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Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Livello 6

Livello 7 

Livello 8

� QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO per mettere in trasparenza e comparare le
qualificazioni dei Paesi aderenti e per favorire l’apprendimento permanente

� Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008
Aggiornata il 22 Maggio 2017

� SI APPLICA A TUTTE LE QUALIFICAZIONI da quelle scolastiche fino ai livelli più alti di
istruzione e formazione accademica e professionale

8 LIVELLI - DALLA MINIMA ALLA 
MASSIMA COMPLESSITA

CONOSCENZE, ABILITA’, RESPONSABILITA’ ed AUTONOMIA
Descritte in termini di RISULTATI DI APPRENDIMENTO
(Learning Outcome) ovvero ciò che una persona dovrebbe
conoscere, capire ed essere in grado di realizzare al termine di
un percorso di apprendimento

L’European Qualification Framework – EQF

39 Paesi Aderenti

3 
DIMENSIONI



In assenza di un 
Quadro 

Nazionale delle 
Qualificazioni

Attraverso la 
referenziazione 

diretta delle 
qualificazioni 
italiane agli 8 

livelli EQF

Attraverso il 
confronto fra le 

tipologie di 
qualificazioni e i 
descrittori dei 
livelli europei

Referenziazione delle qualificazioni italiane a EQF

In che modo è stata condotta la referenziazione a EQF in  Italia?

Quali qualificazioni sono state referenziate a EQF? 
� Qualificazioni rilasciate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
� Qualificazioni rilasciate dalle Regioni sulla base di Accordi Stato-Regioni (IFP, IFTS, ITS)

Quali qualificazioni NON sono state referenziate a EQF?
� Qualificazioni  della filiera della formazione professionale regionale 
� Professioni regolamentate



Primo Rapporto italiano di referenziazione a EQF (ISFOL, 2012)

LIVELLO 

EQF 

Titolo, Qualificazione

1 Diploma di licenza media

2 Certificato competenze base in esito all’assolvimento dell’obbligo di Istruzione

3 Attestato di qualifica di operatore professionale (IeFP triennale)

4 Diploma liceale 
Diploma istruzione tecnica 
Diploma istruzione professionale 
Diploma professionale di tecnico (IeFP quadriennale) 
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

5 Diploma di tecnico superiore (ITS)

6 Laurea 
Diploma accademico di I livello 

7

Laurea magistrale 
Diploma accademico di II livello 
Master universitario I livello 
Diploma accademico di specializzazione (I livello) 
Diploma di perfezionamento o Master (I livello) 

8 Dottorato di ricerca (PhD) 
Diploma accademico formazione alla ricerca 
Diploma specializzazione 
Master universitario di II livello 
Diploma accademico specializzazione (II livello) 
Diploma di perfezionamento (II livello) 



Sistema nazionale di certificazione delle competenze

EQF

Europass

EQAVET

ECVET

VALIDATION

8K COMP

Tessera prof. 

Eures

ESCO

ECTS 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 
(art. 4 commi 51-61 e 64-68)

Decreto legislativo 
16 gennaio 2013 n. 13

delega

attuazione

Linee Guida
Sistema Nazionale 

Certificazione Competenze

Decreto 
30 giugno 2015:

riconoscimento a livello 
nazionale delle 

qualificazioni regionali e 
delle relative competenze

pre-attuazione

Condizionalità ex ante
Programmazione FSE 2014-2020

assolta

Decreto 
8 gennaio 2018:

QNQ

http://www.anpal.gov.it/europa/European-Qualifications-Framework/Pagine/Norme-di-riferimento.aspx



Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze – I pilastri

Sistema Nazionale 
di Certificazione delle Competenze

STANDARD 
MINIMIMI DI 

SERVIZIO

REPERTORIO 
NAZIONALE

DORSALE 
INFORMATIVA 

e
FASCICOLO 

INDIVIDUALE

� Repertorio Nazionale è un META- Repertorio (non elenco ma dispositivo relazionale)
� La sua infrastruttura è l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni https://atlantelavoro.inapp.org/

� L’Atlante si basa su due strumenti ordinatori:  Classificazione Settori economico professionali
Quadro Nazionale delle Qualificazioni



Basato su impianto e descrittori Eqf

Articolato su 8 Livelli e 3 Dimensioni
(Conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia) 

Orientato ai risultati di apprendimento

Aumentato con sottodescrittori per renderlo applicabile a tutti i
contesti dell’apprendimento (studio e lavoro)

Principali caratteristiche del Quadro Nazionale delle Qualificazioni



4 Dicembre 2018
Presentazione del Decreto istitutivo del Quadro Nazionale delle Qualificazioni 

QNQ

Convegno nazionale  

organizzato dal 
PCN EQF di ANPAL

Sono intervenuti:

ANPAL 

Commissione Europea

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca 

Coordinamento delle 
Regioni

INAPP 

Documentazione e

Podcast dell’evento 
sono disponibili sul 

Portale dell’ANPAL 
http://www.anpal.gov.it/europa

/European-Qualifications-

Framework/Pagine/Document

azione.aspx



a) Migliorare  

l'accessibilità, la 

trasparenza e la 

permeabilità 

delle 

qualificazioni

b) facilitare la 

spendibilità delle 

qualificazioni in 

ambito nazionale 

ed europeo, 

anche in funzione 

della mobilità 

geografica e 

professionale

c) promuovere la 

centralità della 

persona e la 

personalizzazione 

dei percorsi 

attraverso 

l’analisi dei 

fabbisogni

d) Contribuire 

alla qualità della 

formazione e 

all’accrescimento 

delle competenze 

possedute dagli 

individui in una 

prospettiva di 

crescita 

personale, civica, 

sociale e 

occupazionale.

