Il bilancio di competenze
Dott.ssa Claudia Villante

Definizione
Il metodo del bilancio di competenze, tranne alcune
varianti relative alle modalità pratiche di realizzazione,
costituisce nei differenti Paesi dell’Europa, un metodo
di riferimento, tanto in materia di gestione delle carriere
professionali quanto nell’orientamento degli adulti o
nella definizione di progetti di formazione nella
prospettiva della formazione lungo tutto l’arco della
vita.

A cosa serve?
Il bilancio di competenze può considerarsi una
consulenza orientativa per adulti, tesa a favorire e
sostenere i percorsi individuali di inserimento o
reinserimento lavorativo e di sviluppo di carriera associati
a diverse fasi di transizione occupazionale. In questa
accezione, dunque, il bilancio non è soltanto un’azione
orientativa finalizzata ad individuare percorsi formativi o
lavorativi adeguati al patrimonio di risorse già presenti,
ma costituisce anche un servizio teso al miglioramento
dell’occupabilità e della spendibilità di aree di
competenze, motivazioni e interessi delle persone
(Ferrieux, Carayon, 1998).

Brevi cenni storici e documenti di
riferimento
• La metodologia del Bilancio di Competenze nasce in
Canada ma si sviluppa e si diffonde principalmente
in Francia. È qui che nel 1991 viene approvata la
legge (L. 91/1405 del 31 dicembre 1991) che fissa
gli obiettivi e regola i tempi e le modalità di
svolgimento dei percorsi di bilancio. La Legge
definisce il Bilancio di Competenze un diritto di
ogni lavoratore e chiarisce a quali condizioni si possa
beneficiare di un congedo ad esso dedicato.
• Dalla Francia il servizio si diffonde in tutta Europa,
anche sullo stimolo delle raccomandazioni europee.

Brevi cenni storici e documenti di
riferimento
• Éducation et formation en Europe: systèmes
diffèrent, objectif partagés pour 2010,
• Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento
permanente
• Nel nostro Paese l'interesse per il Bilancio di
Competenze, testimoniato dalle diverse
sperimentazioni realizzate sin dalla metà degli anni
’90

Alcuni princìpi generali (1/2)
Vanno evidenziati quattro aspetti essenziali del bilancio di
competenze:
1. il bilancio di competenze riguarda la persona nella sua
globalità, considerata nella sua unità, nella sua identità,
nei suoi rapporti con sé, con il lavoro, con l’altro, con i
propri valori posta a confronto con degli eventi o con
“situazioni-problema” che implicano una ricerca di
soluzioni efficaci e di prese di decisione;
2. le decisioni che riguardano l’orientamento ed i riorientamenti dell’adulto non possono essere solamente
dettati da condizionamenti economici, contestuali
e circostanziali.

Alcuni princìpi generali (2/2)
3. Il cardine della realizzazione di un bilancio, che si
ritrova in tutte le sue tappe, è l’analisi delle
acquisizioni dall’esperienze
4. Il bilancio di competenze implica la realizzazione di
progetti a lungo termine
4. Il bilancio di competenze necessita di conoscenze
multidisciplinari.

Cosa NON è il bilancio di competenze
 il bilancio di competenze non può ridursi ad una
serie di colloqui
 Non è un semplice counselling psicologico
 Non esiste un metodo migliore per condurre il
bilancio di competenze.

L’approccio
 Promuovere il valore delle persone prima ancora
della loro spendibilità sul mercato del lavoro.
 Dichiarazione di Copenaghen del 2002.
 http://ec.europa.eu/education/copenhagen/copena
hagen_declaration_en.pdf

Gli operatori del bilancio di competenze
 Data la complessità e la natura l’intervento di bilancio si
configura come un’azione complessa la cui gestione
richiede la presenza, nel servizio, di un nucleo di
competenze altrettanto complesse e articolate.
 In Francia (dove la metodologia nasce) si tende a
soddisfare quest’esigenza di complessità e articolazione
con la costituzione di équipe al cui interno sono presenti
più figure professionali che, pur nella diversità delle
situazioni, si caratterizzano per la presenza di operatori
con una specifica formazione nel campo della psicologia
e dell’orientamento professionale, affiancati e coadiuvati
da operatori con competenze in materia di servizi per
l’impiego, di formazione e di gestione delle risorse
umane.

