesantemente questa ingovernabilità,
perdendo qualità ed efficienza.
In questo scenario i sistemi formativi regionali si sono profondamente differenziati,
anche nelle filiere ordinamentali che avrebbero dovuto rappresentare la piattaforma dei diritti comuni garantiti in tutto il territorio nazionale. Il Sud, che avrebbe
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bisogno di più formazione e più servizi per il lavoro oggi versa in una criticità
fortissima tanto che la nostra preoccupazione è che nel meridione vada progressivamente a scomparire ogni presenza di formazione professionale.
Bisogna dar vita ad una nuova stagione di azioni forti e coese tra i diversi livelli istituzionali, anche in vista del nuovo settennato dei fondi strutturali. Bisogna
affrontare con questo spirito di più forte cooperazione lo svolgimento di tutti i
programmi della Garanzia Giovani, che dovrà dare concretamente e tangibilmente
buoni risultati già nel 2014 nell’ampliare l’occupazione.
Nei settennati passati, abbiamo purtroppo costatato come in molte Regioni la spesa
a pioggia abbia dissipato risorse senza costruire reali e stabili opportunità di servizi. Auspichiamo che sia questa la stagione nella quale una innovazione profonda
della politica riesca a gestire efficacemente i fondi comunitari, portando a risultati
concreti. Si discute molto di un’Agenzia federale nazionale, crediamo che questa
possa essere la strada giusta per portare a soluzione queste insostenibili contraddizioni. Aprire il settennato 2014/2020 con liti e contenziosi, sapendo che purtroppo
troppe amministrazioni pubbliche faticano a spendere le risorse loro assegnate e
che c’è una forte propensione alla distribuzione a pioggia, ci sembra disastroso.
L’apprendistato è stato voluto da tutti come il principale contratto attraverso il
quale inserire i giovani nel mondo di lavoro. Ma pur rappresentando uno strumento appetibile dotato di consistenti incentivi, continua a languire proprio sulle
filiere più qualificanti che ne potevano rappresentare il carattere più innovativo
(apprendistato per la qualifica e il diploma professionali e apprendistato in alta
formazione). È necessario, quindi, spianare la strada a questo istituto contrattuale.
Innanzitutto questo invito va rivolto alle Regioni che hanno compiti ben precisi
nell’organizzazione della formazione, ma serve anche una più incisiva iniziativa
dello Stato centrale. Dispiace dover rilevare che l’apprendistato è diventato una
sorta di desaparecidos nei recenti provvedimenti del Governo: la flessibilità viene
spesa ancora sui contratti atipici e sui contratti a termine, anziché sull’apprendistato. Non si tratta di cambiare la normativa, ma di fare uno sforzo creativo
nella governance. Quanto al nostro ruolo, intendiamo promuovere una azione di
partenariato tra impresa e sistema formativo che permetta di superare gli ostacoli
che oggi impediscono di sviluppare all’apprendistato. In questo paese c’è grande
necessità che ciascuno faccia il proprio mestiere fino in fondo e che lo faccia bene:
noi sappiamo fare i piani formativi per i giovani, sappiamo fare il tutoraggio e l’accompagnamento dell’apprendista; l’impresa deve saper valorizzare le competenze
professionali in ambito lavorativo. Mettere insieme le due parti rappresenta la vera
opportunità per rilanciare l’apprendistato stesso.
In conclusione, è importante chiarire che queste proposte derivano da una storia,
da un’esperienza prolungata di formazione che in Italia gli Enti di Forma hanno
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realizzato, nonostante le numerosissime difficoltà di questi ultimi anni. Queste proposte rappresentano la convinzione di chi ha agito in stretta congiunzione con il
territorio e con le imprese, di chi ha sempre lavorato sul terreno delle competenze
come elemento fondante di ogni apprendimento, di chi sa che questa scuola e questa formazione se non servono all’inserimento lavorativo hanno fallito il loro primo
compito fondamentale. È finita sicuramente l’epoca degli apprendimenti dotti, del
nozionismo, del sapere per il sapere. Oggi, gli stessi giovani ce lo chiedono con
insistenza e ce lo dimostrano con gli atteggiamenti a volte svogliati che vediamo
laddove i percorsi formativi non sono attenti ai temi pratici della loro vita futura. È
questa la nostra carta d’identità e proprio in nome di questa nostra identità pensiamo di avere l’autorevolezza di proporre e di avviare un dibattito per rilanciare una
più forte attenzione sul ruolo della formazione professionale.
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4.2 Interventi programmati
Paola Vacchina
Presidente ENAIP
In questo mio breve intervento vorrei mettere in evidenza essenzialmente tre punti.
Il primo è il doveroso ringraziamento per l’invito a questo momento di confronto
che mi permette di rappresentare la sintonia, l’amicizia, la stima e la grande collaborazione della rete dell’ENAIP, gli enti di formazione professionale delle ACLI,
con il mondo dei salesiani, con il CIOFS-FP e con tutti gli altri enti di FORMA. Il
primo punto, quindi, non è solo rituale ma, in questo tempo difficile per tutto il paese, anche per noi rappresentanti degli enti di formazione professionale, si traduce
in una rinnovata volontà di lavorare insieme e di metterci a disposizione di tutti i
livelli istituzionali per contribuire al percorso che il Paese può fare nel rendere un
servizio ai propri giovani. Investire sull’istruzione e la formazione professionale,
in particolare sulla formazione professionale che ha una tradizione ben precisa,
come quella degli enti di FORMA, è un grande servizio prima di tutto ai giovani
e si traduce concretamente, come dimostrano i dati, in sviluppo, in possibilità di
occupazione, in possibilità di crescita per tutta la comunità. Grande disponibilità e
volontà, quindi, di partecipare in questo percorso che deve coinvolgere le istituzioni
ai diversi livelli e anche il privato sociale, che svolge un servizio pubblico.
Il secondo punto parte dalla riflessione su alcuni dati citati precedentemente da Elio
Formosa, rispetto ai risultati positivi, direi straordinari in questo contesto di difficoltà e di crisi, che il mondo della formazione professionale porta nell’educazione
dei giovani e nella loro occupabilità e concreta occupazione in Italia. Tra questi dati
c’è il passaggio in meno di dieci anni da 20mila iscritti ai percorsi triennali a circa
250mila. Ricordiamo però, anche la concreta impossibilità per tutti i giovani che lo
vorrebbero di potersi iscrivere ai percorsi di formazione di base. Questo è un problema sia per la libertà di scelta delle famiglie e dei giovani, sia perché rappresenta
una carenza del nostro sistema complessivo di istruzione e formazione. In tanti
ambiti, compresa la certificazione delle competenze di cui avete parlato in questo
importante convegno, possiamo dire che in Italia c’è ancora tanta strada da fare,
ma vedendo le cose dal punto di vista costruttivo possiamo anche dire che in Italia
il sistema duale c’è, che in Italia l’alternanza scuola-lavoro esiste: ed è proprio il sistema di istruzione e formazione professionale. In questi ultimi dieci anni si è lavorato molto dal punto di vista normativo e dal punto di vista organizzativo laddove
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c’è stata la possibilità. Sappiamo tuttavia che in alcune Regioni i sistemi sono molto
deboli o non esistono, e in altre sono stati molto mortificati recentemente. Questo
patrimonio, che ha un valore di servizio pubblico, rappresenta una realtà che è cresciuta solo in alcuni territori, che è conosciuto da pochi dirigenti e da poche figure
politiche. Questa realtà, quindi, non è abbastanza riconosciuta e spesso è travisata
completamente ed è tacciata di pecche che non sempre ha e di un giudizio negativo
che di certo non merita. Questa realtà esiste e il nostro compito è di svilupparla e
di investire per rendere il sistema una risorsa di tutto il paese, rafforzandola dove
esiste e renderla in grado di svolgere il proprio compito con serenità e continuità.
Per finire vorrei individuare alcune azioni concrete tese a questi fini. La prima è il
rafforzamento del ruolo dei soggetti di coordinamento nazionale della legge 40 rappresentati dagli enti come i nostri che collaborando insieme alle istituzioni possono
davvero portare avanti questo progetto. Un secondo obiettivo che possiamo porci è
la prosecuzione del raccordo tra lo Stato e le Regioni e gli enti locali su tutti i livelli,
ma anche negli interventi per lo sviluppo economico e occupazionale che possono
permetterci di utilizzare ed intercettare anche tutte le risorse comunitarie disponibili a questo fine. Un terzo elemento, che a noi sembra importantissimo, è quello di
riconoscere i costi standard per il sistema di istruzione e formazione professionale
e, in questo senso, il 7 agosto è stato approvato alla Camera dei Deputati un ordine
del giorno, che impegna anche il Governo a sottrarre i finanziamenti in questa materia dagli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità. Altra cosa importante, e connessa
ai punti precedenti, è dare piena attuazione al Decreto Legislativo 226 del 2005 per
arrivare a completare il disegno di riforma che in questi anni è stato avviato e ci ha
permesso di raggiungere i risultati importanti che ho accennato prima. Guardando
più al bicchiere mezzo pieno che alle tante, purtroppo, difficoltà che ancora ci sono,
con fiducia credo che possiamo costruire e andare avanti in questo nostro cammino.
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Dario Odifreddi
Presidente Consorzio Scuole Lavoro1

Questi giorni di lavoro hanno ampiamente mostrato come il sistema della formazione professionale abbia nelle competenze professionali un aspetto quasi naturale
legato alla sua storia e al rapporto con le imprese.
