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Valida&on  of  non  formal  and  informal  learning:  strategia  
dell’Unione  Europea

1.  2004 Conclusioni sui principi comuni europei per 
l’identificazione e la convalida degli apprendimenti 
non formali e informali 

2.  2005 - 2007- 2010-2014-2016 CEDEFOP Inventory 
on Validation of non-formal and informal learning 

3.  2009 – 2015 – CEDEFOP “European guidelines for 
validating non‑formal and informal learning  

 
20 Dicembre 2012  

Raccomandazione del Consiglio d’Europa al 
Parlamento Europeo sulla validazione 

Che chiede a tutti i Paesi: 

-  di mettere a sistema opportunità stabili di validazione per tutti entro il 2018 

-  di avviare da subito programmi per l’impact assessment 
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ACCOGLIENZA INDIVIDUAZIONE VALIDAZIONE CERTIFICAZIONE 

Informare ed orientare il 
cittadino rispetto al 
servizio offerto 

Ricostruire le esperienze e 
individuare nel Quadro 
nazionale le qualificazioni e 
le competenze regionali 
potenzialmente validabili o 
certificabili 

Confermare l'effettivo 
possesso delle 
competenze  apprese in 
contesti non formali e 
infomali individuate  

Certificare le competenze 
apprese in contesti  formali  
(in uscita da formazione)  e 
non formali e informali (in 
uscita da validazione) 

Servizi 

Chi se ne 
occupa?  
FUNZIONE 
PREPOSTA 

Obiettivi 

Metodo 
Accoglienza  e 
informazione individuale o 
in gruppo 

 
Colloqui individuali di: 
condivisione attività svolte, 
individuazione competenze e 
composizione dossier 

 

Valutazione  con al 
minimo esame tecnico del 
dossier. Eventuale prova 
diretta. 

Prova diretta: colloquio 
tecnico o prova in 
situazione 

Cosa si rilascia? 
ATTESTAZIONE 

Documento di 
trasparenza (parte 1) 

Competenze (o abilità e 
conoscenze) validate Competenze del Repertorio 

nazionale certificate 

Documento di 
validazione (parte 2) Certificato (parte 3) 

Funzione: 
*Accompagnamento e 
supporto alla 
individuazione e messa 
in trasparenza delle 
competenze”  

Funzione: *Realizzazione 
delle attività valutative 
per gli aspetti di 
contenuto curricolare e  
professionale”  

Funzione: *Pianificazione e 
realizzazione delle attività 
valutative” 

Competenze  individuate e 
messe in trasparenza  

Commissione o 
organismo collegiale  

Esito 

Schema riassuntivo degli standard in linea con il Dlgs 13/2013 e il Di. 30 giugno 2015 

 

 

 



Repertorio Nazionale 

ATLANTE DEL LAVORO E DELLE 
QUALIFICAZIONI 1.0 
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php  

 
Classificazione del MdL su 3 dimensioni: 
•  ATECO/NACE 
•  CP/ISCO 
•  8 livelli  EQF/NQF 
 
23 settori economico professionali 
1   area comune 
5.400 attività 
 
Aggiornamento periodico (approccio wiki) 
 
Standard nazionale in termini di 
•  contenuti professionali 
•  equivalenza delle qualificazioni 
•  indicatori di valutazione 
 

REPERTORIO NAZIONALE e  
QUADRO QUALIFICAZIONI REGIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Quadro è il riferimento nazionale per:  
a)  il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 

regionali attraverso gruppi di equivalenza 
b)  la certificazione delle competenze comunque 

acquisite 
c)  Matching qualification/skills versus occupations 
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I	  bene&iciari	  più	  «urgenti»	  dei	  servizi	  
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Volontari	  in	  Servizio	  civile	  svolto	  in	  Garanzia	  Giovani	  
(o	  in	  prospettiva	  Servizio	  Civile	  Universale)	  
	  
Tirocinanti	  
	  
Utenti	  CIPIA	  
	  
Volontari	  in	  generale,	  giovani	  e	  adulti	  
	  
Disoccupati	  e/o	  fruitori	  di	  disposizioni	  di	  politiche	  
attive	  
	  
Rifugiati	  e	  migranti	  
	  
Giovani	  «mobili»	  in	  senso	  occupazionale	  e	  geograGico	  
	  
Categorie	  vulnerabili	  con	  esigenze	  di	  riqualiGicazione	  
e	  supporto	  al	  CV	  (disabili,	  ex	  detenuti,	  …)	  

PROFILATURA con Atlante 
(puntamento a SEP- ADA-attività, 
apertura Dossier, prima raccolta 
documenti) 

INDIVIDUAZIONE
(Identificazione qualificazioni e 
competenze certificabili e produzione 
Dossier di evidenze/Documento di 
trasparenza rilasciabile a cura di 
Operatore Consulente)

VALIDAZIONE 
(al minimo analisi tecnica del Dossier - 
spesso prova diretta -, rilascio 
Documento di Validazione a cura di 
Esperti di metodo e di settore )

CERTIFICAZIONE (prove dirette, 
Commissione, spesso solo per intera 
qualificazione, a cura di Commissione)



LE  Prospe;ve  di  lavoro  
Implementazione	  coordinata	  dei	  servizi	  con	  protocolli	  di	  lavoro	  anche	  per	  
popolazioni	  di	  uten3	  e	  eventuali	  ulteriori	  LEP	  con	  standard	  di	  durata,	  costo,	  
qualità	  dei	  servizi	  
	  
Formazione/aggiornamento	  del	  personale	  adibito	  ai	  servizi	  (sostenibilità	  
della	  formazione	  e	  omogeneità	  dei	  livelli	  di	  preparazione,	  MOOC	  INAPP)	  
	  
Approfondimento	  di	  metodi	  e	  strumen3	  per	  la	  valutazione	  delle	  
competenze	  a	  distanza	  e	  in	  presenza	  	  
	  
Sinergie	  pubblico/privato	  e	  ampliamento	  delle	  modalità	  di	  affidamento/	  
accreditamento	  	  
	  	  
Monitoraggio	  e	  valutazione	  d’impaHo	  (analisi	  e	  oImizzazione	  dei	  benefici	  
per	  gli	  uten3	  a	  medio	  e	  lungo	  termine)	  	  
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Grazie	  per	  l’aHenzione	  
e.perulli@inapp.org	  	  

 
Per info e iscrizioni al MOOC: 
 
http://www.librettocompetenze.it/ 
 
 