Gli operatori del bilancio di competenze 1/3
Il consulente di bilancio non dovrebbe essere colui che
gestisce direttamente tutte le attività previste dal
percorso, ma il garante, rispetto alla persona, della
correttezza del processo e soprattutto, all’interno della
relazione consulenziale, il gestore degli effetti concreti
che il percorso di consulenza nel suo complesso genera
nel Cliente

Gli operatori del bilancio di competenze 2/3
Il consulente è essenzialmente e principalmente una persona al
servizio del beneficiario, con l’obiettivo di permettergli di
conoscere meglio le sue competenze, assumendo la funzione di
“accompagnatore” del percorso stesso: il suo ruolo non è quello
di imporre un’immagine delle caratteristiche personali del
richiedente né una soluzione diretta ai suoi problemi, ma quello di
seguire lo svolgimento del bilancio affinché sia praticabile e
proficuo. Tale ruolo consiste, da un lato, nel creare un’interazione
positiva fatta di fiducia, ascolto, rassicurazione e dall’altro,
nell’accompagnare la persona proponendole un metodo per
avanzare nell’analisi della sua situazione, delle sue competenze e
delle possibilità nell’ambito professionale (Lemoine, 2002).

Gli operatori del bilancio di competenze 3/3
• Si può a ragione affermare che l’azione di bilancio di competenze ha
una caratteristica gestione tripartita del servizio, vale a dire prevede il
forte coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni pubbliche
preposte ai servizi per l’impiego nella definizione delle strategie e degli
indirizzi del servizio;
• Inoltre va sottolineato il carattere “interistituzionale” delle strutture di
erogazione, e la necessità di un forte raccordo con i servizi per
l’impiego, l’orientamento e la formazione professionale per gli adulti.
• Questi due punti, in particolare, lasciano ben sperare circa la
possibilità di accrescere la potenzialità della nostra rete di servizi e di
ridare un rinnovato impulso alle politiche del lavoro a favore di tutte
quelle forme di accompagnamento alle transizioni.

Le fasi di lavoro
Come indicato non esiste un modello condiviso per la
valutazione dei percorsi di bilancio. Occorre
prioritariamente chiarire che la pratica di bilancio pone
enfasi su tre diversi obiettivi:
un obiettivo individuale come azione di orientamento di
supporto alla scelta per la persona;
un obiettivo sociale per la comunità come azione di
supporto alle politiche attive per rafforzare
l’occupabilità;
un obiettivo formativo come azione tesa
all’implementazione delle competenze.

Le fasi di lavoro
La compilazione del portfolio individuale:
• Elementi di storia personale. Tale fase prevede le seguenti
azioni:
A) L’analisi del Curriculum utilizzando il formato
EUROPASS (Si veda la seconda parte della dispensa)
B) Compilazione della scheda anagrafica
C) “Tra ieri e oggi mi vedo”..
D) Tra scuola-formazione e lavoro”.
E) Attestati, diplomi, certificati, crediti acquisiti,
partecipazione a convegni, seminari, pubblicazioni.
• Analisi delle competenze. Essa prevede l’adozione:
• dello strumento di individuazione delle competenze;
• dello strumento di analisi delle risorse personali.

Dalle competenze al progetto
Il Bilancio di Competenze è uno strumento dotato di una
forte valenza sociale, indispensabile per rafforzare
l'occupabilità attraverso la definizione di progetti
individuali; esso si configura come un'azione di supporto
alle politiche attive del lavoro, con forti legami sia con le
azioni di orientamento, sia con le azioni di lifelong learning.
Si tratta di una prestazione di tipo specialistico, sia per i
destinatari potenziali cui si rivolge sia per la complessità del
processo di erogazione, che deve rispondere a specifici
requisiti, in assenza dei quali l’azione erogata non può
definirsi "Bilancio di Competenze", né tantomeno
conseguire finalità e risultati previsti.

