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Dott.ssa Nadia Cordero

Prima biennale della individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze 

Roma 23 novembre 2018

Regione Piemonte 
Direzione Coesione Sociale

Settore Standard formativi e orientamento professionale

La validazione delle competenze in Piemonte. 
Strumenti e opportunità di un sistema aperto e 

in evoluzione



Servizio di IVC in Piemonte

Stato dell’arte
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In seguito alle evoluzioni a livello nazionale in materia di certificazione, introdotte con il

d.lgs. 13 del 16 gennaio 2013 e con il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 la

Regione Piemonte ha raccolto in un unico atto amministrativo le indicazioni operative per

certificare le competenze in ambito formale e in ambito non formale e informale

Testo Unico per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le

figure a presidio del sistema (D.D. 18 settembre 2017, n. 849)

PARTE A: MANUALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E IL

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI.

PARTE B: MANUALE PER L’INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI E

INFORMALI

PARTE C: LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON

FORMALI E INFORMALI

PARTE D: LE FIGURE PROFESSIONALI DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

PIEMONTESE



Servizio di IVC in Piemonte

Figure del sistema
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ETC

Esperto in tecniche di certificazione responsabile del 

processo di IVC di cui assicura il corretto svolgimento

Formazione regionale di 90 ore. 

OAF-PC

Operatore adeguatamente formato sui processi di 

individuazione, validazione e certificazione delle 

competenze

Responsabile dello svolgimento di attività tecnico-

professionali nella fase di individuazione e validazione

Formazione da parte degli ETC

EM/F

Esperto della materia –formazione

riferimento metodologico e tecnico-

specialistico per la validazione delle 

competenze

EM/L
Esperto della materia - lavoro

riferimento tecnico-specialistico per 

la validazione delle competenze



Logiche di erogazione del servizi IVC in Piemonte
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Doppio canale di erogazione dei servizi di individuazione, validazione e

certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali



Servizi di IVC finanziati dalla Regione Piemonte
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2015: Sperimentazione del sistema di individuazione, validazione e certificazione

delle competenze acquisite in contesti non formali/informali

2016: Bando PON IOG servizio civile 

173 esperti in tecniche di certificazione (formazione regionale)

150 operatori adeguatamente formati

Costruzione del modello di IVC

139 utenti coinvolti nel servizio IVC

166 soggetti presi in carico

164 soggetti hanno ricevuto il servizio di identificazione delle competenze

143 persone hanno inoltre ricevuto il servizio di validazione delle

competenze



Servizi di IVC finanziati dalla Regione Piemonte
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2016: Servizi e Politiche attive del lavoro (DGR 14 marzo 2016, n.20-3037)

Attivazione si specifici servizi di individuazione e validazione delle competenze

per lavoratori con difficoltà di (re)inserimento nel mercato del lavoro

Al momento sono stati prodotti più di 150 dossier delle evidenze, associati ai

Piani di azione individuale (P.A.I.)

2018: Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi

integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali

Attivazione di specifici servizi di individuazione, validazione e certificazione

delle competenze relative al profilo di Assistente familiare



Servizi di IVC autorizzati dalla Regione Piemonte
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D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 52-4526:

Si prevedono almeno due sporteli all’anno per richiedere l’autorizzazione dei

servizi di IVC in progetti non finanziati da direttive regionali

Ad esempio…

PROGETTO D.I.S.CO.R.S.I migranti

Servizi IVC rivolti a migranti

• 47 utenti destinatari

• 15 ETC

• 16 OAF-PC

• 25 EM

• 4 mediatori interculturali o linguistici



Servizi di IVC autorizzati dalla Regione Piemonte
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Ad esempio…

PROGETTO V.A.L.E.

Progetto transfrontaliero che coinvolge i

territori di Torino e delle Alpi Marittime,

nell’ambito della pasticceria e

gelateria.

Servizio di IVC che può portare al

riconoscimento di crediti formativi in

ingresso per la frequenza per percorso

formativo


