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Dimensioni della competenza:
� Risorse (le conoscenze e le capacità di base del formando) 

� Strutture di Interpretazione (come il formando “legge ” le situazioni) 

� Strutture di Azione (come il formando agisce in risposta ad un problema) 

� Strutture di Autoregolazione (come il formando apprende

dall'esperienza e cambia le proprie strategie in funzione delle

sollecitazioni provenienti dal contesto )

•* Trinchero, 2012, Costruire, valutare, certificare competenze, Milano, Franco Angeli
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� Progettazione di dettaglio (obiettivi di competenza);
� Erogazione della formazione e valutazione finale con prove

semistrutturate , volte a rilevare competenze situate (progettazione della
prova: esperto di contenuto);

� Compilazione del modulo docente (esplitazione delle modalità valutative,
dell’anagrafica formandi, delle competenze rilevate e relativa valutazione);

� Invio del modulo docente e delle prove ad un Certificatore esterno abilitato
a livello regionale;
(necessaria richiesta di chiarimenti o integrazione)

� Analisi delle evidenze raccolte da parte del certificatore esterno, controllo di
coerenza e di ammissibilità delle prove e delle valutazioni ;

� Emissione della Dichiarazione delle Competenze;
� Consegna della Dichiarazione delle Competenze all’azienda beneficiaria.
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� Il sistema degli standard formativi descritti per competenze trova il
suo fondamento normativo nella d.g.r. 152- 3672 del 2 agosto
2006.

� Dal 2014 Elenco Regionale Pubblico degli Operatori abilitati al
sistema regionale di certificazione delle competenze (a seguito di
percorso formativo a frequenza obbligatoria, esame abilitante);

� il S.P prevede tre tipi di certificazione: di parte prima, di parte
seconda; di parte terza.

� Sui fondi interprofessionali è possibile una certificazione di
competenze di parte seconda, con personale esterno abilitato, a
seguito di validazione delle competenze e relativo dossier delle
evidenze;

� (In Regione Piemonte la certificazione di parte terza è possibile a
seguito di percorso di Qualifica Regionale, non può essere rilasciata
se non dalla Regione stessa e non è applicabile alla formazione
continua in ambito non formale).
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Nel glossario CEDEFOP, nonché nelle Raccomandazioni relative
all’EQF e all’ECVET (2008/2009), per validazione, o
convalida, dei risultati dell’apprendimento si intende che:

� la conferma, da parte di un ente competente, che i risultati
dell’apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze)
acquisiti da una persona in un contesto formale, non
formale o informale siano stati accertati in base a criteri
prestabiliti e siano conformi ai requisiti di uno standard. (cfr
Standard Sistema Piemonte)

Pertanto tre ingredienti: un ente titolato + criteri prestabiliti + uno
standard di riferimento…

(Su 46 a.f valutate, 14 a.f si sono concluse con validazione delle
competenze, per un totale di 568h certificate, pari al 24% del
piano formativo P.A.N.E)
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Obiettivo principale :
«Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle 

specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato —
modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e 
informale che consentano alle persone di:

� a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite mediante l'apprendimento non 
formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse 
educative aperte;

� b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una  
qualifica parziale , sulla base della convalida di esperienze di 
apprendimento non formale e informale (validazione) , 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 .»
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� L'INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento, in termini di
competenze, acquisibili dalla persona mediante l'apprendimento
non formale e informale;

� la DOCUMENTAZIONE di tali risultati acquisiti dalla persona
mediante l'apprendimento non formale e informale;

� la VALIDAZIONE dei risultati acquisiti dalla persona mediante
l'apprendimento non formale e informale;

� la DICHIARAZIONE/CERTIFICAZIONE della valutazione dei
risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante
l'apprendimento non formale e informale sotto forma di qualifica o di
dichiarazioni o di crediti che contribuiscono all'ottenimento di una
possibile qualifica o, se del caso, in un'altra forma.»
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Conoscenze e capacità:
Conoscere e applicare normative e dispositivi
igienico-sanitari nei processi di preparazione e
distribuzione pasti…Cenni di microbiologia: - principali
microorganismi patogeni, - intossicazioni e tossinfezioni
alimentari, - corretti comportamenti igienici, -
conservazione degli alimenti, - ambienti di lavoro

•Saper applicare il sistema HACCP : costruzione del
diagramma di flusso, i punti critici di controllo, le misure
di prevenzione e il sistema di monitoraggio, le azioni
correttive, sistema di gestione della documentazione

•Saper effettuare una sanificazione: scelta e
gestione dei preparati, azioni, controllo e registrazione
delle attività
Conoscere gli organi preposti al controllo

UNITA’ DI COMPETENZA



� Giungla terminologica: valutazione degli
apprendimenti≠ valutazione delle
competenze≠validazione delle competenze
(termine consigliato);

� Necessaria formazione formatori per condurre
correttamente il processo: attualmente non
vincolante, non premiante;

� Difficoltà nei piani multiregionali (settoriali):
sistemi regionali differenti, modalità diverse, in
alcuni casi assenza di profili standard di
riferimento.

� Non frequente consapevolezza che una
certificazione delle competenze possa avvenire a
seguito di una formazione per competenze…
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� - Progettazione formativa che tenga conto, in 
qualsivoglia fase progettuale, delle ricadute in termini 
di competenza situata;

� - Valutazione formativa che abitui il formatore ad 
interrogarsi su quali competenze abbia effettivamente 
raggiunto il formando al termine della formazione 
ricevuta; (gradimento≠cambiamento)

� - possibilità del formando di vedersi riconosciute
delle unità di competenza, che nella loro somma ,
possano portarlo a qualifiche o crediti utili nel
processo di formazione formale .
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Qui: Attività di
valutazione e
validazione delle
competenze, mi
interrogo su come
venga applicato ciò
che è stato
appreso.
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