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P

er rendere possibile ed efficace l’impegno richiesto dai programmi varati dall’Unione Europea in materia di formazione
professionale, accompagnamento al lavoro e garanzia per
i giovani, e non più giovani, occorre poter contare su un sistema
dalla comprovata e controllata esperienza sul campo. Occorre il
possesso di un patrimonio professionale e strutturale che garantisca il servizio alla persona in rapporto ai propri specifici bisogni e
alla configurazione economica del territorio; occorre una dotazione
strumentale di base stabile e innovabile; specifiche professionalità
comprovate sul campo; una rete fidelizzata di rapporti con le imprese disposte ad una collaborazione necessaria per accompagnare
in particolare i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro. Gli uffici e
le agenzie per il lavoro possiedono dati, informazioni generali, conoscenze ancora generali in rapporto ai settori economici, ma possono non avere competenza sul campo, non gli strumenti specifici
per verificare e completare le competenze possedute, per orientare,
accompagnare, progettare con le imprese inserimenti in stage, tirocini, apprendistati. Il successo, in fatto di impegno diretto sui destinatari finali, può essere assicurato, ed è assicurato, operativamente
da chi conosce e sa fare questo mestiere. Dunque perché non verificare e valutare con onestà il sistema di Formazione Professionale?
Si tratta di un sistema ordinamentale di servizio pubblico che conta
su un percorso storico di accompagnamento nelle situazioni di crisi,
su decenni di comprovata esperienza e sperimentazioni documentate. Purtroppo nonostante l’impegno delle associazioni no profit,
titolari del servizio, ed i risultati conseguiti, non ne viene riconosciuta l’efficacia, non si conosce e non si riconosce. Perché nel contesto
delle diverse misure per l’inserimento lavorativo non viene incluso
il sistema IeFP, la sua competenza sul campo come elemento imprescindibile?
L’obiettivo di fondo che il Seminario Europa persegue ogni anno,
assieme ad una offerta seria di formazione per gli operatori della
FP, è denunciare la mancanza di concretezza operativa sul campo.
L’obiettivo specifico del Seminario di Genova è stato quello di portare all’evidenza il dato che solo un sistema specifico di formazione
professionale iniziale, superiore e continua, può garantire un servizio sul campo che rende possibile formare, certificare e riconoscere
concretamente competenze sul lavoro. Questo sistema di fatto c’è, è
l’IeFP, rivelatasi agile e flessibile al fine di accompagnare in particolare i ragazzi al raggiungimento di competenze spendibili sul lavoro.
Ogni percorso formativo viene realizzato in modo congeniale alle
risorse specifiche del target; più abbordabile nei confronti di un approccio apprenditivo ispirato alla concretezza. L’utilizzo di una metodologia alternativa con meno aula e più laboratorio, una diversa
modalità di valutazione, centrata sul contesto, sulla qualità, sulla
bontà e sul valore sociale e civile del prodotto/servizio, non vuol

dire una formazione superficiale, addestrativa, carente di cultura.
Misconoscere questa possibilità equivale a non riconoscere il valore
umano e la cultura del lavoro. Vorrebbe dire non rendersi conto della diversità delle intelligenze dei diversi stili di apprendimento, della
capacità gratificante e motivante di un manufatto. L’intelligenza
creativa espressa attraverso le mani è capace di galvanizzare quei
ragazzi che non amano la scuola e lo studio prevalentemente teorico. La filiera professionalizzante già sperimentata e normata ha
in sé la capacità, se riconosciuta come sistema alternativo, di dare
mani e piedi a decreti e normative creati a sostegno del lavoro per
i giovani. Leggi e decreti che nonostante vengano emanati a getto
continuo, non riescono ad essere efficaci e risolutivi.
L’ordinamento vigente, fino ai 18 anni, prevede una offerta formativa articolata e tuttavia ancora molto precaria. L’articolo a cura del
CIOFS-FP che propone una sperimentazione quadriennale sottolinea, attraverso una proposta sperimentale, la necessità di rendere
stabile ed accessibile ai giovani la scelta di un percorso formativo
alternativo nella linea della professionalità ai diversi livelli fino all’Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
L’intervento conclusivo di Mario Tonini, riportato nell’articolo Spunti di riflessione per continuare il dibattito, richiama l’urgenza di un
sistema di Formazione Professionale strutturato a 360°. “Una buona
certificazione rimanda ad una buona formazione”, sostiene Tonini,
e richiede una presenza su tutto il territorio nazionale. Sottolinea
poi la situazione del Sud Italia che ne è pressoché sguarnito. Afferma la necessità di una offerta diversa da quella scolastica e di una
modalità valutativa specifica. Per l’autore, un sistema nazionale di
IeFP costituisce una sfida ed una opportunità nuova in rapporto
alla esigenza impellente di offrire ai giovani una garanzia e una
opportunità progettuale e occupazionale nuova.
L’articolo Cronaca, a cura di Fabrizia Pittalà e di Annalisa Duri, offre
la possibilità di ripercorrere i vari momenti del seminario richiamando le personalità intervenute ed alcuni stralci degli interventi.
Il seminario nella sua 25ª edizione ha riscosso apprezzamenti e soddisfazione per i contenuti, la possibilità di scambio a livello europeo,
il confronto tra esperienze e buone pratiche sul campo, e per la
testimonianza di alcuni ex allievi.
Le foto che colorano le pagine della rivista e alcuni articoli della rassegna stampa rendono bene la risonanza che l’evento ha prodotto
sia sulle testate che sui network.
Ringraziamenti sentiti vanno a tutti i partecipanti in particolare ai
formatori che operano a diretto contatto con i ragazzi, alla Regione
Liguria che ha ospitato l’evento, agli Assessori delle diverse Regioni,
in primo luogo a Sergio Rossetti, che hanno con la loro presenza e
contributo riconosciuto valore e competenza alla formazione professionale.
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Riconoscimento delle competenze
una sfida per il futuro
Fabrizia Pittalà e Annalisa Duri

