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L’11 febbraio 2016 si costituisce l’associazione,  

senza fini di lucro, Officina delle Competenze,  

con lo scopo di promuovere il “Sistema Nazionale  

di Certificazione delle Competenze”, così come  

previsto dalla legge 92 del 28 giugno 2012 art.4,

commi 58 e 68, dal d.lgs. 13 del 16 gennaio2013

e dal decreto interministerialedel 30 giugno 2015.

L’Associazione si costituisce…



2016

gennaio  

febbraio  

marzo  

aprile  

maggio  

giugno  

luglio  

agosto  

settembre  

ottobre  

novembre  

dicembre

L’Associazione si costituisce…

Lo scopo dell’Associazione:

"promuovere il sistema di certificazione quale strumento  

cardine delle politiche nazionali per l’Apprendimento  

permanente ed ha la finalità di garantire la connessione  

dei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro, la  

trasparenza e la spendibilità degli apprendimentiacquisiti  

dalle persone, dei titoli e delle attestazionirilasciate,

favorendo l’incontro fra la domanda e l’offerta dilavoro”.

(Art. 2 delloStatuto)
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«Questa proposta può raffigurare duecose:

una lampadina che rappresenta le idee persviluppare

le proprie competenze;

una mongolfiera che, alimentata dal “fuoco”dalle

competenze, può alzarsi evolare».

Hillary Bolognani, Allieva classe IV A, autrice del logo

Per elaborare il logo, Officina affida un progetto grafico alla classe  del 

quarto anno di diploma professionale di Tecnico Grafico  

Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche, Trento

Tra i vari loghi prodotti è stato scelto questo:

La scelta del logo
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La prima iniziativa…

http://www.officinacompetenze.org/

http://www.officinacompetenze.org/


Facilitare la rete
2016 - 2018



Da dove parte l’Officina oggi

COMPETENZA (da d.lgs.13/13):

comprovata capacità di utilizzare, in situazioni 

di lavoro, di studio o nello sviluppo  

professionale e personale, un insieme 

strutturato di conoscenze e di abilità acquisite 

nei  contesti di apprendimento formale, non 

formale o informale.
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Didacta

Con il convegno in Didacta Italia del 19 ottobre 2018 si è concluso il 
percorso seminariale “Dal riconoscimento alla certificazione delle 
competenze acquisite in modo non formale e informale”, iniziato il 12 
marzo, e proseguito con i successivi incontri del 16 aprile e 7 maggio, 
che ha coinvolto in un’iniziativa di formazione i Centri Provinciali di 
Istruzione degli Adulti, gli Istituti Secondo Ciclo Adulti, le Agenzie di 
formazione, i Sindacati, le Parti datoriali, gli Organismi del Terzo 
Settore, gli Enti territoriali e locali, nell’ambito dell’attività dei Centri 
Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, a cui il MIUR ha 
assegnato il compito di elaborare modelli di servizi integrati per la 
“presa in carico” degli adulti, ai fini dell’esercizio del diritto 
all’apprendimento permanente. 



2018 Le proposte di OdC per la rete (ex Didacta)

Per la costituzione di una rete per un apprendimento permanente:

➢ Comunicare la rete
È necessario costituire una Cabina di Regia (per la Toscana si propongono le Conferenze Zonali) 
che si occupi dell’apprendimento permanente e coordini tutti gli attori interessati a questo 
ambito. La Cabina di Regia deve investire sulle risorse umane e sulle competenze professionali da 
destinare al funzionamento della rete. In particolare, vista la presenza di fonti e banche dati 
diversificate ed eterogenee,
Gli attori coinvolti nella promozione della rete devono sapere:
• progettare per competenze
• coinvolgere il territorio
• scegliere obiettivi misurabili e promuovere una buona organizzazione di rete

➢ Organizzare una rete che valorizzi l’apprendimento permanente
Tutti gli attori che si occupano di istruzione ed educazione permanente devono essere coinvolti 
nella rete:
• devono essere integrate risorse e programmi in una logica di reale co-programmazione tra 

tutti gli attori, allineando anche periodicità e tempistica dei programmi di azione specifici
• è opportuno anche promuovere e sviluppare continue e sistematiche occasioni di scambio e 

confronto per la comunità degli operatori in una logica di agorà aperta a tutti gli operatori del 
settore.



2018 Le proposte di OdC per la rete (ex Didacta)

Le competenze come ponte fra istituzione-formazione-lavoro

Valorizzare maggiormente la filiera formativa professionalizzante, prevedendo ed 
allargando le soluzioni di percorso modulari e flessibili, nonché di certificazione 
di competenze, anche aggiuntive rispetto al profilo standard, in funzione di una 
maggiore spendibilità nel mondo del lavoro;

Integrazione degli strumenti e dei  linguaggi, diffondendo e utilizzando in primis 
secondo tutte le sue potenzialità l’Atlante del lavoro;

Dare attuazione a percorsi di formazione mirata: per il livello degli operatori 
privilegiare la modalità della risoluzione di casi concreti e di diffusione delle 
buone pratiche.



2018 La Biennale
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2018 La rete del presente proiettata al futuro

4 dicembre 2018

➢ Pubblico e privato al servizio 
di un sistema diffuso fra 
istituzioni, cittadini e imprese.

➢ Dal QNQR al QNQ: dall’Atlante 
del Lavoro all’offerta di lavoro 
utile e congrua.

➢ Sistema integrato e 
complementare che 
garantisca l’affidabilità delle 
qualifiche.



2018 La rete del presente proiettata al futuro



2018 Il ruolo di OdC

Facilitare 
la 

proposta.

Facilitare 
l’integrazione 
del sistema.

Promuovere 
iniziative di 

approfondimento 
e scambio.

Grazie per l’attenzione.