Quello che forse è un po’ meno noto del sistema della formazione professionale,
soprattutto iniziale, è il grande lavoro che ha sviluppato sulle competenze di base
e sull’aspetto delle conoscenze, cioè sulle capacità di astrazione delle competenze.
Lo dimostra il fatto che un gran numero di adolescenti passa dalla formazione professionale alla scuola e al diploma senza perdere anni scolastici, come succedeva
qualche tempo fa. Se, quindi, nel sistema della formazione professionale rientrano
i due aspetti centrali dell’educazione, competenza e conoscenza, possiamo dire che
si pone oggi come il vero fulcro di quel sistema duale di cui si parla tanto in questi
ultimi due anni.
Sul sistema delle qualifiche e dei diplomi i dati sono del tutto evidenti: dove esiste
un sistema di formazione professionale iniziale diminuisce la dispersione, aumenta
l’occupazione e aumentano anche le possibilità di sviluppo. Il sistema delle nostre
piccole imprese ha bisogno di competenze per immettere innovazione, per garantire
sviluppo e far crescere la produttività. Il sistema di formazione professionale iniziale è un elemento che può portare verso questa strada.
Sul tema dell’apprendistato, continuare a discuterne basandoci sul modello tedesco
che ha un tessuto sociale ed economico totalmente diverso dal nostro, non potrà
mai funzionare come possibilità di sviluppo di un sistema educativo strettamente
interconnesso all’esperienza lavorativa. Rimarrà sempre solo come una normale
possibilità laddove si concorda, anche con livelli sindacali, di abbattere i costi.
La stessa cosa vale per le politiche attive. Quando parliamo di riqualificazione delle
persone in difficoltà o che perdono il lavoro oppure di formazione permanente o per
tutto l’arco della vita, ci riferiamo a qualcosa che ha bisogno di una risposta di natura strutturale, e non con le caratteristiche del progetto e del bando temporaneo.
La prima cosa da fare è superare gli schemi ideologici, alcuni dei quali risalgono
purtroppo alla discussione dei padri costituenti. È cruciale superare le discussioni scuola versus formazione, sistema educativo versus impresa, conoscenza versus
competenze.
 Testo non rivisto dall’autore.
1
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Permettetemi un esempio. Due politici non tra i più insignificanti del panorama
italiano sono accomunati dalla stessa concezione della formazione professionale.
Uno si chiama Sacconi, che è stato Ministro del Lavoro; l’altro si chiama Renzi.
Ricordiamo bene che Sacconi iniziò il suo incarico da Ministro con quella fatidica
frase: “La formazione è la festa dei formatori”. Affermazione infelice e oltretutto
errata. Dall’altra parte, Renzi durante un’intervista ha detto: “Direttore, diciamocelo però! In fondo, la formazione in questi anni a cosa è servita? È servita a pagare
i formatori”. Questa è una concezione radicata ed è fondamentale affrontarla. Il
primo tema, quindi, prima ancora delle risorse, è il tema politico. Queste affermazioni sono inaccettabili, soprattutto per i nostri collaboratori che tutti i giorni fanno
una battaglia educativa con i ragazzi, conquistando con loro, palmo a palmo, un
pezzo del loro futuro.
Bisogna rendere fruibile l’aspetto ordinamentale dell’offerta formativa, quindi, il
diritto - dovere e anche gli ITS. Usiamo criteri di priorità nell’assegnazione delle
poche risorse che abbiamo: smettiamola di dare risorse in base alle teste e diamo
risorse in base a chi lavora bene. Le risorse sono scarse, questo è uno dei motivi
fondamentali per fissare dei criteri che premino chi utilizza al meglio queste risorse. Il problema delle risorse esiste: sarà necessario costruire una progressione e gli
strumenti ci sono, come la Youth Guarantee. Pensate che se mettiamo in relazione
i soldi spesi per i centri per l’impiego nelle programmazioni dei fondi comunitari
1994-2000 e 2000-2006 con l’intermediazione dei posti di lavoro realizzati, risulta
che per ogni persona collocata viene fuori uno stipendio da amministratore delegato di una multinazionale tra le più grandi del mondo. Quindi, il ragionamento
sull’utilizzo delle risorse diventa necessario.
Concludo dicendo che dobbiamo passare in via definitiva dalle sperimentazioni a
sistemi strutturati e ordinamentali. Questo è il paese delle sperimentazioni che non
finiscono mai. Sul tema dei giovani non si può semplicemente decidere che dato che
i ragazzi devono adempiere all’obbligo di istruzione, lo possono fare negli Istituti
Professionali di Stato. Non perché questo non sia uno dei modi in cui lo si possa
fare, ma perché questa scelta è legata esclusivamente a un problema di risorse e
non ci si pone minimamente il problema delle possibilità che stiamo dando a quel
giovane che magari può ricadere nella dispersione in assenza di un percorso alternativo alla scuola statale. A questo punto diventa un problema di inciviltà culturale
e politica che mette in evidenza come questo sia un paese che ha smesso di pensare
al suo futuro.
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Flavio Venturi
Presidente CONFAP
In questi tre giorni abbiamo ricevuto parecchi stimoli, abbiamo tratto tanti spunti
di lavoro da mettere in pratica quando torneremo alle nostre sedi. Nei primi due
giorni, il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro tecnico: abbiamo parlato di
riconoscimento e certificazione di competenze professionali.
Questa mattina abbiamo fatto e stiamo facendo una riflessione politica. Permettetemi una brevissima considerazione sulla necessità che anche noi operatori della
Formazione Professionale dedicassimo, ogni tanto, un po’ di tempo alla politica. Se
la politica ha l’alta missione di perseguire il bene comune di una collettività, anche
noi operatori della Formazione Professionale, ogni tanto dobbiamo fermarci a riflettere sul contributo che possiamo dare al perseguimento del bene comune della,
o meglio, delle comunità dove sono radicati i nostri Centri di formazione.
Ho già accennato nella precedente riflessione, ai 250.000 ragazzi che nel 2012 si
sono iscritti ai corsi di IeFP, il 50% dei quali trova occupazione al termine dei corsi
ed il 30% riprende il percorso scolastico. Di questo abbiamo avuto ampia testimonianza questa mattina dagli allievi dei nostri Centri di formazione.
La formazione dei giovani è nel nostro DNA, è nella nostra storia. Avevo anche
richiamato la necessità che il momento storico che viviamo ci impone, di rafforzare
il nostro impegno per la formazione e l’occupazione degli adulti rimasti privi di
lavoro e delle fasce sociali svantaggiate. Dobbiamo contribuire alla buona politica,
fare politica, continuando a lavorare in questo modo, facendo sì che un numero
sempre maggiore di ragazzi possa testimoniare esperienze di vita come quelle che
abbiamo ascoltato questa mattina.
C’è però un compito che attiene le nostre organizzazioni, a partire dai nostri Enti
nazionali e le associazioni che ci rappresentano quali CONFAP e FORMA. Ci compete come organizzazioni nazionali un lavoro di relazione, di dialogo, di informazione nei confronti di chi ci rappresenta nella politica, intendo nel parlamento e
negli organismi di governo nazionale e regionali.
Occorre più incisività nella relazione con chi deve prendere decisioni di investimento
nel mercato del lavoro, per risolvere quel drammatico problema del 40% di disoccupazione giovanile, consapevoli (e da qui deve venire la nostra forza) che stiamo facendo
buona politica, che nel nostro limite, stiamo dando buone soluzioni al problema della
disoccupazione giovanile, degli adulti e delle persone svantaggiate. Con queste affermazioni, sto anche delineando la mission della CONFAP per il prossimo triennio.
Dobbiamo però affrontare un problema annoso, che fatica a trovare soluzione, che
non attiene a mio avviso alla politica della Formazione Professionale, ma che, a torto
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o ragione, ne costituisce un presupposto importante. Questo problema è la visibilità, la
corretta lettura del nostro lavoro.
Troppo spesso veniamo giudicati, veniamo valutati, non per i risultati del nostro lavoro
(quelli che abbiamo ascoltato questa mattina dai ragazzi che sono intervenuti, per intenderci) ma per quello che si dice del nostro lavoro, a volte anche in modo interessato.
Se questo dobbiamo metterlo in conto in nome del diritto di libertà di stampa, spiace
sentire a volte anche qualche politico, che sicuramente gode della fiducia di una parte
consistente della comunità, esprimere giudizi sul nostro settore e quindi sul lavoro che
facciamo nei nostri Centri, non suffragati dalla realtà dei fatti.
È accaduto più volte in passato ed ogni tanto, purtroppo, continua ad accadere anche
oggi.
Non dubito del fatto che questo accada in buona fede, ma occorre fare attenzione
a non accodarsi al sensazionalismo giornalistico e spesso interessato, che enfatizza
episodi isolati di malcostume che a volte coinvolgono anche il nostro settore ma dal
quale, credo, pochi settori della vita economica e sociale, pubblica o privata nel
nostro Paese vanno totalmente esenti.
È un invito il mio, che faccio sommessamente, con rispetto per il ruolo e per il
faticoso lavoro, ai politici, soprattutto quelli che hanno responsabilità di governo,
che si trovano a dover affrontare in questo momento le difficoltà del nostro Paese.
Concludendo, lascio questo convegno con la consapevolezza che dobbiamo fare
molto per valorizzare il lavoro che viene svolto nei nostri Centri di formazione,
per dare giusta evidenza alla capacità di recupero, prima di tutto sociale, e poi di
avviamento al lavoro attraverso la formazione di tanti giovani, alla capacità di innovazione che in molti casi non ha nulla da invidiare ad altri sistemi di istruzione,
alla capacità di costruire reti internazionali di mobilità di formatori, di allievi, di
scambi di buone prassi e di cooperazione con altre organizzazioni formative.