C

on la 25esima edizione, il Seminario Europa si conferma un
appuntamento annuale determinante in Italia per fare il punto della
situazione sui temi della formazione e
lavoro.
La formazione professionale ha assunto
negli anni un ruolo significativo nel dibattito su questi temi. “Non è un sistema subalterno, ma forza che crea occupazione, strumento di riscatto sociale,
risposta a richieste di competenze introvabili” ha ribadito Lauretta Valente,
Presidente del CIOFS-FP, ideatrice del
Seminario.
Le prime due giornate - 11 e 12 settembre - sono state dedicate all’analisi dei
sistemi di certificazione di competenze
professionali esistenti, con uno sguardo
dapprima nazionale che si è poi allargato alla prospettiva europea.
Ha aperto i lavori l’Assessore all’Istruzione e Formazione della Regione Liguria Sergio Rossetti sottolineando
l’importanza del tema del convegno,
che merita approfondimento: “e l’Italia
è purtroppo in uno spaventoso ritardo.
Affrontare le grandi lacune della scuola e della formazione significa parlare
di lavoro, cercare di colmare l’inadeguatezza nei confronti degli altri Paesi
europei. La formazione professionale
e il lavoro sono due facce della stessa
medaglia: noi qui ci facciamo portavoce
con il Governo di questa questione, perché questa è l’unica strada possibile per
aiutare i giovani”.
“È centrale arrivare a un sistema integrato della certificazione delle competenze di giovani e meno giovani - con-

ferma suor Lauretta - soprattutto in un
momento di crisi economica e occupazionale come questo. Quello a cui miriamo è creare una griglia di valutazione
chiara, esaustiva e comparabile a livello
nazionale ed europeo per dar vita ad un
‘patentino’ che permetta ai giovani di
certificare le abilità acquisite durante
la formazione, negli stage e nella vita
quotidiana”.
“La richiesta di certificazione ci arriva
dall’Europa – continua Michele Pellerey, docente presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana. “La certificazione delle
competenze favorisce la mobilità dei
lavoratori nel mercato europeo. Molti Paesi - Finlandia, Portogallo, Regno
Unito… - già lavorano in quest’ottica
con risultati occupazionali positivi”.

Il tema del riconoscimento delle competenze professionali è di particolare
rilevanza nell’Europa della mobilità studentesca e professionale. L’Italia è il fanalino di coda rispetto ad altri Paesi, in
ritardo di almeno 15 anni, con il primo
decreto legge in tal senso che risale appena ad inizio anno. Tuttavia non siamo
all’anno zero. Per un decennio – spiega
la Presidente Valente - è stata condotta
una sperimentazione con ottimi risultati. Se le Istituzioni esaminassero e dessero la giusta attenzione al lavoro fatto
finora, sarebbe possibile raggiungere rapidamente e con un significativo risparmio di risorse il livello di gran parte dei
Paesi europei, favorendo l’occupazione.
Abbiamo presentato in tal senso – conclude in nota – un appello al presidente
Enrico Letta”.

Per favorire l’inserimento e le transizioni lavorative tra Stati europei c’è bisogno di trasparenza e confrontabilità
nelle competenze professionali.
In tal senso sono intervenuti al seminario rappresentanti di alcuni Paesi
europei – Francia, Svizzera, Irlanda,
Italia – per presentare i loro modelli e le loro esperienze, confermando
che la certificazione delle competenze
professionali incide in modo rilevante
sulla possibilità di trovare e conservare
un lavoro ed è elemento fondamentale
soprattutto per i meno giovani.
Ci sono tuttavia aspetti difficili da certificare, come la motivazione, la capacità
di lavorare con gli altri, la disponibilità
ad aiutarli… - esplicita Eve Saint Germes – docente dell’Università di Nizza.
Anche Pellerey affronta il problema

della difficoltà di certificazione delle
competenze non formali ed informali,
riportando il parere di molti studiosi
che considerano le competenze personali soggettive e quindi difficili da valutare. Parlando invece delle competenze
professionali, il docente ha messo in
evidenza la “natura relazionale di una
competenza”, focalizzando l’attenzione
sulla “relazione triangolare che emerge
tra la competenza della persona, la situazione lavorativa specifica che sfida
la competenza e la pratica che caratterizza ogni settore professionale”.
Una panoramica sullo stato dell’arte
della disciplina nazionale e regionale è
offerta da Giulio Salerno, docente di
istituzioni di diritto pubblico: “nei prossimi mesi si attendono le linee-guida
che dovranno dare applicazione al dlgs

13 del 2013, che ha stabilito i principi
generali del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Sarà importante seguire con attenzione questo
processo di attuazione… Data la loro
consolidata esperienza, gli enti della
formazione professionale e le istituzioni
formative possono dare un contributo
importante in merito. È una sfida essenziale per creare un sistema nazionale davvero efficace e rispondente alle
esigenze dei giovani e di ogni persona
che si confronta oggi con il mercato del
lavoro”.
Parla di “percorso realizzabile” in riferimento al decreto legislativo n.13
Costanza Bettoni, Dirigente di Tecnostruttura delle Regioni, in risposta alle
criticità della normativa messe in evidenza da Salerno. Dichiara che l’espe-
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Certificazione delle competenze: sistemi a confronto
Sistema irlandese
In Irlanda la certificazione esiste dal 1999 con l’istituzione di un Quadro
Nazionale delle Qualifiche (NFQ) a 10 livelli che viene equiparato agli 8
livelli dell’EQF. Il livello 1 corrisponde alla certificazione di base. Il livello
7 corrisponde alla laurea e il livello 10 al dottorato. La certificazione viene rilasciata da due commissioni che saranno a breve unificate nell’unica agenzia di Qualifiche e Assicurazione Qualità (QQI). Disporre di una
certificazione formale migliora le possibilità di una persona di trovare e
conservare un lavoro.
Sistema svizzero
In Svizzera il sistema di certificazione prevede una procedura articolata
in 5 fasi: informazione e consulenza, bilancio, valutazione, convalida e
certificazione. Nelle prime fasi, quindi, la persona passa dall’informazione sulle modalità di certificazione, al bilancio di competenze realizzato
da centri di orientamento fino alla valutazione delle competenze acquisite da parte di periti. Questa prima parte del percorso si concretizza
attraverso un rapporto di valutazione. A questo punto entra in gioco