Le diverse tipologie di progetto
Si possono individuare tre diverse valenze:
• una valenza orientativa, che tende alla definizione di un progetto
professionale e, se necessario, formativo, con la definizione di obiettivi
personali e lavorativi e le scelte a questi connesse;
• una valenza formativa, in quanto si connota come azione di
cambiamento e sviluppo del soggetto sia relativamente alla
valorizzazione dell’esperienza professionale sia relativamente alla
conoscenza di sé. Va segnalato al riguardo che il bilancio aiuta il soggetto
a trasformare la competenza tacita in competenza riconosciuta,
spendibile e trasferibile;
• una valenza di riconoscimento personale e sociale delle esperienze di
lavoro e di vita della persona, con un conseguente rafforzamento della
sua identità personale e lavorativa.

I destinatari del bilancio di competenze
• persone occupate interessate alla riqualificazione,
riconversione e/o sviluppo di carriera, o anche
interessate ad azioni di lifelong learning;
• persone occupate in mobilità lavorativa e persone
con esperienze pregresse di lavoro discontinue;
• persone inoccupate (in fase di inserimento
lavorativo) e persone disoccupate (in fase di
reinserimento lavorativo);
• persone che lavorano in aziende impegnate in
processi di ristrutturazione e riorganizzazione

Dimensioni del
Bilancio di
competenze (1/4)

Dimensioni del
Bilancio di
competenze (2/4)

Dimensioni del
Bilancio di
competenze (3/4)

Dimensioni del
Bilancio di
competenze (4/4)

La sede
In accordo con il DM 166/200112 va precisato che il riferimento alla sede non
implica una scelta organizzativa rigida o la definizione di un unico modello di
struttura organizzativa definito e inamovibile, bensì la necessità di esplicitare una
serie di “ingredienti organizzativi” necessari per definire una configurazione
organizzativa flessibile e orientata alla domanda e alla qualità del servizio.
Le sedi dovranno almeno disporre di:
• un luogo riservato alla gestione dei colloqui individualizzati;
• una sala attrezzata per attività di gruppo e di laboratorio;
• uno spazio dedicato all’autoconsultazione dei materiali cartacei ed
informatici;
• dei supporti e dispositivi esplicativi dei servizi che vengono offerti (dépliant,
cartellonistica, bacheca, mappe, logo dell’iniziativa, segnaletica chiara);
• degli strumenti promozionali e informativi;
• un sito web della struttura erogatrice;
• postazione informatica ad uso dei beneficiari (personal computer e
software dedicati).
Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza.

Come avviare un percorso di analisi delle
competenze

• Fase preliminare (accoglienza e analisi della domanda);
• Fase centrale (esplorazione e ricostruzione delle esperienze);
• Fase conclusiva (definizione del progetto professionale, condivisione e
negoziazione del documento di sintesi).

LA DURATA COMPLESSIVA
La durata di un Bilancio di Competenze può variare in relazione al tipo di
beneficiario e all’obiettivo che si propone di conseguire. Tuttavia a fronte
dell'esperienza europea e sulla base dell'osservazione sistematica della realtà
(vincoli e risorse dei Servizi per il Lavoro del nostro Paese) si ritiene che un
bilancio di
qualità debba avere una durata minima di 16 ore fino ad un
massimo di 24 ore, da realizzarsi nell'arco temporale di almeno due mesi.

Tipologie di strumenti utilizzati nel bilancio





Colloqui individuali
Laboratori di gruppo
Griglie e schede strutturate
Questionari e strumenti di analisi validati e
standardizzati

Risultati per il beneficiario
Il principio di base del percorso di Bilancio di
Competenze è la partecipazione attiva del beneficiario
in ogni fase del proprio percorso di consulenza
• Risultati formativi e di sviluppo
• la Formalizzazione delle competenze acquisite
• il rafforzamento e lo sviluppo della identità
personale e lavorativa
• la costruzione di un progetto professionale e
personale

Risultati per il beneficiario
Risultati di attivazione del soggetto nel mercato del
lavoro
Risultati di valorizzazione delle competenze acquisite

Cenni sulla Carta Europea sul Bilancio delle
Competenze

Life Long e Life Wide learning
Apprendere è ormai un processo che riguarda
l’individuo lungo tutto il corso della propria vita
I processi di apprendimento non avvengono più solo in
contesti formali e strutturati come la scuola e i percorsi
formativi ma avvengono in modalità diverse
Per questo si parla di competenze acquisite in contesti
di apprendimento formali, non formali e informali.