L’anno prossimo ricorrono i 40 anni della CONFAP, la nostra organizzazione nazionale, la cui costituzione fu fortemente voluta dalla CEI. Auspico davvero che possa
costituire una utile occasione per valorizzare il lavoro dei nostri Centri e per questo
conto molto sulla collaborazione del CIOFS-FP. Vi ringrazio tutti e mi scuso se nel
mio intervento dovessi essere uscito dalle righe, ma vi assicuro che le cose che ho
detto le ho dette con il cuore, di chi per più di 30 anni si è confrontato con i problemi dei ragazzi (e lunedì mattina, con l’apertura dell’anno formativo tornerò a farlo), con i colleghi, con le aziende e con la politica. Vorrei ora contribuire, attraverso
la CONFAP, a dare alla politica più visibilità e consapevolezza di questo lavoro che
il nostro sistema di Formazione Professionale compie per il bene comune.
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Rosanna Genni
Dirigente Scolastica ISIS Europa
Sono qui in rappresentanza della Dottoressa Angela Orabona dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Campania, che per impegni istituzionali non ha potuto partecipare
a questa interessante iniziativa,ma sono anche una Dirigente di un istituto tecnico
professionale e in questo dibattito purtroppo ho ascoltato delle affermazioni che
non posso condividere.
Ritengo sia necessario uscire dall’equivoco che esistano sistemi di istruzione di serie
A e sistemi di serie B, non penso sia così e credo che ciascuno possa svolgere il proprio ruolo, fornendo ai ragazzi un’offerta ampia e differenziata affinché ciascuno
possa individuare un percorso formativo adeguato alle proprie esigenze, aspirazioni, motivazioni. Ritengo inoltre che sia molto importante la collaborazione tra
i differenti sistemi. Da molti anni, infatti, collaboriamo con la formazione professionale realizzando progetti che hanno consentito a ragazzi che non volevano più
frequentare la scuola, il rientro nei percorsi scolastici.
In un periodo difficile come questo, non si devono creare divisioni e segmentazioni,
ma tutti devono rimboccarsi le maniche e affrontare in maniera onesta i problemi
per individuare delle soluzioni condivise, perché questa è l’unica strada che può
consentire di guardare i ragazzi e dire loro che possiamo aiutarli, perché la nostra
finalità è questa: aiutare i ragazzi.
In Campania questa sinergia si sta realizzando per l’impegno dell’Ufficio Scolastico
Regionale e dell’Assessorato alla Formazione della Regione Campania e si traduce
in attiva e costante collaborazione. Gli istituti tecnici e professionali stanno affrontando il tema della modifica del loro impianto curriculare mediante l’utilizzo delle
quote di flessibilità e autonomia, in collaborazione con il mondo delle imprese e
delle professioni. La istituzionalizzazione dei CTS, il lavoro di coordinamento costante svolto dalla Delivery Unit, la collaborazione dell’Assessorato regionale hanno consentito di attivare percorsi che hanno condotto alla curvatura dei curricoli e
alla progettazione per competenze. Infatti per certificare le competenze è necessario
insegnare per competenze e, quindi, occorre una profonda modifica delle modalità
di insegnamento e la riprogettazione in termini di certificazione delle competenze.
È questo il lavoro che anche nella mia scuola si sta realizzando.
Il territorio in cui opero, Pomigliano D’Arco, è oggi molto difficile, la crisi è profondissima e si tocca con mano. L’istituto tecnico e professionale Europa di Pomigliano è capofila del CTS territoriale di rete che comprende tutte le istituzioni
scolastiche del Comune, anche quelle del settore primario e secondario di primo
grado. All’interno della rete sono presenti anche enti di formazione, enti locali,
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aziende del territorio.
La partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado è volta alla revisione della didattica in chiave orientativa. I ragazzi oggi non sperano, non desiderano, non riescono a immaginare il proprio futuro. Occorre lavorare per ricostruire
nei giovani la capacità di sognare e progettare le azioni necessarie per trasformare
il sogno in realtà. E questo lavoro deve iniziare dalle scuole primarie, anche attraverso la verticalizzazione dei percorsi.
La sfida del futuro è l’integrazione e non la separazione, soprattutto quando le
risorse sono scarse e i problemi complessi è necessario lavorare insieme. La costituzione dei Poli formativi, voluta dalla Regione Campania , la individuazione delle
filiere, la collaborazione tra i diversi attori del territorio rappresenta un cambiamento epocale. In questo senso, la collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale
e la Regione sta dando degli ottimi risultati e invito tutti a seguirne gli sviluppi sul
sito dell’USR Campania e della Delivery Unit Campania che testimoniano quanto
si sta realizzando.
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4.3 Spunti di riflessione per continuare nel dibattito
Mario Tonini
Vice Presidente FORMA
In maniera schematica si propongono all’attenzione di quanti operano nell’ambito
del sistema educativo di Istruzione e Formazione e dell’Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) in particolare alcune considerazioni per dare continuità alle
riflessioni e agli stimoli che sono emersi durante il presente seminario.
Quattro sono i punti proposti.
1. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali
Uno degli intenti del Seminario è stato quello di offrire suggerimenti perché prenda
corpo il Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 20131. Molto si è scritto sulle
caratteristiche di questo sistema. Mi limito a richiamare l’attenzione su un aspetto.
Perché il sistema nazionale di certificazione delle competenze prevenga il pericolo
di diventare un “sistema di carta” occorre, a giudizio di molti esperti del settore,
che le imprese attribuiscano a questo sistema un vero valore sociale.
Occorre, in altre parole, una sorta di “patto di fiducia” che faccia emergere da
una parte il rigore di chi certifica e dall’altra l’accettazione del valore sociale di
quanto certificato da parte di chi assume. La certificazione diventerebbe, così,
l’atto conclusivo di un legame tra l’impresa del settore chiamata ad assumere e
l’istituzione scolastica o formativa deputata a certificare.
2. Le condizioni per una “buona formazione” per i giovani
Una “buona certificazione” rimanda ad una “buona formazione”. È ormai maturo,
dopo una lunga sperimentazione, il tempo di consolidare e stabilizzare il (sotto)
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
A giudizio degli addetti, quattro sembrano le strategie che restano da adottare.
a) 
La presenza effettiva dell’offerta formativa degli Enti accreditati sull’intero

1

 efinizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e valiD
dazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, comma 58 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92 (G.U. n. 39 del 15-2-2013).
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territorio nazionale.
Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone che il Governo nazionale chieda alle Regioni e Province Autonome che i fondi stanziati siano finalizzati a
garantire ciò che è previsto dalla normativa e proponga per il Sud un intervento
straordinario - un Progetto Sud Formazione? – che abbia l’obiettivo di progettare e realizzare una nuova formazione professionale coerente con lo sviluppo
di questi territori (energia, automazione, manutenzione, logistica, gestione di
impresa, autoimprenditoria, …).
b) La configurazione “duale” del (sotto)sistema di IeFP, costituito dalle istituzioni
formative accreditate, altrimenti dette CFP, e dall’azione sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato.
Perché questa configurazione trovi una soluzione adeguata occorre che:
• sia garantita l’offerta prioritaria delle istituzioni formative su tutto il territorio nazionale, collocandone i finanziamenti entro un capitolo di bilancio
non soggetto a variabilità politica ma discendente dalle effettive iscrizioni
espresse dagli utenti;
• siano definiti a livello nazionale i vincoli e le condizioni per l’attività sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato (standard minimi, quadro orario,
laboratori, alternanza, metodologie, certificazioni);
• sia prevista la quadriennalizzazione dei percorsi formativi riconoscendo il
diploma professionale di IeFP come titolo di studio di livello IV EQF.
b) L’attivazione di un servizio di orientamento nazionale e regionale e di una procedura di iscrizione che garantiscano gli effettivi diritti di scelta che la normativa
riconosce a tutti i cittadini, così da frenare la progressiva caduta di iscrizioni
complessiva del sistema, correggendo nel contempo l’eccesso di liceizzazione
prodotto dall’epoca del benessere.
c) La realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale nell’ambito di un accordo tra organismi formativi ed associazioni di settore, nel quadro di una metodologia formativa propria dell’impresa
pedagogica.
d) La realizzazione di soluzioni formative aperte per adolescenti e giovani in difficoltà sociali e di apprendimento che facciano leva su laboratori di attivazione
personale e professionale, stage e tirocini orientativi, formativi e di inserimento
lavorativo.
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3. Un sistema di Formazione Professionale che opera a 360°
Un numero di oltre tre milioni di disoccupati, con una rilevante componente di
giovani, costituisce un grave problema sociale cui far fronte nei prossimi anni.
Indubbiamente le occasioni di lavoro provengono dall’impresa, ma l’incontro tra
domanda ed offerta non accade automaticamente.
È nota la proposta della Commissione Europea, la European Youth Guarantee.
Gli Stati membri che ne beneficeranno dovranno adottare un piano per combattere
la disoccupazione giovanile.
In questo quadro sono stati ipotizzati tre tipi di beneficiari:
a) attività di bilancio, orientamento, formazione integrativa e tirocini in azienda,
anche all’estero, e iniziative di placement per giovani in stato di disoccupazione
e non in possesso di titoli di studio;
b) moduli formativi in azienda per giovani disoccupati in possesso di titoli di studio
secondari ed universitari, al fine di qualificarli e renderli in tal modo apprezzabili nel mercato del lavoro con azioni di placement;
c) attività formative di natura promozionale del tipo “seconda chance”, con forte
rilevanza per i tirocini formativi, rivolte a giovani in stato di difficoltà ed in pericolo di emarginazione sociale, con percorsi di inserimento lavorativo mirato ed
accompagnato.