l’organo di convalida, composto da rappresentanti istituzionali e parti
sociali, che decide se la persona ha sufficienti competenze per acquisire
un certificato degli apprendimenti oppure se è necessaria una formazione complementare. La vera e propria certificazione è rilasciata dal Cantone che può, però, delegare questa funzione all’organo di convalida.
Sistema francese
La certificazione delle competenze è definita in maniera strutturata
dal 2002. Nel processo di certificazione sono coinvolte istituzioni certificatrici quali enti formativi, ministeri, università, scuole, associazioni
professionali ed esperti. I titoli di studio sono inseriti e classificati nel
Repertorio Nazionale di Certificazione Professionale. La certificazione
prevede la costruzione e la validazione di un report personale, o portfolio, che attesti tre anni di esperienze e competenze collegate allo studio
o al mestiere. Le statistiche dimostrano che la certificazione professionale incide in modo rilevante sulla possibilità di trovare lavoro e, per i
meno giovani, si rivela un elemento fondamentale. Si constata inoltre
che favorisce la mobilità professionale.
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rienza positiva della formazione professionale di base ha guidato in parte
la scrittura del decreto n. 13. È stato
istituito un tavolo tecnico nazionale di cui fanno parte numerose Regioni,
il Ministero del Lavoro e il Ministero
dell’Istruzione, con il supporto tecnico
di Tecnostruttura e ISFOL - che sta lavorando per la realizzazione di un Repertorio Nazionale delle qualifiche e delle
professioni, individuando elementi di

correlatività tra i Repertori regionali attraverso l’utilizzo di una banca dati che
l’ISFOL sta realizzando. “Attualmente il
repertorio nazionale è costituito dai titoli di istruzione, dalle figure del repertorio di IeFP, dalle specializzazione IFTS
figure ITS e fino a giugno 2014 gli Enti
pubblici titolati e gli Enti titolari continuano a procedere secondo le proprie
regolamentazioni”.
Concorda con lei sull’attuabilità del de-

creto Mauro Palumbo, Vice Presidente della Rete Universitaria Italiana per
l’Apprendimento Permanente.
Sul tema della banca dati ritorna la Dirigente ISFOL Sandra D’Agostino. La
banca dati non ha solo la funzione di
raccogliere l’esistente, ma anche di collegare tutta la produzione uniformando
il linguaggio e utilizzando sistemi classificatori univoci. E al momento non è
ancora visibile, perché si tratta di un
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Il Seminario Europa è stato occasione anche per approfondire il
concetto di occupabilità grazie alla docente dell’Università di Nizza,
Eve Saint-Germes, che ha voluto trattare il tema fornendo inizialmente un riferimento teorico, per poi mettere in evidenza il legame
tra occupabilità-competenze individuali e integrare il concetto nelle
prassi di gestione delle risorse umane. Negli anni il concetto di occupabilità ha visto il passaggio da una visione statica, che suddivideva
nettamente le persone tra occupabili e non occupabili reindirizzando
quest’ultime verso i servizi sociali, verso una visione dinamica che
si concentra maggiormente su un percorso professionale, superando
dicotomie basate essenzialmente su caratteristiche di personalità. I
principali approcci moderni sono due. Il primo, quello anglosassone,
vede l’occupabilità come iniziativa, ovvero capacità di valorizzare un
portafoglio di competenze sul mercato del lavoro. Questa definizione
presuppone un individuo autonomo, in grado di negoziare le proprie
competenze ed individuare le opportunità. Componente essenziale
di questo approccio è la proattività, ossia la capacità di anticipare,
prevedere e reagire in maniera preventiva agli eventi. L’individuo nel
contempo è un imprenditore proattivo di se stesso e una persona che
investe sul proprio capitale personale e sociale. La corrente dell’occupabilità interattiva, approccio francese, individua tre tipologie di
fattori che interagiscono tra loro: individuali, che riguardano le caratteristiche della persona e le sue competenze; organizzativi, che si
riferiscono all’organizzazione del lavoro; socio-economici, riferibili al
contesto sociale ed economico. All’interno dello studio sulla occupabilità, le competenze trovano posto, soprattutto in riferimento alla
trasferibilità delle competenze stesse. In particolare, si parla di capitale umano specifico quando ci riferiamo a quello proprio di una impresa e quindi non trasferibile, e di capitale umano generale quando
ci riferiamo a quello che può essere valorizzabile in diverse situazioni,
ma che allo stesso tempo porta ad un livello di competenza minore. Le competenze in questo contesto sono definite come 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.
Uno dei modelli più riconosciuti di occupabilità fondata sulle competenze viene espresso secondo 5 dimensioni: competenza professionale, anticipazione e ottimizzazione, flessibilità personale, identità
organizzativa; equilibrio tra vita privata e professionale. Di queste
cinque dimensioni, quattro fanno parte della categoria delle competenze informali e non formali, il che ci riporta all’importanza di
certificare questo tipo di competenze. L’analisi dell’interazione tra
i concetti di competenza individuale e occupabilità ha portato alla
definizione della dimensione del saper evolvere, intesa come competenza di ordine superiore che permette all’individuo di mobilitare
il proprio sapere, saper fare e saper essere verso uno scopo. A livello
pratico, sono stati identificati come elementi chiave per incrementare il livello di occupabilità attraverso le competenze: il miglioramento delle pratiche di valutazione, una formazione continua realmente
qualificante e una mobilità regolare e attiva, che preveda delle transizioni almeno ogni 5 anni per evitare un effetto negativo sull’occupabilità. Se si rimane immobili, infatti, l’occupabilità si degrada
meccanicamente portando l’individuo ad essere inoccupabile al di
fuori del proprio contesto lavorativo.
Anche dal punto di vista dell’occupabilità, quindi, 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
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, che ci riporta verso una definizione aprioristica di categorie di persone escluse perché “caratterialmente” non
occupabili.
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Testimonianze degli EX allievi della FP
L‘ultima giornata di seminario è stata aperta dalle testimonianze
di alcuni ex allievi del CIOFS-FP Liguria e del Villaggio del Ragazzo,
entrambi di Genova, che raccontano i percorsi intrapresi dopo la
qualifica.

Alessandra Parodi

Ho 23 anni e nel 2008 ho conseguito la qualifica di operatore di servizi d’impresa al CIOFS-FP.
Dopo i tre anni il mio desiderio era quello di continuare gli studi da
privatista, quindi ho conseguito il diploma e intrapreso il percorso
universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Attualmente
sono al terzo anno, mi mancano due esami e la tesi, e la laurea
arriverà a breve.
Dopo l’esperienza al CIOFS-FP ho deciso di continuare a studiare
perché questo era il mio desiderio, però devo anche dire che il
CIOFS-FP mi ha dato molti strumenti, non solo per studiare ma
anche per la vita. Quando ho dovuto affrontare la scelta di lavoro
o studio, avevo in mano conoscenze ma, anche competenze, quindi
una formazione completa.
Nel percorso triennale ho potuto fare esperienze personali, attraverso lo stage; ne ho fatti ben due, uno al secondo anno e uno al
terzo, in cui ho avuto la possibilità di inserirmi in un contesto lavorativo. È stata anche un’esperienza divertente perché, dopo i momenti di studio a scuola, ci siamo, poi, ritrovati a simulare l’impresa.
Nell’intraprendere un percorso universitario mi sono trovata benissimo. All’inizio la mia paura era quella di aver fatto un percorso
scolastico diverso rispetto ai miei colleghi, che magari venivano da
un liceo. Invece, dopo i primi esami, sono andata a ruota libera!