Processi formali, informali e non formali di
apprendimento
L’apprendimento formale è un apprendimento strutturato e
organizzato per obiettivi formativi, tempi e risorse dedicate.
L’apprendimento non formale può essere definito un
apprendimento semi-strutturato che si realizza a partire da
attività pianificate in relazione ad un contesto organizzato, che si
svolge al di fuori delle istituzioni scolastiche e formative, che è
intenzionale dal punto di vista del discente e che solitamente non
porta a certificazione.
L’apprendimento informale è invece quello che si realizza nelle
attività quotidiane connesse al lavoro, alla famiglia e al tempo
libero, che non è intenzionale né strutturato o organizzato per
obiettivi formativi, tempi e risorse e che normalmente non
rilascia certificazioni.

Dispositivi nazionali per la validazione delle
competenze
A livello Europeo
A livello Nazionale

Dispositivi a livello Europeo

ET
2020

ESCO - Classificazione
europea di 3 pilastri:
abilità/competenze,
qualificazioni e occupazioni

Europass - un insieme di
cinque documenti per
presentare competenze e
qualificazioni

EQF – European Qualification Framework for Lifelong Learning - un sistema comune europeo di
riferimento utilizzato per collegare fra loro i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni di paesi diversi
(dispositivo di traduzione).
ECVET – European Credit system for Vocational Education and Training - Sistema di trasferimento di
crediti per facilitare l’accumulazione, il riconoscimento e il trasferimento dei risultati di apprendimento in
vista dell’acquisizione di una qualificazione o di una sua parte
EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training - Promuovere la
collaborazione a livello europeo nello sviluppo e nel miglioramento della qualità nella VET tramite quadro
europeo di riferimento sull’assicurazione di qualità
Validation of non-formal and informal learning - validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non
formali e informali (in riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze)

Nuove forme di
organizzazione del
lavoro

Competence
gap

Profili professionali
nuovi o aggiornati

Progresso
tecnologico

•
•
•
•
•
•
•

Rigidità del mercato del lavoro
Disincentivi finanziari al lavoro
Carico fiscale sulle imprese
Insufficienti investimenti nel capitale umano
Incapacità di innovare
Competenze dei lavoratori inadeguate
Sistemi di istruzione e formazione professionale inefficaci

Apprendere nel corso della vita: le sfide
IMPRESE

INDIVIDUI
(STUDENTI, LAVORATORI,
JOBSEEKER)

soddisfare le esigenze ed i
cambiamenti del Mercato del
lavoro per sostenere la
competitività

fornire le giuste
competenze per migliorare
l'occupabilità

Le Conclusioni di «RIGA»
Qualificazioni basate su LOs:
1. Promuovere l'apprendimento nei contesti di lavoro (work-based learning) in tutte le sue
forme, con particolare attenzione all'apprendistato, all’innovazione e all’imprenditorialità.
2. Sviluppare meccanismi di garanzia della qualità dell'istruzione e formazione
professionale in linea con la Raccomandazione europea sulla garanzia di qualità nella formazione
professionale (EQAVET)
Percorsi di formazione, occupabilità a lungo termine e competenze:
3. Migliorare l'accesso alla formazione professionale e alle qualificazioni per tutti, attraverso
sistemi più flessibili e permeabili
4. Rafforzare ulteriormente le competenze chiave (key competences) nei curricula della
formazione professionale
Qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale
5. Introdurre approcci sistematici e opportunità per lo sviluppo professionale iniziale e continuo
dei docenti della formazione professionale, dei formatori e tutor sia nelle scuole che nei contesti
di lavoro

Alcune suggestioni dall’Indagine PIAAC
I dati PIAAC riguardano tutte le attività di istruzione formale e non formale (legate al lavoro e non) svolte dagli
intervistati (tranne i giovani tra 16 e 24 anni che sono nel ciclo iniziale di studi) nei 12 mesi precedenti la
rilevazione
•