È sottolineato da più parti come la disoccupazione endemica del mondo giovanile
rischi di fare di questa una “generazione perduta” e il suo recupero ad un ruolo
attivo necessiti di un servizio professionale in cui si integrano cultura formativa,
conoscenza del mondo del lavoro, personalizzazione delle azioni.
Gli Enti di Formazione professionale hanno maturato esperienza e professionalità
adeguata a queste nuove sfide. Essi si presentano ai decisori politici con una
proposta unitaria ed organica, mettendo in sinergia i servizi attivi per il lavoro con
l’attività formativa ordinaria svolta da anni, così da rendere il CFP un soggetto che
opera a 360° creando quel circolo virtuoso che si rende necessario per combattere
efficacemente la piaga della disoccupazione, giovanile in particolare.
4. Il sistema nazionale della qualità: una sfida ed una opportunità nuova
L’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica2 sul sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione rappresenta per il sistema
della Formazione professionale, e, di conseguenza, per gli Enti che vi operano,

2

D
 PR 28 marzo 2013, n. 80, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione
e formazione (G.U. n. 155 del 4-7-2013).
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un’occasione preziosa per riaffermare la piena titolarità della IeFP nell’ambito del
Sistema educativo nazionale e soprattutto per mettere in luce gli elementi di qualità
propri di questo comparto che sono l’approccio per competenze, la cittadinanza
attiva e lo sviluppo professionale.
Il mondo della formazione professionale ha già sperimentato iniziative nella
direzione della qualità e del miglioramento continuo3; l’applicazione del presente
Regolamento presenta l’occasione per “metterli a sistema”.
In tale prospettiva, cinque sembrano le iniziative realizzabili:
a) promuovere la costituzione di un Tavolo di lavoro sulla formazione professionale, coordinato dall’INVALSI, per elaborare specifiche Linee guida che definiscano le priorità strategiche e le modalità di valutazione del (sotto)sistema di
IeFP;
b) definire un disegno organico per la messa a regime del Sistema informativo della Formazione Professionale che veda coinvolti il Ministero del Lavoro e l’Isfol,
il Ministero dell’Istruzione e gli Enti di FP, che consenta di elaborare un dispositivo di “CFP in chiaro”, una carta di identità di ogni istituzione formativa4;
c) delineare un set comune di indicatori della qualità dell’organismo formativo,
avendo attenzione particolare, oltre che agli esiti didattici, anche agli esiti educativi, alla capacità di attrazione e tenuta degli allievi, al successo lavorativo
e alla continuità formativa nei quarti anni di diploma professionale, al legame
con il contesto economico e sociale;
d) dare vita ad una sperimentazione che coinvolga gli Enti di FP in un progetto
VALeFP (Valutazione e Sviluppo Formazione Professionale) specifico per il sistema della formazione professionale, così da poter elaborare una metodologia
di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione coerenti con il modello
VALeS, e nel contempo rispettosa della peculiarità della Formazione Professionale, avendo speciale attenzione ai fattori di eccellenza di quest’ultima quali il
capolavoro professionale, lo stage ed i concorsi;
e) porre mano all’elaborazione di prove Invalsi di tipo collaborativo, in grado
di rilevare effettivamente le competenze possedute dagli allievi intese come
capacità di fronteggiare compiti e problemi reali sapendo mobilitare i saperi
posseduti ed acquisirne di nuovi, evitando soluzioni uniche ed unificate di derivazione liceale come quelle attuali applicate al biennio.

 fr. ad esempio, CONFAP, Monitoraggio dell’Istruzione e Formazione professionale nell’Associazione
C
FORMA, paper a cura di Dario Nicoli, 2012.
4
La proposta mira a completare il progetto del MIUR, La scuola in chiaro.
3
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5.	Una proposta
Per tutto quanto sopra si rende necessario da una parte la costituzione di un Gruppo
di lavoro nazionale degli Enti di formazione professionale, allargato ad esperti, che
indichi le linee d’azione, elabori materiale di supporto, sostenga l’iniziativa comune
sia presso i decisori politici sia in riferimento alla pubblica opinione e gli operatori
dei sistemi educativo e del lavoro e dall’altra la possibilità che questo Gruppo di
lavoro possa trovare riscontri e udienza effettiva presso le istituzioni.
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5.1 La validazione e certificazione delle competenze in
ambito non formale e informale
Michelangelo Belletti
Presidente Finis Terrae
con il contributo di Massimo Peron Direttore CIOFS-FP di Bologna
e Piero Garavelli Esperto Processi Valutazione Toscana

Il nostro laboratorio aveva come obiettivo l’indagine sul tema della validazione
negli ambiti non formali ed informali. Siamo partiti da un video in cui sostanzialmente viene esplicitata la necessità di rivedere il paradigma attorno al quale viene
costruito il pensiero sulla formazione e sull’apprendimento: non più basato sull’ipotesi “se ho un titolo avrò un lavoro sicuro”, né sulla trasmissione di saperi certi
ed immutabili, bensì immerso nella realtà sociale, tecnologica, economica nella
quale i saperi diventano obsoleti velocemente. La tecnica procede a velocità vertiginosa e la scuola e la formazione devono essere re-inventati a partire da un nuovo
paradigma, più centrato sugli studenti e sul loro apprendimento che sull’insegnamento; più attento alla diversità di ognuno nel conoscere; più legato ad allenare
competenze che permettano l’apprendimento permanente.
Sono state presentate tre esperienze in questo senso. La prima, nata dalla collaborazione tra due realtà dell’Emilia Romagna e del Piemonte, è Skill Lab Experience,
un dispositivo pedagogico che ha come obiettivo quello di aiutare i giovani ad apprendere dall’esperienza e a trasferire ciò che hanno imparato in altri contesti. La
seconda esperienza viene dalla Toscana e riguarda la validazione e certificazione
delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale di ragazzi alla fine
dell’obbligo formativo secondo il sistema regionale della Toscana. L’esperienza ha
messo in evidenza anche la responsabilità da parte dei sistemi formativi di diventare valutatori in questo tipo di percorsi. La terza riguarda la presentazione di un
profilo di competenze secondo il referente VAE, costruito dai valutatori dell’Associazione Italiana di Valutazione, che ha portato a chiedersi se sia necessario avere
delle competenze specifiche per lavorare in questo ambito.
Dopo la presentazione delle esperienze, ci siamo suddivisi in quattro gruppi ognuno
con il compito di approfondire un aspetto diverso. Il primo ha avuto il compito di
valutare le criticità o le opportunità della validazione e certificazione delle competenze in ambito non formale e informale. Quello che è subito emerso è l’impressione
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negativa che ha suscitato la dicitura “senza oneri per lo stato”, perché la questione
delle risorse economiche è importante anche per dare valore alla costruzione di
questo percorso. Altri elementi di criticità sono risultati l’incredibile frammentazione dei sistemi esistenti nelle Regioni e la mancanza di un repertorio comune.
Un elemento, invece, molto interessante è risultata l’idea che nella formazione continua sia possibile per le persone costruire un proprio percorso di apprendimento
che rappresenta una opportunità straordinaria, fino ad oggi non prevista. Un altro
elemento positivo riguarda la possibilità di attivare processi di autovalutazione che
mettono al centro la necessità che le persone riflettano sulla propria esperienza.
Un secondo gruppo si è occupato di metodologie e strumenti per abilitare le persone
ad usufruire di questa opportunità. Altrimenti il rischio è che il dispositivo sia accessibile solo a chi ha più facilità nel valutare la propria esperienza, perché magari
possiede un bagaglio di competenze non formali ed informali molto ricco, rischiando di aumentare i gap esistenti. In questo senso, si è constatato che esistono già
diverse esperienze quali, ad esempio, l’outdoor training, nel quale vengono messi
in atto dei comportamenti sui quali poi si riflette in un secondo momento oppure
i laboratori di scrittura nei quali, invece, si parte dalla elaborazione mentale per
arrivare alla composizione di un testo scritto. Un altro strumento utile si è rivelato
facebook che è stato utilizzato anche durante l’esposizione come “cartellone” sul
quale riportare quanto stava uscendo dal lavoro di gruppo.
Il terzo gruppo ha ragionato su quali competenze diffuse devono avere i nostri centri,
perché è necessario iniziare a sviluppare nuove competenze se si vuole implementare
questo sistema. Dal dibattito sono emerse tre competenze importanti che il formatore,
il tutor, il coordinatore dovrebbero sviluppare: essere in grado di accompagnare i processi di lettura della propria esperienza, la capacità di rendere leggibile e veicolabile la
competenza acquisita e la capacità di gestire e creare adeguati strumenti di riconoscimento e valutazione delle competenze in particolare non formali. Sul tema delle competenze formali, informali e non formali abbiamo voluto aggiungere due elementi in
riferimento alla modalità di apprendimento: intenzionale o spontanea. Esiste un’area
informale spontanea che è ricchissima, ma è anche la più difficile da valutare proprio
perché spesso si tratta di apprendimenti non consapevoli.