Stefano Zangrillo

Ho 19 anni, ho frequentato il percorso triennale al CIOFS-FP dal 2008, ho proseguito con il quarto anno
al CIOFS-FP e mi sono diplomato quest’anno presso l’Istituto Vittorio Emanuele Ruffini. Sono stati veramente degli anni fantastici.
Ho avuto dei momenti difficili durante il percorso, ad esempio il
passaggio dal quarto al quinto anno con compagni e professori diversi, ma alla fine mi sono diplomato. Ora sono contento di essermi
iscritto all’università, Facoltà di Economia e commercio.
Anche io ho intrapreso lo stage, il secondo e terzo anno ho fatto
esperienza di impresa simulata. Ritengo siano state veramente del-

le esperienze positive che mi hanno aperto la mente.

Ilaria Macrì

Ho 21 anni, ho concluso il percorso al CIOFS-FP
nel 2009, raggiungendo la qualifica, mi sono diplomata in Ragioneria presso l’Istituto Vittorio Emanuele Ruffini.
Attualmente lavoro in uno studio di commercialisti da più di un
anno, con contratto di apprendistato come esperta contabile e, in
seguito, prenderò in esame la possibilità di mettermi in proprio.
Inizialmente ho scelto il CIOFS-FP perché ero interessata ad avere
un’impostazione più lavorativa che universitaria. Questo percorso mi
ha dato la possibilità di avere basi molto solide per il mio lavoro e comunque sia, tutti gli aspetti studiati li ho ritrovati tali e quali nel lavoro - dall’economia al diritto, dalle procedure d’ufficio alla contabilità.
Ho avuto anche la possibilità di vedere come funziona la scuola statale e sono state entrambe esperienze positive, però molto
diverse. Ho comunque preferito l’esperienza professionale perché
veramente ho avuto la possibilità di sperimentare l’impresa simulata.

Matteo Vaccaro

Ho 20 anni, il mio è stato un percorso formativo
molto articolato. Sono partito da una prima esperienza presso
il Villaggio del ragazzo e ho scelto l’area del legno e arredamento.
Conclusi questi tre anni formativi, ho deciso di continuare gli studi
presso l’istituto d’arte di Chiavari - che ora è diventato Liceo artistico
Emanuele Luzzati - e qui ho continuato nel settore architettura e
arredamento. Ho conseguito la maturità quest’anno, con il massimo
dei voti, e attualmente sto aspettando di conoscere i risultati del test
per entrare alla Facoltà di Architettura presso l’Università di Genova.
Ritengo che il mio sia stato un percorso particolare: sono partito
dalla preparazione del legno fino alla sua evoluzione, all’arredamento, fino all’architettura. Il Villaggio del ragazzo e l’Istituto d’arte non sono affatto due scuole antitetiche ma, anzi, si compensano; l’uno approfondisce di più gli aspetti manuali, l’altro quelli più
teorici. Le difficoltà non sono mancate: gli anni più complicati per
me sono stati quelli degli esami in cui la tensione era alta, anche
se i consigli dei miei compagni e dei professori mi hanno aiutato
molto ad andare avanti e cercare di dare il massimo, continuando
con grinta il mio percorso.
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lavoro che l’ISFOL sta costruendo con
gli enti titolari dei materiali che sono
all’interno di essa, come le Regioni e le
Parti Sociali.
Mette in luce le difficoltà affrontate
nella stesura del decreto Andrea Simoncini, Ricercatore ISFOL distaccato
presso il Ministero del Lavoro. Pone l’attenzione in particolare sul concetto di
“diritto all’apprendimento permanente”
espresso nel decreto. “La certificazione delle competenze vuole essere uno
strumento che facilita il reingresso in
processi di apprendimento attraverso
il riconoscimento delle conoscenze apprese nel corso della vita”.
Il processo di certificazione in atto – espli-

cita la docente dell’Università Roma Tre
Giuditta Alessandrini - è senza dubbio
“un passo in avanti significativo relativamente ad un percorso ormai ampio
in tema di convalida delle conoscenze,
abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale ed informale”. Mostra tuttavia elementi di
mancata innovazione.
Ad esempio, non è sufficientemente
trattato 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 delle esperienze
lavorative e formative vissute, e che ac-

compagna le transizioni avvicinando il
lavoratore all’azienda”.
Inoltre, il decreto legislativo si riferisce solo all’istituto dell’apprendistato
di primo e terzo livello, lasciando fuori
l’apprendistato professionalizzante che
nella riforma Fornero “era finalmente
riconosciuto come parte sostantiva”.
Flavio Venturi, Presidente di CONFAP,
in chiusura del tavolo tecnico della prima giornata riflette sul contributo che
può dare la formazione professionale
alla soluzione dei gravi problemi del
mercato del lavoro e della società. Richiama l’invito, emerso negli interventi
precedenti, a fare rete per valorizzare
le specificità positive della IeFP - la capacità di transizione al lavoro, la bassa
dispersione formativa, la capacità di
integrazione sociale,… - e porle con il
dovuto peso sui tavoli di chi deve decidere, ma anche farle conoscere all’opinione pubblica.
Di strategie per rafforzare il sistema
della formazione professionale ha parlato il Presidente dell’ISFOL, Antonio
Varesi nel suo intervento programmato. “È necessario che vengano riconosciute, nella programmazione del FSE
2014 – 2020, delle azioni per consolidare l’offerta formativa di Istruzione e
Formazione Professionale che oggi corre il pericolo maggiore rispetto alle risorse a disposizione”. L’Italia deve quindi
raccogliere l’invito presente nella Raccomandazione della Unione Europea
sulla Garanza per i Giovani a raccordare
le limitate risorse a disposizione con le
risorse del Fondo Sociale Europeo stanziate nella Programmazione 2014-2020.
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L’ultima giornata di seminario è stata
invece dedicata al confronto politico,
con la presentazione da parte del Presidente di FORMA, Maurizio Drezzadore,
di una proposta per garantire ai giovani
la formazione e l’inserimento occupazionale.
“Per contrastare la disoccupazione giovanile – dichiara Drezzadore - è necessario insediare i servizi riguardanti le
politiche attive (orientamento, bilancio
delle competenze, apprendimento permanente, tirocini ecc) nell’istruzione e
nella formazione professionale. L’Italia
deve cogliere l’occasione del Programma europeo di Garanzia Giovani per costruire una rete di legami tra strutture
formative, imprese e servizi per il lavoro
in modo da dare efficienza ai percorsi di
reinserimento lavorativo e di qualificazione che oggi rappresentano la strada
maestra per ridurre la disoccupazione
giovanile”.
Segue l’intervento di Nadia Garuglieri,
Coordinatore Tecnico IX Commissione
Conferenza Stato Regioni, che apre il
dibattito con gli Assessori Regionali.
La formazione professionale diversamente dal passato “non è più un soggetto subalterno al modello di produzione,
ma dovrebbe avere quel protagonismo
e quindi la forza economica e legislativa per costruire innovazione” dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore
alla Formazione della Regione Lazio.
Focalizza l’attenzione sul difficile rapporto tra formazione e impresa l’Assessore Rossetti: “se le aziende contribuissero fattivamente alla costruzione
delle competenze avrebbero maggiori