•
•
•
•

la percentuale di partecipazione degli adulti ad attività di formazione nel sistema Italia è la più
bassa tra i Paesi partecipanti a PIAAC (24% contro il 52% della media OCSE)
Il vantaggio della partecipazione ad attività di formazione in termini di competenze risulta
evidente (coloro che ne hanno usufruito raggiungono livelli di competenza maggiori)
Chi raggiunge i livelli più alti di competenza (high skilled) ha molta più probabilità (più del
doppio) di partecipare ad attività formative
Avere partecipato ad attività formative contribuisce in modo significativo al mantenimento dei
livelli di competenze nel tempo
Un gap dell’Italia rispetto agli altri Paesi partecipanti: nelle competenze alfabetiche (literacy
punteggio pari a 250 punti in Italia – media OCSE di 273 punti); nelle competenze
matematiche (numeracy punteggio pari a 247 in Italia - media OCSE di 269 punti)

Mission dei sistemi di formazione
Promuovere supportare quei processi che intendono:
 migliorare l'accesso alla formazione professionale e alle qualificazioni, innovando gli
attuali quadri e sistemi con strutture più flessibili e permeabili, utilizzando e migliorando i
tool europei esistenti per la trasparenza ed il riconoscimento di qualificazioni e competenze
(EQF, ECVET, EQAVET, Europass, ESCO);
 definire procedure efficienti ed integrate e di convalida dell'apprendimento non
formale e informale (Validation of non formal and informal learning), promuovendo la
riconoscibilità degli apprendimenti acquisiti nei contesti di lavoro (work-based learning) e
l’apprendistato;
 superare l’attuale mismatch con il mercato del lavoro: ovvero la coerenza tra il livello di
qualificazione posseduto degli occupati e quello ritenuto necessario per svolgere lo specifico
lavoro (qualification mismatch), o la coerenza tra le competenze possedute dagli occupati
e quello richiesto dallo specifico ruolo (skills mismatch);
 promuovere l’uso coerente dell'approccio per risultati dell'apprendimento e i relativi
descrittori (KSC), nonché dei corrispondenti strumenti e principi.

I tools Europei
•

EQF / ECVET

Validation

•

• lo sviluppo concreto di processi di validazione degli
apprendimenti non formali ed informali, in base al
sistema europeo
•

ECVET / EQAVET

lo sviluppo di Repertori/Quadri nazionali di qualificazioni
flessibili referenziate all’EQF
la suddivisione delle qualificazioni in unità di risultati
dell’apprendimento (units of Learning Outcomes)

la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione
professionale (anche in termini di qualità e status) la
modularizzazione di programmi di istruzione e formazione
professionale

I risultati di Apprendimento
Qualificazione è il risultato formale di un processo
di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità competente stabilisce che
i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.
I Risultati dell’apprendimento sono la descrizione di ciò che un discente
conosce, capisce ed è in grado di realizzare
al termine di un processo di apprendimento.
I risultati sono definiti in termini di KSC:

Descrittori dei LO
Conoscenze
K

“risultato dell’assimilazione di
informazioni attraverso
l’apprendimento … teorie e/o
pratiche”

Abilità
S

Competenze
C

“le capacità di applicare conoscenze e di
utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi ….”

“comprovata capacità di utilizzare
conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche,
… le competenze sono descritte in
termini di responsabilità e autonomia”

La Raccomandazione ECVET
ECVET è un sistema dedicato agli individui in una prospettiva di
apprendimento permanente (lifelong learning) senza confini in tutti i
contesti.
Per ECVET, l’EQF rappresenta il sistema di riferimento per i livelli e
descrizioni delle qualification.

I risultati dell’apprendimento (LO) sono raggruppati per creare unità consistenti che possono essere
valutate (assessment) e convalidate (validation). Le unità sono componenti della qualificazione
Assegnazione di un determinato valore alle unità di LO valutate per mezzo di crediti che possono
essere accumulati e/o trasferiti
Riconoscimento istituzionale dei crediti mediante specifiche procedure di certificazione (per un
eventuale trasferimento)

ECVET
focus

ECVET obiettivi

ECVET processi

ECVET specifiche tecniche
ULO – Unità di LOs

Occupabilità

Trasparenza

Qualificazioni flessibili

crediti

Valutazione

Lifelong learning

Riconoscimento

Validazione
Riconoscimento
Memorandum of Understanding
(partnership)

Mobilità

Trasferimento

Accordo di apprendimento
Libretto personale

Legge 92/2012
Istituito sistema di
apprendimento
permanente fondato su
un sistema nazionale di
certificazione delle
competenze acquisite per
via F, NF e INF

D.lgs. nr. 13/2013

Definite norme e livelli
prestazionali per
l'individuazione e
validazione degli
apprendimenti NF e INF
e degli standard minimi
di servizio del sistema
nazionale di
certificazione delle
competenze.