L’ultimo gruppo si è posto la domanda se sia necessario o meno che ci sia una figura
specifica. La risposta è stata affermativa. Si è ritenuto che sia necessario che esista
una figura in grado di tenere le fila all’interno dei centri, che abbia in mente tutto
il processo e che sia in grado di coordinarlo; una figura in grado di captare persone
provenienti anche da contesti diversi rispetto al solo centro di formazione, una figura che in questo tipo di dispositivo avrebbe anche una funzione pubblica. Ci sono
stati anche pareri contrari che mettevano in evidenza come, attribuire una funzione
specifica a qualcuno rischia di deresponsabilizzare le altre figure.
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5.2 Il riconoscimento delle competenze dei cittadini
migranti
Federica Ruggiero
Progettista CIOFS-FP Nazionale
Angela Pani
Formatrice CIOFS-FP di Parma
Nel nostro laboratorio abbiamo deciso di partire dalla relazione tra immigrazione
e mercato del lavoro. I lavoratori migranti sono spesso legati ad una condizione di
marginalità laddove sono abitualmente destinati a mansioni poco qualificate e poco
remunerate, per lavori molto logoranti che di fatto non tengono in considerazione
né le competenze, né i titoli, né le qualifiche di cui sono in possesso. Oltre ovviamente a considerazioni socio-economiche, questo fondamentalmente accade per un
atteggiamento culturale di fondo del mercato del lavoro e del Paese di accoglienza
per cui le qualifiche, le competenze e i titoli di studio di cui sono in possesso molti
migranti, sembrano pesare meno del loro status di migrante stesso e per questo
sembrano “naturalmente” destinati a professioni ben precise. Nella peggiore delle
ipotesi, possiamo incontrare facilmente immigrati in possesso titoli di studio elevati, capaci di parlare più lingue straniere, occupati in lavori molto logoranti e poco
qualificati, come ad esempio il bracciante agricolo o attività di cura come il lavoro
di badante. Inteso come mera manovalanza, spesso quest’ultimo viene svolto paradossalmente da persone senza competenze infermieristiche specifiche sul lavoro
di cura che invece, per la delicatezza dell’intervento, dovrebbero essere conditio
sine qua non, ma anche in questo caso è lo status di migrante ad orientare l’inserimento lavorativo piuttosto che competenze e titoli più o meno posseduti. Analoghe
premesse valgono per la mediazione culturale, spesso svolta da persone immigrate
prive di competenze socio-antropologiche specifiche, ma che, di fatto, svolgono tali
mansioni solo ed esclusivamente in quanto straniere. Questo è un primo aspetto
che ci interroga su come il riconoscimento delle competenze possa essere strumento
di esercizio di cittadinanza attiva e dei diritti che dovrebbero essere riconosciuti
universalmente, ma che per la popolazione immigrata presenta un ulteriore valore
aggiunto, visto che il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche è molto più farraginoso per un migrante e di conseguenza il riconoscimento e la valutazione delle
competenze sembra essere l’unico strumento possibile nel breve e medio periodo
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per un inserimento sociale e professionale che sia veramente dignitoso. Spesso poi il
problema, non solo per la popolazione migrante, è quello dello skill mismatch, ossia
la mancanza di collocamento tra le competenze effettivamente possedute dal lavoratore e il lavoro che è chiamato a svolgere, fenomeno già in parte sopra accennato.
Questo non rappresenta un disvalore solo per il lavoratore che si vede sottooccupato
e sottovalutato, ma anche per la società di appartenenza che non ottimizza le risorse e i saperi di cui il lavoratore è portatore che potrebbero invece contribuire alla
crescita e allo sviluppo collettivo se adeguatamente valorizzati.
Una considerazione emersa nel corso del laboratorio, che so essere molto a cuore
al CIOFS-FP anche per progetti pregressi, riguarda il fatto che il riconoscimento
delle competenze può rappresentare uno strumento attraverso cui i lavoratori migranti possono permettere la sopravvivenza e il recupero di antichi mestieri che in
Europa stanno scomparendo, perché non esiste nelle nuove generazioni un reale
interesse a prendere il testimone. Questo è un fenomeno molto interessante, perché
va in contro tendenza rispetto alla posizione per cui i migranti di fatto sarebbero
una minaccia per le tradizioni e le culture del paese di arrivo. In realtà, si assiste al
paradosso per cui sono proprio i lavoratori migranti a garantire la sopravvivenza di
lavori tradizionali che altrimenti andrebbero a sparire. Addirittura tra questi c’è il
lavoro di pizzaiolo che è considerato tra le figure professionali introvabili.
Un altro aspetto da chiamare in causa è il coinvolgimento dei diversi attori tra cui
la scuola e il comparto produttivo, perché ci deve essere una presa di consapevolezza e di responsabilità generale per cui quando ci sarà un reale riconoscimento delle
competenze deve essere poi effettivamente valorizzato sia dalla scuola che dal mercato del lavoro. Altrimenti uno strumento che rappresenta un diritto inalienabile
non sarebbe di fatto tale se non trova immediata e sostanziale applicazione. Quello
che deve essere assicurato ai migranti è quindi quell’esercizio di cittadinanza necessario per essere parte attiva all’interno delle comunità di riferimento e società di
appartenenza, anche attraverso un lavoro dignitoso che tenga in considerazione le
competenze di cui sono portatori.
Angela Pani
In Emilia Romagna esiste un sistema regionale delle qualifiche ben preciso e ben
definito, quindi nel momento in cui abbiamo deciso di aderire ad un progetto che
va a certificare e a riconoscere le esperienze lavorative delle persone a tutti gli effetti
senza un percorso formativo alle spalle. Uno degli strumenti utilizzati è la costruzione del Dossier della persona. Quando questa ci viene a chiedere un riconoscimento delle competenze dobbiamo per forza ricostruire attraverso un piano di accertamento il suo curriculum lavorativo. Abbiamo preso in carico come CIOFS-FP
di Parma circa 70 persone. La presa in carico vuol dire conoscere, accertare attraverso delle evidenze le loro esperienze. Queste persone sono state poi accompagnate
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ad individuare e scegliere una qualifica di riferimento e quello che abbiamo notato
è che la maggior parte dell’utenza faceva riferimento alla qualifica di operatore
socio-sanitario. Il prodotto finale di questo percorso è un certificato di competenze
e non una qualifica a tutti gli effetti: è importante valorizzare le competenze di
queste persone e poterle riconoscerle, ma rimane molto difficile dare loro una qualifica intera. La collaborazione con i centri per l’impiego è stata molto importante,
ma abbiamo visto che molti utenti sono arrivati da noi come ente di formazione
in maniera assolutamente autonoma senza il riferimento o l’informazione da parte
dei centri per l’impiego stessi. La fase di informazione è importante, ma non può
essere svolta soltanto dall’ente di formazione che è accreditato ed è in condizione
di poter effettivamente certificare delle competenze. Anche i centri per l’impiego si
stanno attivando nella provincia di Parma, per formare i loro operatori e portarli ad
una conoscenza più approfondita del sistema regionale delle qualifiche dell’Emilia
Romagna. Questo mette in condizione i centri per l’impiego di dare informazioni
precise e specifiche e di orientare i cittadini migranti in maniera maggiormente
precisa e mirata.
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5.3 L’occupabilità in rapporto alle competenze:
esperienze dell’IRTS e del CIOFS-FP nel progetto
2EP3
Jonathan Van Der Meer
Amministratore unico SLIM
con il contributo di Hélène Bagnis Responsabile Area Pedagogica di IRTS - Francia
Il lavoro del laboratorio è partito dal progetto 2EP3 che ha coinvolto, dal 2009 ad
oggi, il CIOFS-FP insieme ai centri dell’Istituto Regionale per il Lavoro Sociale di
Marsiglia, Bordeaux e di Montpellier. L’obiettivo del progetto è stato quello di verificare se, dopo aver conseguito la qualifica o il diploma, gli allievi sono soddisfatti
della formazione, riescono a trovare un posto di lavoro e come riescono a crescere
all’interno di una organizzazione. Questa verifica è stata realizzata attraverso una
indagine che ha coinvolto circa 350 ex-allievi ad un anno dalla conclusione del
percorso di istruzione e formazione professionale. Molto brevemente, dall’indagine
è risultato che la stragrande maggioranza ottiene il diploma e circa l’85% ha trovato un lavoro entro 6 mesi. Il posto di lavoro trovato risultava in sé soddisfacente
anche se risultava bassa la possibilità di sviluppo all’interno dell’organizzazione.
Partendo da questi risultati, abbiamo poi definito tre livelli di occupabilità: l’occupabilità primaria riguarda il possesso delle competenze necessarie per l’esercizio
di un mestiere; l’occupabilità secondaria riguarda il possesso di una attrattività sul
mercato del lavoro; l’occupabilità terziaria è la capacità di crescita della persona
nell’organizzazione e la conseguente crescita dell’organizzazione. Nell’indagine, i
primi due livelli di occupabilità risultavano presenti negli ex-allievi. Il terzo livello
si occupabilità, che implica un alto livello di interazione tra persona e organizzazione, l’applicazione di una intelligenza nella situazione lavorativa e una organizzazione aziendale che stimola la crescita, è risultata invece maggiormente problematico.
Partendo dall’esperienza del progetto, abbiamo chiesto ai partecipanti del laboratorio di suggerire come si potrebbe migliorare all’interno dei nostri corsi di formazione, l’occupabilità terziaria. Come, quindi, potremmo dare durante la formazione
gli strumenti giusti per crescere una volta trovato un lavoro. Il primo suggerimento
emerso è stato di insegnare ai ragazzi come ragionano le persone che valutano
all’interno delle organizzazioni, perché altrimenti, una volta entrati in un contesto
lavorativo, si impiegherebbe molto tempo a comprendere i meccanismi sottostanti
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la valutazione del personale. Un secondo suggerimento è stato quello di invitare, ad
esempio, professionisti di successo che sono già cresciuti notevolmente per raccontare quali sono i fattori che hanno contribuito alla loro crescita professionale. Il terzo suggerimento riguarda l’impegno maggiore che le aziende possono mettere nel
far comprendere le dimensioni di crescita dell’organizzazione ai propri dipendenti.