possibilità di qualificare il loro settore
e quindi orientare la formazione e l’istruzione verso i loro bisogni di competenza”.
“Stiamo lavorando - continua Severino
Nappi, Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania - per
mettere in relazione il sistema istruzione-formazione-impresa. In questo
senso l’esperienza dei Poli in Campania
risulta molto significativa”.
Chiude la panoramica degli interventi
delle Regioni, Giovanni Bocchieri, Direttore Generale Istruzione Formazione Lavoro della Regione Lombardia, in
rappresentanza dell’Assessore Valentina
Aprea.
A conclusione del tavolo politico, il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione,
Gabriele Toccafondi, replica alle critiche e alla scarsa attenzione alla formazione professionale riferendosi alla
realtà del CIOFS-FP: “Voglio dire chiaramente che il vostro sistema formativo
non è nato in provetta, ma dalla realtà.
Per questo è efficiente e ha una chiara funzione pubblica. Dopo il pacchetto istruzione - entra più nel dettaglio
il Sottosegretario - ora tocca alla formazione professionale e al mondo del
lavoro. Basta pensare all’assurdità dei
137.000 posti vacanti in aziende rilevati da UnionCamere e, dall’altra parte,
al 40% di disoccupazione giovanile. A
monte c’è un problema di visione distorta della formazione professionale
da parte dell’opinione pubblica che la
considera di basso livello, fatta di piccoli corsi senza valore. In realtà la formazione professionale argina l’abban-

dono scolastico, insegna un mestiere ai
giovani, reinserisce i lavoratori che han
perso un’occupazione: la prima cosa
dunque è lavorare sulla visione della
formazione professionale, restituirle la
reputazione che merita. Questa è la vera
emergenza - conclude - poi certo c’è il
rapporto con le Regioni, le competenze,
tema di questo Seminario del CIOFS-FP,
necessarie per candidarsi ad un lavoro,
e i fondi. A tutto questo stiamo lavorando”.
Idea condivisa da Elio Formosa, Responsabile Coordinamento Formazione
Professionale della CISL Scuola, che individua una forte integrazione della FP
con il mondo del lavoro. Anzi, “è forse
la sola realtà in Italia dove c’è stretta
relazione. La stessa Confindustria dice
che le imprese trovano occupazione più
tra i ragazzi con qualifiche della formazione professionale che dai diplomati
dei percorsi scolastici classici. Questo
è il successo della formazione professionale”.
Concludono la mattinata gli interventi dei rappresentanti dei principali enti
di formazione - Paola Vacchina, Presidente Enaip, Dario Odifreddi, Presidente Consorzio Scuole Lavoro - e Mario Tonini, Vice Presidente di FORMA.
Conclude in nota stampa Lauretta
Valente: “Auspichiamo che l’impegno
pluridecennale degli enti della formazione professionale nella certificazione delle competenze professionali e
nella costruzione dei referenziali sia
davvero preso in opportuna considerazione per dare seguito ai recenti decreti legge”.
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Una proposta di
sperimentazione quadriennale
a cura della Redazione

I

l CIOFS-FP, in preparazione del Seminario Europa e in prospettiva dell’impegno richiesto dal Piano Garanzia
Giovani, ha predisposto un documento
di riflessione sulla valorizzazione del
sistema di IeFP in rapporto alle proprie
competenze e alle proprie possibilità.
Obiettivo del documento è rendere
visibile il collegamento funzionale tra
l’organizzazione dei servizi formativi
nella prospettiva della filiera verticale
qualifica-diploma-specializzazione superiore, i servizi a supporto dell’inserimento lavorativo e la certificazione
delle competenze.
L’utilità della validazione e certificazione delle competenze si rende possibile in
modo efficace nel contesto del sistema
ordinamentale funzionante di formazione professionale iniziale, superiore e
continua. Questo sistema ha il suo fondamento sull’interazione strutturale tra
la filiera formativa e quella produttiva,
per uno sviluppo economico rispettoso

del territorio e in grado di produrre coesione ed occupazione.
La certificazione delle competenze, così
come definita nel decreto legislativo n.
13 del 16 gennaio 2013, rappresenta
un servizio essenziale solo se in stretta
relazione con i servizi per il lavoro, nel
contesto di un sistema di formazione
professionale. La formazione professionale è chiamata nei prossimi anni ad
assolvere compiti che ne qualifichino
ulteriormente la mission nella attuazione di percorsi fortemente orientati
all’occupazione dei giovani e degli adulti. In questa direzione va la recente normativa di riforma del mercato del lavoro
definita nella legge n. 92 del 2012, ma in
questa direzione va anche la programmazione delle risorse comunitarie del
prossimo settennato 2014/2020.
Per l’attuazione della raccomandazione
Garanzia Giovani (Youth Guarantee),
l’Unione Europea mette a disposizione
degli Stati membri fondi per garantire

