
ESITI WORKSHOP

15 GENNAIO - 22 FEBBRAIO 2018

a cura del
Comitato Tecnico Paritetico (CTP)



AVVISO 1/2016 COMPETITIVITÀ 
punto 6.2 IV

“Significativa presenza nel Piano di azioni formative che
prevedano la “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE”
secondo la NORMATIVA REGIONALE ove esistente e
applicabile alle competenze da acquisire nel Piano, o, in
mancanza, nelle forme indicate nell’accordo di
condivisione del Piano e/o nell’ambito del Comitato
Paritetico di Pilotaggio, in coerenza con le indicazioni
contenute nel DM 30/6/2015 emanato dal Ministero del
Lavoro di concerto con il MIUR”.



Obiettivi raggiunti:
• 20 Piani formativi 

• 1.035 Aziende 

• 5.408 Lavoratori 

• 18 Regioni

• 37.621 Ore di formazione



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

• 1.514 lavoratori pari al 28%
• 9.935 ore pari al 26,4%

• Certificazioni standard riconosciute dal mercato: 152 lavoratori 
(10%)

• Certificazioni regionali: 333 lavoratori (22%)
• Certificazioni rilasciate da soggetto terzo: 1.029 lavoratori (67%)



AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 1° SCADENZA, IL COMITATO TECNICO 
PERMANENTE, IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ATTUATORI, HA ORGANIZZATO 

DUE WORKSHOP IN DATA 15/1 E 22/2/2018 CON I SEGUENTI OBIETTIVI:

• Monitorare lo stato di attuazione dei repertori e dei sistemi di 

certificazione regionali

• Verificare le diverse esperienze realizzate sul territorio 

• Confrontare le metodologie utilizzate in attuazione del DM 30/6/2015



STATO DI ATTUAZIONE DEI:
REPERTORI DELLE QUALIFICAZIONI



SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



EMANAZIONE DEL DM 17/1/2018 DEL MINISTERO DEL LAVORO DI CONCERTO CON IL MIUR:

Premessa: “Considerato che il presente decreto rappresenta lo sviluppo ed il perfezionamento della proposta
tecnica...di Inapp...”( contenuta in ATLANTE)

Articolo1
(1.1) “è istituito il QNQ quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell’ambito
del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al Dl 13/2013”

(1.3a): “migliorando... la trasparenza delle competenze

(1.3b): “facilitando la spendibilità... delle competenze

(1.3c): “promuovendo... la INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE e la CERTIFICAZIONE delle competenze... acquisite in
contesti di apprendimenti basati sul lavoro”

(1.3d): “contribuendo alla qualità della formazione...”

(1.4): “... la referenziazione al QNQ... perfeziona il Dl 13/2013”



PERCORSO STRUTTURATO COMUNE:

• Progettazione per competenze su standard regionali e/o nazionali
• Predisposizione strumenti di verifica in base a parametri ed indicatori 

predefiniti
• Valutazione finale degli apprendimenti acquisiti con questionari, 

esercitazioni, prove prestazionali e/o di simulazione

La Validazione, sempre di parte seconda, produce un Attestato o un 
Documento di tracciabilità degli apprendimenti acquisiti con differenti 
modalità in ragione del diverso stato di completamento del sistema regionale:



Enti attuatori capofila

CISITA - IFOA (Emilia Romagna)
POLIEDRA (Piemonte)
totale 4 piani

Validazione effettuata con la partecipazione di un soggetto 
formato e abilitato dalle rispettive Regioni che garantisce 
indipendenza e terzietà.



Enti attuatori capofila

CONSVIP - FORM&ATP - CSPS - FORMAMENTIS - SFIDE (Campania) 
CIVITA – SDI (Sicilia) 
IAL (Lombardia)
LITERALIA FORMAZIONE – UNIVERSITÀ LAZIO MERIDIONALE (Lazio)
ISFIMA (Basilicata) 
totale 14 piani

Validazione effettuata da una Commissione o da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
con la presenza docenti/esperti di istituti universitari o di istruzione tecnica superiore che 
garantiscono la terzietà. 
Validazione effettuata da Certet (Università del Lazio Meridionale, Certiquality e Tre Bit), 
con un Comitato Tecnico Scientifico (CTS). In particolare l’ATENEO predispone le prove 
finali e ne verifica contenuti e esiti formativi.



Enti attuatori capofila 

VERONESI (prov. Trento)
1 piano

Validazione effettuata da una Commissione a cui partecipa un 
rappresentante della provincia di Trento. L’attestazione è trascritta 
nel Libretto Formativo o Dossier del Cittadino (sperimentazione 
provinciale)



Enti attuatori capofila

Il caso SAIP (LAZIO)
1 piano

• Nel Lazio: Certificazione standard corso di lingue
• In Piemonte: validazione, di parte seconda, con esperto abilitato dalla 

Regione
• In Emilia: validazione, di parte seconda, con esperti di processo e 

professionali abilitati dalla Regione
• In Sicilia: attestazione con sistema CERTET
• In Campania: certificazione standard corso di informatica



ANPAL: LINEE GUIDA 2018 

Punto 3.2
“La formazione dovrà essere PROGETTATA per CONOSCENZE e 
COMPETENZE, comprendendo IDONEE attività di VALUTAZIONE finalizzata 
al rilascio di una ATTESTAZIONE degli APPRENDIMENTI ACQUISITI 
TRASPARENTE e SPENDIBILE”

Punto 8
“...l’ANPAL realizza il sistema informativo unitario delle politiche del 
lavoro...[le cui informazioni contribuiscono]...alla formazione del 
FASCICOLO ELETTRONICO del lavoratore...”



TRASPARENZA E TERZIETÀ

• progettazione per competenze o per unità delle stesse, sulla base di 
uno standard di riferimento

• predisposizione di strumenti per la verifica dell’apprendimento con 
griglia di indicatori e/o parametri

• valutazione finale con questionari e prove a cura di una commissione 
mista composta da docenti, da esperti di istituti universitari o superiori, 
ovvero da soggetto abilitato dalla Regione

• rilascio attestato di parte seconda per messa in trasparenza di 
CONOSCENZE, CAPACITÀ, ABILITÀ, con valore di CREDITI FORMATIVI (?)



SPENDIBILITÀ

In Azienda:
• Questionario di impatto della formazione
• Risultati indagine di FOLLOW UP 
• Contrattazione aziendale

Nel Mercato del Lavoro:
• Crediti formativi per il raggiungimento di Unità di Competenze
• Libretto formativo o Dossier del cittadino, istituito e riconosciuto nella 

provincia di Trento
• Fascicolo elettronico del lavoratore



ANALISI COMPARATIVA - RILEVAZIONE GENERALE 
EFFETTUATA CON LE IMPRESE BENEFICIARIE E DETTAGLIO 

AREA TEMATICA DIGITALIZZAZIONE
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