All’interno del progetto abbiamo definito le cinque dimensioni dell’occupabilità
terziaria: la responsabilità, l’iniziativa, l’autonomia, la mobilitazione delle risorse
e la rappresentanza dell’organizzazione. Queste sono dimensioni non indipendenti, ma formano insieme la capacità di crescita di un lavoratore e possono essere
diverse da azienda a azienda e da settore a settore. Ogni azienda, quindi, dovrebbe
dedicare del tempo all’insegnamento delle proprie specifiche dimensioni di occupabilità terziaria e, quindi, esplicitare quali sono gli aspetti importanti per crescere
all’interno dell’organizzazione.
Un altro punto di riflessione ha riguardato la capacità di comprendere i valori
dell’azienda che non dipendono dal settore, ma dalla cultura aziendale: l’interazione tra l’individuo e il collettivo per la crescita reciproca in azienda può essere
fruttuosa quando si hanno chiari i valori fondamentali dell’azienda. Un altro ostacolo alla crescita professionale è dato dal fatto che le aziende, molto spesso, non
sono molto accoglienti verso l’individuo e non vogliono investire più di tanto nella
crescita personale del lavoratore. Onestamente, non sappiamo cosa è possibile fare
in questo senso, perché sarebbe necessario come istituto di formazione tentare di
educare anche l’azienda, ma è un impegno duro e difficile da realizzare. Un’altra riflessione ha messo in evidenza la possibilità di adottare il metodo Belbing che comporta il riconoscimento dei comportamenti appartenenti ad un certo ruolo. Secondo
questo metodo esistono nove comportamenti di base che individuano i ruoli all’interno di una organizzazione. Utilizzando questo metodo, anche attraverso giochi di
ruolo, è possibile insegnare agli studenti durante il corso di formazione quali sono i
comportamenti attesi per i diversi ruoli di una organizzazione.
Un altro elemento che è ritornato più volte durante la discussione riguarda la motivazione degli allievi, perché il mercato del lavoro è difficile e la precarietà è dilagante e molto spesso un lavoratore assunto con un contratto di tre mesi si chiede
perché dovrebbe investire tanto anche nella crescita dell’organizzazione di cui non
faccio di fatto parte. Quello che gli allievi dovrebbero comprendere è che il contratto a tempo indeterminato non è un contratto a vita e comunque anche se si passa
da un lavoro precario ad un altro questo non significa che non sia importante investire anche nell’organizzazione, perché la crescita della persona rimane anche da
un posto di lavoro ad un altro. Un altro strumento utile alla conoscenza dei sistemi
organizzativi è stato individuato nel gioco dell’impresa simulata che permette alle
persone di apprendere come muoversi all’interno di una organizzazione. Un’altra
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riflessione emersa riguarda l’importanza dell’insegnamento di non fermarsi alla
prima impressione, perché molto spesso gli allievi, specialmente in questi tempi
di crisi, vogliono trovare un lavoro, ma non si preoccupano di quale tipo di lavoro. Sarebbe, invece, importante che oltre a valutare il bisogno primario di avere
un’occupazione e un reddito, si valutassero anche quali sono i bisogni che un posto
di lavoro deve soddisfare per favorire la propria crescita professionale nel lungo
termine. Un ulteriore riflessione riguarda la famiglia. Sarà difficile far capire ai
ragazzi che devono essere flessibili, se poi in famiglia si continua ad insistere su il
posto fisso. È fondamentale, quindi, che le famiglie vengano inserite nel processo di
cambiamento della mentalità.
L’ultima riflessione riguarda l’importanza di stimolare la collaborazione tra allievi.
Anche all’interno del progetto questo aspetto è risultato fondamentale anche per
gli allievi stessi. Bisogna fare attenzione a distinguere la collaborazione dalla concorrenza, perché mentre la prima è sicuramente un aspetto decisamente positivo,
la concorrenza può risultare un aspetto difficile da gestire in maniera costruttiva.
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5.4 I servizi per il lavoro in Piemonte e l’individuazione
delle competenze quale strumento nei percorsi di
reimpiego

Giuliana Fenu
Vice Direttore Istruzione, FP e Lavoro Regione Piemonte
Elisabetta Donato
Progettista CIOFS-FP Piemonte
L’obiettivo del laboratorio è stato quello di illustrare cosa sta avvenendo oggi in
Piemonte rispetto al sistema dei servizi per il lavoro cercando un confronto con le
altre realtà presenti. La Dottoressa Giuliana Fenu, che ha condotto il gruppo, è la
Vice Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della
Regione Piemonte, ed è la diretta responsabile del nuovo sistema di accreditamento
degli enti per quanto riguarda i servizi per il lavoro. Come CIOFS-FP Piemonte,
ovviamente conosciamo bene la realtà dal punto di vista di operatori molto attivi
in questo senso.
Il percorso di accreditamento dei servizi per il lavoro ha portato innanzitutto la
Regione a definire gli standard minimi qualitativi dei servizi al lavoro. Questi standard minimi di qualità sono la formalizzazione di un processo che è collegato alla
esperienza, estremamente positiva, delle misure anticrisi attuate in Piemonte tra il
2010 e il 2013. Ha consentito, infatti, agli amministratori pubblici di individuare
degli elementi di eccellenza che portassero alla definizione di standard minimi di
qualità che riguardano aspetti strutturali, organizzativi, metodologici e legati alle
competenze professionali. Uno degli elementi di qualità, particolarmente evidente
anche agli operatori, è la forte interazione tra la rete dei servizi. È risultata indubbia l’importanza del lavoro in rete tra servizi pubblici e privati e anche una
collaborazione trasversale tra formazione professionale, sistema del lavoro e delle
parti sociali. Una rete effettiva che ha dato un immagine alla cittadinanza di un
potenziamento della rete dei servizi e che ha offerto la possibilità a tutti i cittadini
di ricevere almeno il servizio di prima accoglienza legato alle politiche attive del
lavoro. Questo percorso ha portato all’accreditamento degli enti che erogano i servizi per il lavoro.
Uno dei collegamenti che è possibile fare con il tema della certificazione delle competenze è la decisione da parte della Regione Piemonte di utilizzare uno strumen167

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2013

to, il Dossier delle Evidenze, in questo momento in fase di sperimentazione. Si
tratta di uno strumento già sperimentato in Regione Veneto che è stato trasferito
in Regione Piemonte con le opportune modifiche in riferimento alla realtà locale,
proprio perché sono state considerate anche le future applicazioni in termini di
certificazione delle competenze. Il Dossier delle Evidenze è diventato anche occasione di condivisione dei linguaggi, pratiche e metodologie tra operatori molto
diversi. L’amministrazione pubblica ha permesso agli operatori dei vari servizi di
essere accompagnati e formati rispetto a questi nuovi approcci. In sintesi, il Dossier
delle Evidenze è uno strumento che, alla fine di questa sperimentazione dovrebbe
diventare una vetrina pubblica delle competenze effettivamente spendibili e trasferibili delle persone che sono in cerca di lavoro. Il Dossier delle Evidenze raccoglie
l’evidenza oggettiva che viene fatta emergere da un operatore esperto nella metodologia di elicitazione delle competenze non solo formali, ma soprattutto informali.
Gli utenti devono attivarsi nel cercare tutte le evidenze oggettive che danno prova
delle competenze acquisite - documenti, certificati, foto, video ecc. - che vengono
inserite e rese disponibili nel sistema dei servizi per il lavoro. Questo rappresenta
un primo passo verso la certificazione delle competenze collegate al repertorio delle
competenze e degli standard formativi della Regione Piemonte. Dal punto di vista
dell’operatore, il Dossier delle Evidenze è complementare a tutta una serie di strumenti e metodologie già utilizzate per accompagnare l’utente a rendere esplicite
queste competenze. Inizialmente, c’è stato un po’ di scetticismo, perché era visto
come una ripetizione, un lavoro supplementare per gli operatori e quindi molto
dispendioso. In realtà, le prime esperienze fatte sono risultate molto positive, forse
anche perché questo strumento viene visto finalmente come qualcosa di ufficiale e
di pubblico e non qualcosa che rimane esclusivamente in termini privati. Il Dossier
delle Evidenze viene inserito all’interno di un percorso di accompagnamento che
fa parte delle politiche attive proposte e ha un ottica esclusivamente di spendibilità
occupazionale e, quindi, concentra l’attenzione solo su quelle competenze che l’operatore ritiene maggiormente trasferibili nel mercato del lavoro.
Dopo la presentazione dell’esperienza piemontese, il gruppo ha proceduto con il
confronto di quelle svolte nelle diverse Regioni. Uno degli interventi più interessanti è stato quello del Dottor Rossano Nuti e della Dottoressa Elisa Molino che
hanno presentato l’esperienza di un progetto che aveva delle similitudini con quella
appena descritta. Il progetto è stato svolto nella provincia di Bolzano e prevedeva
percorsi di accompagnamento rivolti a persone in cassa integrazione con il principale obiettivo di incrementare la motivazione e l’impegno nella ricerca di un nuovo
lavoro attraverso lo sviluppo della convinzione di poter passare dalla situazione di
cassa integrati alla situazione di lavoratori. L’aspetto innovativo di questo progetto
ha riguardato l’analisi del fabbisogno aziendale del territorio, perché effettivamen168
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te gli operatori vivono con molta insoddisfazione la difficoltà di capire come si sta
muovendo il mercato del lavoro, soprattutto in questi ultimi anni in cui la competenza principale risulta il vivere nell’incertezza e nella consapevolezza di non poter
fare previsioni se non a brevissimo termine. Avere delle informazioni su quali sono
i settori che ancora trainano occupazione è uno spiraglio che aiuta gli operatori ad
essere più ottimisti e a restituire alle persone un senso di speranza.