ad ogni giovane un’offerta di lavoro,
apprendistato, tirocinio, formazione o il
proseguimento degli studi entro quattro
mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dalla scuola.
Questo impegno può divenire uno degli
obiettivi centrali dell’Italia con un progetto da realizzare intorno alla triade
“impresa-formazione-lavoro”. L’impegno
per la messa in atto di queste nuove
strategie sul mercato del lavoro ha origine dalla pesante situazione della disoccupazione generale e in particolare
della disoccupazione dei giovani, che
in Europa si attesta al 27% e in Italia al
40%, tenendo presente che da solo non
riuscirà a garantire un’occupazione immediata per i giovani in difficoltà.
Le statistiche attuali riportano dati preoccupanti anche relativamente all’incremento di abbandono scolastico e formativo,
dei NEET (Not in Education, Employment
or Training), della disoccupazione over
quaranta, over cinquanta a seguito della
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chiusura in massa delle PMI.
Inoltre, esiste nel nostro Paese una fascia di competenze “introvabili”. Pur in
presenza della richiamata disoccupazione, le imprese hanno grandi difficoltà a
reperire particolari competenze professionali, come monitorato dal Sistema
Informativo Excelsior.
La certificazione delle competenze si
rende necessaria per consentire ai lavoratori e alle aziende di far emergere le
competenze acquisite in qualsiasi contesto, in particolare in quelli non formali
ed informali. Certificare le competenze
significa rendere più facilmente individuabili dall’impresa i requisiti di professionalità posseduti dal lavoratore.
È necessario, però, collegare la certificazione ai servizi per il lavoro, alla formazione
professionale e all’economia locale.
Ciò comporta che l’Italia prosegua con
determinazione nella direzione della costruzione di una filiera professionalizzante verticale organica, robusta e stabile.

La “filiera professionalizzante” nel nostro Paese, rispetto a quella europea,
è, ancora eccessivamente segmentata:
Istruzione Tecnica, Istruzione Professionale, Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), Apprendistato,
Formazione Superiore, Formazione
Continua, Istruzione degli Adulti.
L’ordinamento vigente, fino ai 18 anni,
prevede:
• un’offerta professionalizzante triennale, quadriennale e in un caso - la
Lombardia - quinquennale di percorsi
formativi di IeFP gestiti da Centri di Formazione Professionale o, in via sussidiaria, da Istituti Professionali di Stato;
• un’offerta di percorsi quinquennali
gestiti da istituzioni scolastiche statali
o paritarie;
• la possibilità di formarsi nell’apprendistato per conseguire, al pari di chi
sceglie un percorso triennale/quadriennale, una qualifica o un diploma
professionale, dopo il 15° anno di età;

• azioni formative e di accompagnamento al lavoro per i giovani che
necessitano di sostegno nell’esercizio
del diritto di cittadinanza e nell’inserimento nel mondo del lavoro.
Dopo i 18 anni, è possibile continuare la
formazione:
• nell’apprendistato professionalizzante o di alta formazione o di ricerca;
• nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Superiore (IFTS);
• nei percorsi di alta specializzazione
organizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Questa “filiera professionalizzante”, positivamente giudicata dal punto di vista
dell’ordinamento, è ancora lacunosa
nella sua applicazione.
È disomogenea dal punto di vista geografico, infatti, l’offerta dei percorsi formativi
di IeFP triennali e quadriennali; è lacunosa
e carente l’offerta formativa nell’istituto
dell’apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale; inoltre, sono da
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raccordare e consolidare le offerte legate ai percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) e a quelli erogati
dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Pur in presenza di queste criticità, la “filiera professionalizzante” costituisce la
base di riferimento sistemico per tutti i
servizi di inserimento lavorativo e di sostegno ad essa collegati.
Si deve a questa filiera, di fatto operante
a seguito della sperimentazione avviata nel 2002 condotta dagli Enti di IeFP,
un approccio all’apprendimento come
alternativa metodologica adottata in
rapporto ad una specifica domanda formativa, in particolare dei giovani, che ha
richiesto la costruzione di reti territoriali
con le imprese.
La sperimentazione ha portato inoltre
ad una organizzazione peculiare della
gestione del sistema IeFP e della filiera
formativa. È stata anche questa sperimentazione a creare le premesse perché
l’ordinamento italiano scegliesse, tra le
varie opzioni, la strategia della rete
territoriale come una delle modalità,
anzi la modalità più importante, per
raccordare la filiera formativa con quelle produttive (Intesa Stato-Regioni 27
settembre 2012).
Con questa Intesa, Stato Regioni e Autonomie locali hanno approvato una Linea Guida per consolidare e sviluppare i
rapporti, nel quadro dell’apprendimento
permanente, tra Istituti tecnici, Istituti
professionali, Centri di Formazione Professionale (CFP) e Imprese.
In questo contesto, l’Istruzione e Formazione Professionale, che ha già
esperienza consolidata di collegamento
con il sistema economico e formativo

del territorio, nella recente normativa
(legge n. 35 del 2012) è chiamata anche a contribuire alla costituzione dei
Poli, per migliorare ed ampliare l’offerta
formativa sul versante tecnico e professionale.
Obiettivi degli accordi di rete territoriale
sono, infatti:
- innovare l’offerta formativa, puntando
soprattutto a riqualificare l’apprendimento pratico con la messa in comune
dei laboratori ed anche consentendo
un aggiornamento tecnologico attraverso investimenti da effettuare anche
con i fondi FERS (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale);
-
rafforzare l’obiettivo dell’accompagnamento e inserimento lavorativo.
La frammentazione che caratterizza
l’intero settore della formazione e dei
servizi per il lavoro rischia di contribuire a spaccare irrimediabilmente il Paese,
lasciando le Regioni del Sud - che più
necessitano di un sistema efficace di
formazione professionale - nella condizione di strutturale fragilità.
Il CIOFS-FP propone una sperimentazione a livello nazionale, da sostenere
attraverso un PON, con la finalità di promuovere:
a) un ulteriore impegno di innovazione
nei processi formativi e una riqualificazione tecnologica dei laboratori,
come contesto di apprendimento
analogo a quello del sistema produttivo e dei servizi, fino alla realizzazione di prodotti e servizi;
b) un conseguente impegno nella strutturazione delle Unità di Apprendimento in rapporto alla acquisizione di
competenze operative, con possibilità
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di utilizzo di personale esperto proveniente
dalle imprese;
c) la formazione e il sostegno alla creazione di
microimprese;
d) un rilancio della ricerca di base applicata, proteso al miglioramento continuo dei
processi e dei prodotti;
e) la realizzazione di servizi di placement e
outplacement anche in partenariato con i
Centri per l’Impiego e le Agenzie per il Lavoro.
La proposta sarà orientata alla strategia europea della Youth Guarantee e potrà condurre
a qualificare la presenza nel Paese di una efficace rete di servizi per il lavoro, superando
la condizione di marginalità sociale e di isolamento economico che oggi caratterizza la
condizione giovanile.
Nel perseguimento di una via italiana al contrasto della disoccupazione giovanile non può
mancare un impegno determinato proteso a:
riqualificare l’Istruzione Tecnica e valorizzare la Formazione Professionale; riallineare in
modo efficace ed efficiente le competenze in
uscita dai percorsi formativi e quelle richieste
dal mercato del lavoro. L’impegno è di concorrere a bilanciare a favore degli indirizzi tecnologici lo squilibrio, oggi esistente, nelle scelte
di famiglie e studenti che sono fortemente
orientate verso i licei; di istituire e stabilizzare
nel sistema di istruzione e formazione professionale servizi di placement, già contemplati
normativamente, ma dimostratisi fino ad ora
di difficile realizzazione.
Una sperimentazione di questo tipo risponde anche all’esigenza di ottimizzazione delle
risorse per un accesso occupazionale, di accompagnamento ai tirocini, di stipula di contratti di apprendistato professionalizzante e
di passaggio ad altri canali scolastici o formativi per oltre l’80% degli iscritti.
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I nostri primi 25 anni
D