Decreto 30 giugno 2015

Definito un quadro
operativo per il
riconoscimento a livello
nazionale delle
qualificazioni regionali e
delle relative competenze,
nell’ambito del Repertorio
nazionale.
(di recepimento Intesa in
Conf. Stato-Regioni
22.01.15)

Accordo del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano di qualificazioni ad
EQF recepito con Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013: primo step di referenziazione
ancora in assenza di un Quadro NQF (http://www.isfol.it/eqf)

 individuazione e validazione degli apprendimenti NF e INF
 certificazione delle competenze
in tutte le Regioni sulla base di standard nazionali (di servizio, processo, attestazione,
sistema) per persone con competenze adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni dei
repertori delle Regioni

Servizio di individuazione e validazione, da parte di un ente titolato
identificazione: ricostruite le esperienze della persona, messe in
trasparenza le competenze acquisite ed elaborato il «Documento di
supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite»
con valore di attestazione di parte prima
valutazione: effettuato l’esame tecnico del «Documento di
trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa come prova di
valutazione in presenza attraverso audizione, colloquio tecnico o
prova prestazionale
attestazione: rilascio del «Documento di validazione» con valore
di parte seconda

Servizio di certificazione delle competenze
finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali
o di quelle validate acquisite in contesti non formali o
informali.

(Per approfondire All. 5-8 Decreto 30.06.15)

Misure personalizzate di informazione e orientamento finalizzate anche alla
verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso ai servizi
Informazione tramite sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze»
sul sito istituzionale delle Regioni entro un anno (giugno 2016), contenente:
• descrizione dei servizi e delle relative procedure;
• normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro
nazionale;
• normativa regionale di riferimento e relativa modulistica
• collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualificazioni regionali
• indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;
• elenco degli enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze;
* questa

sezione nei siti delle Regioni sarà collegata con la coerente sezione del
sito del Ministero del Lavoro

Da un punto di vista tecnico 2 pilastri principali:
• il Repertorio Nazionale di titoli di istruzione e formazione
• il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni
regionali

Dal punto di vista del sistema informativo:
La praticabilità del sistema si fonda sulla piena realizzazione della
“dorsale unica informativa (di cui all'articolo 4, comma 51, della
legge 28 giugno 2012, n. 92) mediante la progressiva
interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti
(…)” (Decreto nr.13/13 Art. 3 comma 4 d)

REPERTORIO Nazionale di titoli di istruzione e formazione
• costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi
essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione
• è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione
(…) codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma
(…) rispondenti ai seguenti standard minimi:
- identificazione dell'ente pubblico titolare;
- identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che lo
compongono;
- referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici:
ATECO e CP ISTAT
- referenziazione delle qualificazioni ad EQF, realizzata attraverso la
formale inclusione
delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
(D.Lgs. 16.01.13 n.13 Art. 8)

Il Quadro di riferimento Nazionale
Definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze (D. 30.06.15 Art. 1)

Si basa sulla Classificazione dei settori economico-professionali che
•
•

parte dai codici ATECO e CP per aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità
operanti sul mercato del lavoro (settori 23 + 1 area comune)
articola i settori in comparti (80), processi di lavoro, aree di attività (ADA), ciascuna declinata in
attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio (risultati attesi, condizioni di esercizio, livelli di
complessità-autonomia e responsabilità; (D. 30.06.15 Art. 2 e All. 2)

*gli ambiti tipologici di esercizio costituiscono criterio guida per l’identificazione del

livello EQF e per la predisposizione delle prove di valutazione

Intercetta le qualificazioni attraverso l’associazione ad almeno una delle ADA (D.
30.06.15 Art. 4 e All. 2)