La questione con cui abbiamo concluso i lavori del laboratorio è stata quella dei costi, perché molti dispositivi possono essere molto efficaci in un ottica di occupazione
però se sono troppo dispendiosi risultano inefficaci. Gli operatori, quindi, devono
fare quello che possono con le risorse che le pubbliche mettono a disposizione.
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Dal dopoguerra agli anni ’70 – volume I, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 009, AA. VV., La creatività e l’innovazione nel sistema di istruzione e formazione professionale in Italia, Atti del XXI Seminario di Formazione Europea, Roma
3 - 5 settembre 2009, CIOFS-FP.
• 2
 009, NICOLI D., I sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) in Europa, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 009, DONATI C., BELLESI L., Verso una prospettiva di lungo periodo per il
sistema della formazione professionale. Il ruolo della rete formativa – Rapporto
finale, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 008, AA. VV., Il contributo del sistema della formazione professionale al dialogo
interculturale, Atti del XX Seminario di Formazione Europea, Trieste 11 – 13
settembre 2008, CIOFS-FP.
• 2
 008, COLASANTO M. (Ed.), Il punto sulla formazione in Italia in rapporto agli
obiettivi di Lisbona, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, DONATI C., BELLESI L., Ma davvero la formazione professionale non
serve più? Indagine conoscitiva sul mondo imprenditoriale, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 008, MALIZIA G., Politiche educative di istruzione e formazione. La dimensione
internazionale, Roma, CNOS-FAP.
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• 2
 008, AA. VV., Competenze del cittadino europeo a confronto – Atti del XIX Seminario di Formazione Europea, Terrasini (Pa), 6 – 8 settembre 2007, CIOFS-FP.
• 2
 008, MALIZIA G., PIERONI V., Follow-up della transizione al lavoro degli
allievi/e dei percorsi triennali sperimentali di IeFP, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, PELLEREY M., Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante alla
luce delle strategie di Lisbona a partire dalla formazione superiore non accademica. Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 007, AA. VV., Standard formativi nell’Istruzione e nella Formazione Professionale – Atti del XVIII Seminario di Formazione Europea, Roma, 7 – 9 settembre
2006, CIOFS-FP.
• 2
 007, COLASANTO M., LODIGIANI R., Il ruolo della formazione in un sistema
di welfare attivo, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 007, DONATI C., Giovani e percorsi professionalizzanti: un gap da colmare?
Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 007, MALIZIA G., PIERONI V., Le sperimentazioni del diritto-dovere nei CFP
del CNOS-FAP e del CIOFS-FP del Lazio, Roma, CNOS-FAP, CIOFS-FP.
• 2
 007, MALIZIA G., PIERONI V., Le sperimentazioni del diritto-dovere nei CFP
del CNOS-FAP e del CIOFS-FP della Sicilia. Rapporto di ricerca, Roma, CNOSFAP, CIOFS-FP.
• 2
 007, MALIZIA G. (Ed.), Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e anagrafe formativa. Problemi e prospettive, Roma, CNOS-FAP, CIOFS-FP.
• 2
 007, MALIZIA G., Stili di vita di allievi/e dei percorsi formativi del dirittodovere, Roma, CNOS-FAP, CIOFS-FP.
• 2
 007, NICOLI D., FRANCHINI R., L’educazione degli adolescenti e dei giovani. Una proposta per i percorsi di istruzione e formazione professionale, Roma,
CNOS-FAP, CIOFS-FP.
• 2
 007, NICOLI D., La rete formativa nella pratica educativa della Federazione
CNOS-FAP, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 007, PELLEREY M., Processi formativi e dimensione spirituale e morale della
persona, Roma, CNOS-FAP.
• 2007, RUTA G., Etica della persona e del lavoro, Ristampa, Roma, CNOS-FAP.
• 2006, MALIZIA G., ANTONIETTI D., TONINI M., Le parole chiave della formazione professionale – II edizione, Roma, CNOS-FAP.
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• 2
 006, AA. VV., Il territorio e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
L’interazione istituzionale per la preparazione delle giovani generazioni all’inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di Lisbona - Atti del XVII Seminario
di Formazione Europea, Quartu S. Elena (Cagliari), 8 - 9 - 10 settembre 2005,
CIOFS-FP.
• 2
 006, NICOLI D., MALIZIA G., PIERONI V., Monitoraggio delle sperimentazioni
dei nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale nell’anno formativo
2004-2005, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 005, AA. VV., La Formazione Professionale fino alla Formazione Superiore. Per
uno sviluppo in verticale di pari dignità - Atti del XVI Seminario di Formazione
Europea, Tirrenia (Pisa), 9 – 11 settembre 2004, Roma, CIOFS-FP.
• 2
 005, AA. VV., Monitoraggio delle politiche regionali in tema di Istruzione e Formazione Professionale, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 005, CNOS-FAP (Ed.), Percorsi/progetti formativi “destrutturati”. Linee guida
per l’inclusione socio-lavorativa di giovani, Roma.
• 2
 004, AA. VV., Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale nel contesto
della riforma. Significato e percorsi – Atti del XV Seminario di Formazione Europea, Maratea, 11 – 13 settembre 2003, Roma, CIOFS-FP.
• 2
 004, AA. VV., Opportunità occupazionali e sviluppo turistico dei territori di
Catania, Noto, Modica, CIOFS-FP Sicilia.
• 2004, RUTA G. (Ed.), Etica della persona e del lavoro, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 004, MALIZIA G., ANTONIETTI D., TONINI M., Le parole chiave della formazione professionale, CNOS-FAP, Roma.
• 2
 003, AA. VV., La formazione professionale per lo sviluppo del territorio - Atti
del XIV Seminario di Formazione Europea, Castel Brando, Cison di Valmarino
(Treviso), 9 – 11 settembre 2002, Roma, CIOFS-FP.
• 2
 003, CIOFS-FP SICILIA (Ed.), Vademecum. Strumento di lavoro per l’erogazione dei servizi orientativi, CIOFS-FP.
• 2
 003, MALIZIA G., PIERONI V. (Edd.), Ricerca azione di supporto alla sperimentazione della formazione professionale iniziale secondo il modello CNOSFAP e CIOFS/FP – Rapporto sul Follow-up, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 002, MALIZIA G., NICOLI D., PIERONI V. (Edd.), Ricerca azione di supporto
alla sperimentazione della formazione professionale iniziale secondo il modello
CNOS-FAP e CIOFS/FP – Rapporto finale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.

221

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2013

Sezione “Progetti”
• 2
 012, NICOLI D., Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e
Formazione Professionale. Diploma professionale di tecnico. Principi generali,
aspetti metodologici, monitoraggio, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 012, FRISANCO M., Da qualificati, a diplomati, a specializzati. Il cammino
lungo una filiera ricca di opportunità e competenze, CNOS-FAP.
• 2
 012, PIERONI V., SANTOS FERMINO A. In cammino per Cosmopolis. Unità di
Laboratorio per l’educazione alla cittadinanza, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 011, BECCIU M., COLASANTI A. R., Il fenomeno del bullismo. Linee guida
ispirate al sistema preventivo di Don Bosco per la prevenzione e il trattamento
del bullismo. Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2011, MANTEGAZZA R. Educare alla costituzione, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 011, TACCONI G., In pratica. 2. La didattica dei docenti di area linguistica
e storico-sociale nell’Istruzione e Formazione Professionale. Roma, CIOFS-FP,
CNOS-FAP.
• 2
 011, MALIZIA G., PIERONI V., SANTOS FERMINO A., “Cittadini si diventa”.
Il contributo dei Salesiani (SDB) e delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA)
nell’educare studenti/allievi delle loro scuole/CFP in Italia ad essere “onesti cittadini”. Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 011, TACCONI G., In pratica. 1. La didattica dei docenti di area matematica e
scientifico-tecnologica nell’Istruzione e Formazione Professionale. Roma, CIOFSFP, CNOS-FAP.
• 2
 010, CIOFS-FP (Ed.), Linee guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Comunità professionale commerciale e delle vendite, Roma, CIOFSFP, CNOS-FAP.
• 2
 010, CNOS-FAP (Ed.), Linee guida per l’orientamento nella Federazione CNOSFAP, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 010, CNOS-FAP (Ed.), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione
professionale. Comunità professionale Turistico Alberghiera, Roma, CIOFS-FP,
CNOS-FAP.
• 2
 010, CNOS-FAP (Ed.), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione
professionale. Comunità professionale Automotive – Operatore alla riparazione
dei veicoli a motore, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
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• 2
 010, CNOS-FAP (Ed.), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione
professionale. Comunità professionale Grafica e multimediale, Roma, CIOFS-FP,
CNOS-FAP.
• 2
 010, CNOS-FAP (Ed.), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione
professionale. Comunità professionale Elettrica ed elettronica, Roma, CIOFS-FP,
CNOS-FAP.
• 2
 010, BAY M., GRZADZIEL D., PELLEREY M., Promuovere la crescita nelle competenze strategiche che hanno le loro radici nelle dimensioni morali e spirituali
della persona. Rapporto di ricerca. CNOS-FAP.