all’11 al 13 settembre a Genova il CIOFS-FP ha festeggiato la 25° edizione del Seminario Europa, l’evento
italiano più strutturato sui temi della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo dei giovani, in un’ottica di dialogo con altri Stati europei.
“Il Seminario Europa è nato come momento di lavoro e
confronto tra gli operatori del settore, per fornire loro una
preparazione adeguata al momento di apertura dell’Europa.
È un progetto dinamico di formazione continua degli operatori sui temi dell’Europa, che negli anni è diventato un forum
di tutto il segmento italiano della formazione professionale, realizzato con l’Associazione FORMA e la partecipazione
degli Enti pubblici nazionali e locali, del mondo accademico
e della ricerca, del mondo delle imprese e dei tanti partner

che collaborano con il CIOFS-FP” osserva Lauretta Valente,
Presidente del CIOFS-FP, ideatrice del Seminario.
Il primo Seminario Europa risale alla fine anni ’80, uno scenario storico-economico profondamente diverso da quello di
adesso, in cui già si faceva strada l’esigenza di percorsi di
apprendimento più legati alla concretezza e alla manualità per rispondere alle richieste del mercato del lavoro. Negli
anni ’90 lo sviluppo dell’Europa ha spinto verso la necessità
di confronto e adeguamento alle nuove politiche. Dal 2000 la
Formazione Professionale vive gli effetti della crisi tuttora in
corso, che ha portato a pesanti tagli della spesa al privato sociale, anche quando “offre un servizio pubblico che risponde
ad un effettivo e comprovato bisogno” - dichiara con forza
suor Lauretta.
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Nonostante il “mondo dei mestieri” sia un segmento che resiste piuttosto bene alla crisi - tanto che alcune figure professionali sono considerate “introvabili” dalle imprese - la
Formazione Professionale non riceve sufficiente attenzione e
riconoscimento da parte di politici e media laddove, invece,
il recupero dei giovani che hanno abbandonato il percorso
scolastico “tradizionale”, l’inserimento lavorativo e reinserimento di chi ha perso il lavoro, sono un obiettivo prioritario
per il futuro del Paese.
Ormai da più parti viene ribadito con forza che per una nuova idea di sviluppo del Paese è necessario recuperare l’apprendimento in ambito lavorativo e il valore del lavoro “manuale”. È necessario potenziare il trinomio scuola, università
e mondo del lavoro e costruire una vera e propria filiera della

produzione. Trasformare, quindi, il percorso scolastico in un
momento in cui si acquisiscono e si esercitano anche le competenze richieste sul mercato del lavoro, sulla base dell’analisi dei fabbisogni delle imprese.
A ripercorrere i 25 anni di Seminario Europa, anche un video
con interviste ai protagonisti e ospiti storici dell’iniziativa:
oltre alla Presidente del CIOFS-FP, Lauretta Valente, intervengono Angela Elicio, Responsabile Gestione Servizi della
Sede Nazionale CIOFS-FP, Irene Gatti, esperta di formazione,
Giuseppe Roma, Direttore Generale del Censis, e il Senatore
Giorgio Santini, a lungo impegnato nella CISL-Scuola.
Il video è disponibile su:
www.ciofs-fp.org/i-nostri-primi-25-anni
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Corriere Mercantile
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11 settembre
Il Giornale - Liguria
“Seminario Europa” confronto
aperto sul futuro dell’occupazione
giovanile
11 settembre
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Seminario
12 settembre
Avvenire
«Più lavoro se le competenze sono
certificate»
12 settembre
Conquiste del lavoro
La formazione? Una risorsa
di Dino Frambati
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contributo a firma Michele Pellerey
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novembre
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Uno sguardo di sintesi sulla
certificazione delle competenze
di Giulio M. Salerno
Famiglia Oggi
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pezzo a firma di Mario Frisanco

Astroradio
Formazione «europea»
7 settembre
RAI Radio 3 - portale web
Genova, 11-13 settembre 2013, XXV ed.
del Seminario Europa delle salesiane
della formazione professionale
(CIOFS-FP)
9 settembre
Radio City Vercelli
10 settembre ore 8,40 replica 19,40
intervista a suor Lauretta Valente
di Alfonsina Zanatta

Radio Onda Ligure
Regione Liguria: domani al via il
seminario sul lavoro
10 settembre
Radio Savona Sound News
Al via domani gli Stati Generali della
Formazione - 10 settembre
Tele Nord web
Stati Generali della formazione, tre
giorni di incontri a Genova
11 settembre
Tg3 Liguria
11 settembre - edizione 14
vivoconduttore