e) valorizzare le 

esperienze 

individuali anche 

attraverso 

l’individuazione, 

la validazione e la 

certificazione 

delle competenze 

acquisite nei 

contesti non 

formali e 

informali

Obiettivi, Vantaggi e Potenzialità del QNQ



Aziende di punta 

che forse non 

rappresentano 

l’intero settore 

italiano ma alcune 

tendenze e 

benchmark

La realizzazione di 

nuovi profitti si 

conferma quale 

spinta ad 

internazionalizzare

Le imprese 

manifestano 

l’esigenza non solo 

di una formazione 

adattiva ma anche 

strategica

trasformativa

individualizzata

L’innovazione non 

è solo di prodotto   

ma anche e 

soprattutto 

organizzativa e di 

processo

Formazione 
maggiormente 

customizzata e meno 
da catalogo in cui 

l’azienda e il 
lavoratore sono parte 

integrante della 
progettazione di 

sviluppo

Alcuni spunti di riflessione dall’Indagine sull’internazionalizzazione

49% delle aziende 

intervistate realizza 

indagini di mercato 

dirette

Il 22% indica come aree

tematiche lingue

straniere e e-commerce

Il 78% indica

certificazioni di

prodotto e di processo

finalizzate all’export e

strategie per penetrare

nuovi mercati

3/4 delle motivazioni

all’attivazione di

azioni formative per

internazionalizzare

Prodotti dedicati e

di alta gamma

(20%)

Leva organizzativa

e di processo (67%)



Analisi 
dettagliata 

della 
produzione, 

organizzazione, 
e RU finalizzata 

allo sviluppo 
competitivo di 

impresa  
rispetto ai 
driver  del 
mercato

Investimenti in 
capitale umano  e   

strategie di 
recruitment

coerenti con gli 
indirizzi di 
sviluppo 

anche in una 
logica di reverse

mentoring

Personalizzazione  
dei servizi di 

apprendimento/
formazione 

e valorizzazione  
del patrimonio di 
competenze dei 

lavoratori  e 
dell’impresa

(approccio duale 
co-progettazione)

Formazione 
continua  

progressiva, 
modulare ed 

incrementale in una 
prospettiva di 

lifelong e   lifewide
learning

(diritto soggettivo) 

Utilizzo degli strumenti del SNCC per la Formazione Continua 

Progettare per competenze



Utilizzo big data realizzato da INAPP su Atlante Lavoro

L’area di attività che evidenzia
un maggiore incremento è di
tipo organizzativo

Fonte: R. Mazzarella Presentazione Seminario INAPP «Competenze, Abilità e Conoscenze» - 25 Ottobre 2018  



L'inizio dell'internazionalizzazione

L’AD di Noberasco: «Puntiamo a far conoscere il nostro
marchio made in Italy nei mercati internazionali evoluti, in
grado di riconoscere il valore di un brand. Riteniamo di essere
particolarmente attrattivi con la nostra specifica e consolidata
competenza nel biologico senza conservanti, scelta che ha alle
spalle un progetto e una complessiva strategia aziendale. È il
motivo per cui siamo divenuti partner di riferimento per la
Grande distribuzione organizzata (Gdo): è un reciproco
rapporto di fiducia che puntiamo a sviluppare a livello globale
con le grandi catene estere.
Gli investimenti più importanti li abbiamo fatti in automazione,
per semplificare l’attività di movimentazione all’interno del
nostro stabilimento. Abbiamo inserito navette laser guidate
con scaffalature compattabili. Un unico software gestisce il
posizionamento del bancale all’interno delle celle frigo: questo
ovviamente ha semplificato molto la nostra attività, perché
prima erano i nostri operatori che dovevano andare all’interno
delle celle per posizionare i bancali e prelevarli. Inoltre la
percentuale di errore umano è ormai scomparsa in quanto la
tracciabilità della frutta Noberasco è ormai interamente
meccanizzata».

Il caso

http://www.affaritaliani.it/economia/noberasco-compie-110-
anni-li-festeggia-nella-fabbrica-del-futuro-di-carcare-

544145.html



QNQ - Atlante - SIUPL

• Mapping per le imprese rispetto al comparto, filiera…

• Business intelligence attraverso big data e small data per
l’individuazione di tendenze e fabbisogni dell’impresa

• Assessment delle competenze interne e pianificazione e sviluppo RU
e ricerca di nuove professionalità

• Aggancio ai sistemi dell’offerta di formazione

• Validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite

• Progettazione per competenze della formazione continua

• Incontro domanda e offerta di lavoro e di formazione

• Fascicolo elettronico dell’individuo per tracciare gli apprendimenti
della persona

• Spendibilità transfrontaliera delle competenze attraverso EQF e
l’interoperabilità dei sistemi nazionali con ESCO

Gli strumenti del sistema nazionale di certificazione delle competenze 
a sostegno della PROGETTAZIONE PER COMPETENZE



Prossimi impegni 

Linee guida del Sistema nazionale di certificazione 
delle competenze per gli enti pubblici titolari

Aggiornamento del Rapporto di referenziazione 
delle qualificazioni italiane a EQF/NQF



Grazie per l’attenzione
michela.bastianelli@anpal.gov.it

Punto Nazionale di Coordinamento EQF