• 2
 009, CIOFS-FP (Ed.), Linee guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Comunità professionale alimentazione, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, CNOS-FAP (Ed.), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione
professionale. Comunità professionale Meccanica, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, CIOFS-FP (Ed.), Comunità professionale aziendale e amministrativa, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, NICOLI D., Linee guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, MALIZIA G., PIERONI V., SANTOS FERMINO A., Individuazione e raccolta di buone prassi mirate all’accoglienza, formazione e integrazione degli immigrati, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, BALDI C., M. LOCAPUTO, L’esperienza di formazione formatori nel progetto integrazione 2003. La riflessività dell’operatore come via per la prevenzione e la cura educativa degli allievi della FPI, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 008, NICOLI D., Valutazione e certificazione degli apprendimenti. Ricognizione
dello stato dell’arte e ricerca nella pratica educativa della Federazione CNOSFAP. II Volume, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 008, RUTA G., Vivere con…2. La relazione. Percorso di cultura etica e religiosa, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 008, RUTA G., Vivere con…3. Il progetto. Percorso di cultura etica e religiosa,
Roma, CNOS-FAP.
• 2
 007, D’AGOSTINO S., Apprendistato nei percorsi di diritto-dovere, Roma,
CIOFS-FP, CNOS-FAP.
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• 2
 007, GHERGO F., Guida per l’accompagnamento al lavoro autonomo. Una
proposta di percorsi per la creazione di impresa. II Edizione, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 007, MARSILII E., Dalla ricerca al rapporto di lavoro. Opportunità, regole e
strategie, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 007, NICOLI D., TACCONI G., Valutazione e certificazione degli apprendimenti. Ricognizione dello stato dell’arte e ricerca nella pratica educativa della
Federazione CNOS-FAP. I volume, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 007, RUTA G., Vivere in...1. L’identità. Percorso di cultura etica e religiosa,
CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 007, RUTA G., Vivere...Linee guida per i formatori di cultura etica e religiosa
nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, Roma, CIOFS-FP, CNOSFAP.
• 2
 006, BECCIU M., COLASANTI A. R., La corresponsabilità CFP - famiglia: i
genitori nei CFP. Esperienza triennale nei CFP CNOS-FAP (2004-2006), Roma,
CNOS-FAP.
• 2
 006, CNOS-FAP (Ed.), Centro Risorse Educative per l’Apprendimento (CREA).
Progetto e guida alla compilazione dei sussidi, II edizione, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 005, CNOS-FAP (Ed.), Proposta di esame per il conseguimento della qualifica
professionale. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, Roma.
• 2
 005, NICOLI D. (Ed.), Il Diploma di Istruzione e Formazione Professionale,
Roma, CNOS-FAP, CIOFS-FP.
• 2
 005, POLACEK K., Guida e strumenti di orientamento. Metodi, norme ed applicazioni, Roma, CIOFS-FP.
• 2
 005, CIOFS-FP SICILIA (Ed.), Operatore Servizi Turistici in rete. Rivisitando il
progetto: le buone prassi. Progettazione, Ricerca, Orientamento, Nuova Imprenditorialità, Inserimento Lavorativo, Catania.
• 2
 005, VALENTE L., Sperimentazione di Percorsi Orientativi Personalizzati, Roma, CIOFS-FP.
• 2
 005, CNOS-FAP (Ed.), Comunità professionale Legno e Arredamento - Guida
per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CIOFS-FP (Ed.), Comunità professionale Alimentazione - Guida per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CIOFS-FP (Ed.), Comunità professionale Aziendale e Amministrativa Guida per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
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• 2
 004, CIOFS-FP, CNOS-FAP (Edd.), Comunità professionale Commerciale e delle Vendite - Guida per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CIOFS-FP, CNOS-FAP (Edd.), Comunità professionale Estetica - Guida
per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CIOFS-FP (Ed.), Comunità professionale Sociale e Sanitaria - Guida per
l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CIOFS-FP (Ed.), Comunità professionale Tessile e Moda - Guida per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CIOFS-FP CAMPANIA (Ed.), OrION tra orientamento e network, CIOFSFP.
• 2
 004, CNOS-FAP, CIOFS-FP (Edd.), Comunità professionale Elettrica e Elettronica - Guida per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CNOS-FAP, CIOFS-FP (Edd.), Comunità professionale Grafica e Multimediale - Guida per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CNOS-FAP, CIOFS-FP (Edd.), Comunità professionale Meccanica - Guida
per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, CNOS-FAP, CIOFS-FP (Edd.), Comunità professionale Turistica e Alberghiera - Guida per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati, Roma.
• 2
 004, NICOLI D. (Ed.), Linee guida per la realizzazione di percorsi organici nel
sistema di istruzione e della formazione professionale, Roma, CIOFS-FP, CNOSFAP.
• 2
 004, NICOLI D. (Ed.), Sintesi delle linee guida per la realizzazione di percorsi organici nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, Roma,
CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 004, COMOGLIO M., Prova di valutazione per la qualifica: addetto ai servizi di
impresa - Prototipo realizzato dal gruppo di lavoro CIOFS-FP, Roma, CIOFS-FP.
• 2
 004, CIOFS-FP BASILICATA (Ed.), L’orientamento nello zaino. Percorso nella
Scuola Media Inferiore, CIOFS-FP.
• 2
 003, CIOFS-FP PIEMONTE (Ed.), L’accoglienza nei percorsi formativi-orientativi – Un approccio metodologico e proposte di strumenti, Roma, CIOFS-FP.
• 2
 003, CIOFS-FP PIEMONTE (Ed.), Le competenze orientative - Un approccio
metodologico e proposte di strumenti, Roma, CIOFS-FP.
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• 2
 003, BECCIU M., COLASANTI A. R., La promozione delle capacità personali Teoria e prassi, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 003, AA. VV., Un modello per la gestione dei servizi di orientamento, Roma,
CIOFS-FP.
• 2
 003, AA. VV., Centro Risorse Educative per l’Apprendimento (CREA) – Progetto
e guida alla compilazione delle unità didattiche, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 003, FONTANA S., TACCONI G., VISENTIN M., Etica e deontologia dell’operatore della FP, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 003, GHERGO F., Guida per l’accompagnamento al lavoro autonomo – Una
proposta di percorsi per la creazione d’impresa, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 003, MARSILII E., Guida per l’accompagnamento al lavoro dipendente, Roma,
CNOS-FAP.
• 2
 003, TACCONI G. (Ed.), Insieme per un nuovo progetto di formazione, Roma,
CNOS-FAP.
• 2
 003, ANTONIETTI D., VALENTE L., Quale professione? Strumento di lavoro
sulle professioni e sui percorsi formativi, Roma, CIOFS-FP.

Sezione “Esperienze”
• 2
 013, SALATINO S., Borgo Ragazzi don Bosco Area Educativa “Rimettere le
ali”, CNOS-FAP.
• 2
 012, CNOS-FAP (Ed.), Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP
• 2
 011, CNOS-FAP (Ed.), Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP
• 2
 010, CIOFS-FP SICILIA (Ed.), Cristiani e futuro della società. Percorso di studio e di formazione sulla Enciclica “Caritas e Veritate”, Catania, CIOFS-FP SICILIA
• 2
 010, CNOS-FAP (Ed.), Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP
• 2
 008, NUTI R. (Ed.), Il processo di orientamento nei percorsi integrati di
Istruzione e Formazione Professionale. Esperienze e buone prassi del progetto
S.OF.F.I.O., Livorno, CIOFS-FP Toscana.
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• 2
 008, CNOS-FAP (Ed.), Educazione della persona nei CFP. Una bussola per
orientarsi tra buone pratiche e modelli di vita, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 007, NICOLI D., COMOGLIO M., Una formazione efficace. Esiti del monitoraggio dei percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale in Piemonte 2002-2006, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2
 006, ALFANO A., Un progetto alternativo al carcere per i minori a rischio. I
sussidi utilizzati nel Centro polifunzionale diurno di Roma, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 006, COMOGLIO M. (Ed.), Il Portfolio nella formazione professionale. Una proposta per i percorsi di istruzione e formazione professionale, Torino, CNOS-FAP
Piemonte.
• 2
 006, MALIZIA G., NICOLI D., PIERONI V. (Edd.), Una formazione di successo.
Esiti del monitoraggio dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale in Piemonte 2002 – 2006, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 006, CIOFS-FP Liguria (Ed.), Linee guida per l’orientamento nei corsi polisettorial (fascia 16-17 anni). L’esperienza realizzata in Liguria dal 2004 al 2006,
CIOFS-FP Liguria.
• 2005, TONIOLO S., La cura della personalità dell’allievo, Roma, CNOS-FAP.
• 2
 003, CIOFS-FP PUGLIA (Ed.), OrION Operare per l’Orientamento. Un approccio metodologico condiviso e proposte di strumenti, Martina Franca.
• 2
 003, AA. VV., L’orientamento nel CFP – 4. Guida per la gestione dello stage,
Roma, CNOS-FAP Piemonte.
• 2
 003, AA. VV., L’orientamento nel CFP – 3. Guida per l’accompagnamento finale, Roma, CNOS-FAP Piemonte.
• 2
 003, AA. VV., L’orientamento nel CFP – 2. Guida per l’accompagnamento in
itinere, Roma, CNOS-FAP Piemonte.
• 2
 003, AA. VV., L’orientamento nel CFP – 1. Guida per l’accoglienza, Roma,
CNOS-FAP Piemonte.
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