Tele city
11 settembre ore 12 replica 19
intervista a don Mario Tonini
Primo Canale
12 settembre ore 21-22.30
intervista in studio a don Mario
Tonini, on Toccafondi, ass. Rossetti
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intervista a suor Lauretta Valente
di Livio Partiti
Radio Vaticana
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14 settembre
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13 settembre ore 19.30
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13 settembre ore 23.30
“Lavoro giovani”
di Annalisa Azzurro
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dall’11/9
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Formazione: certificazione
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Dall’11 al 13 settembre incontro
internazionale GENOVA
1 settembre
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GENOVA - Dall’11 al 13/9
8 settembre
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Lavoro: a Genova seminario Ciofs-Fp
su certificazione professioni in Ue
10 settembre

Agenzia Parlamentare
Liguria Formazione: domani al via
stati generali allo Sheraton Hotel
con Assessore Rossetti
10 settembre
SIR - Servizio Informazione
Religiosa
Formazione professionale: Ciofs-Fp,
un seminario su “occupazione e
mobilità”
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Competenze per competere. Così si
sconfigge il fenomeno Neet
11 settembre
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LPN- Toccafondi (Ministero
Istruzione): Formazione
professionale è strategica
14 settembre
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WEB
25 luglio

4 agosto

19 agosto

5 settembre

ISFOL
E-R Formazione e lavoro

Comunicati.net
Libero 24x7

Press Report
RSS Updates
Libero Gossip

Comunicati-Stampa.com
Comunicati-Stampa.net
Article Marketing
Comunicati stampa e News
Free OnLine.it
Libero Gossip
Italy Banner Notizie
Annunci sul Web

29 luglio
iS Pearson

31 luglio
Article Marketing
Promozione Aziende
Comunicati Stampa e News
Free OnLine.it
Comunicativamente

1 agosto
Libero Gossip

18

agosto

Free news pos.com
YAHOO! Notizie
LaPresse.it
Newsit24 (1)
Newsit24 (2)
Tiscali: ultim’ora
Live Internet (1)
L’Unità.it
ComeFar.it
Dagospia
LaSua.com
VZOO Notizie

1 settembre
ENDO-FAP

2 settembre
La Voce Sociale
La Gazzetta della Spezia &
Provincia
TuttoScuola.com

3 settembre
Pedagogica
Pedagogika.it Facebook

6 settembre
Affari Italiani.it

7 settembre
La Tecnica della Scuola.it

8 settembre
La Spezia Cronaca
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WEB
9 settembre

NotiziarioItaliano.it
iS Pearson

10 settembre

Genova Oggi Notizie
Savona News.it
Libero 24x7
Albenga Corsara
La Stampa.it - Vatican Insider
Libero Gossip
Libero 24x7 (2)
YAHOO! Notizie
Liguria Business Journal
Genova Today
Il Ticino
Punto Albenga
Punto Savona

13 settembre

Regione Liguria
Corriere Informazione.it
Libero 24x7 (3)
Il Mondo.it
Educazione Sostenibile.it

11 settembre

Avvenire.it
Info Oggi
Informazione.it
Liguria Business Journal
Lab Italia
CISL Scuola Liguria
Adnkronos.com
Libero 24x7
Villaggio del ragazzo

12 settembre
La Voce Sociale

ANS - Agencja Info Salezjanska
(PL)
Wlochy XXV Seminarium Europa

Rai Tv.it
Lavoro Giovani
di Annalisa Azzurro

ANS – Agenzia Info Salesiana (IT)
Italia XXV Seminario Europa

14 settembre

Gazzettino Sampierdarenese
Convegno europeo del Ciofs sulla
formazione a Genova
di Dino Frambati

ANS - Agéencia Info Salesiana
(PT)
Italia XXV Seminario Europa

17 settembre

ANS - Salesian Info Agency (EN)
Italy 25th European Seminar

Articolo 21
Disoccupazione disinformata
di Nadia Redoglia

23 settembre

ANS - Agencia Info Salesiana (ES)
Italia XXV Seminario Europa

iS Pearson
Uno sguardo di sintesi sulla
certificazione delle competenze
di Giulio M. Salerno
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Spunti di riflessione per con
Mario Tonini
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. L e 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 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, automa-

zione, 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.
c) 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.
d) La realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per
la qualifica ed il diploma professionali nell’ambito di un
accordo tra organismi formativi ed associazioni di settore,
nel quadro di una metodologia formativa propria dell’impresa pedagogica.
e) 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.
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
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Professionale, e, di conseguenza, per gli Enti che vi operano,
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 “metterle 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.
5. Una proposta
Per tutto quanto sopra si rende necessario da una parte la
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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.

1D
 efinizione 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, comma 58 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92 (G.U. n. 39 del 15 – 2 – 2013).
2 DPR 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).
3 Cfr. ad esempio, CONFAP, Monitoraggio dell’Istruzione e Formazione professionale nell’Associazione FORMA, paper a cura di Dario Nicoli, 2012.
4 La proposta mira a completare il progetto del MIUR, “La scuola in chiaro”.
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“Con costanza da 25 anni il Seminario
Europa ci richiama ad un momento
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Mario Tonini

e stimolante”

Giuditta Alessandrini
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l nostro Paese”
Massimiliano Sm
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“Il CIOFS-FP è sempre sul pezzo,
anticipa i ragionamenti, pone
questioni significative e aiuta il
dibattito e il confronto”
precor re
“Il CIOFS-FP
ronta
i tempi e aff
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e le
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e
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Elio For mosa

Severino Nappi
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Testimonianze degli ex allievi della FP

Momenti del laboratorio “La validazione e certificazione
delle competenze in ambito non formale e informale,
con Michelangelo Belletti, Massimo Peron e Piero Garavelli

Momenti del laboratorio “I servizi per il lavoro in Piemonte e l’individuazione
delle competenze quale strumento nei percorsi di reimpiego”
con Giuliana Fenu ed Elisabetta Donato

Momenti del laboratorio “Il riconoscimento delle competenze
dei cittadini migranti” con Federica Ruggiero e Angela Pani

Momenti del laboratorio “L’occupabilità in rapporto alle competenze: esperienze dell’IRTS
e del CIOFS-FP nel progetto 2EP3, con Jonathan Van Der Meer e Hélène Bagnis

CIOFS/FP

Ministerodell’Ambiente
del Lavoro
Ministero
delle Politiche Sociali
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

Studi Progetti esperienze per una nuova formazione professionale

Atti del XXV Seminario
di Formazione Europea
il riconoscimento
e la certificazione
delle competenze professionali

a cura della
Sede Nazionale CIOFS-FP

ATTI DEL XXV SEMINARIO EUROPA

Il riconoscimento e la certificazione
delle competenze professionali
Prossima uscita

