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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi

1. Legge 28 giugno 2012, n. 92 «Ulteriori disposizioni

2. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.

livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione

non formali e informali e degli standard minimi

certificazione delle competenze, a norma dell'articolo

giugno 2012, n. 92.»

3. Intesa S-R sullo schema di decreto interministeriale

definizione di un quadro operativo per il

qualificazioni regionali e delle relative competenze,

dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni

nel decreto legislativo che istituisce il Sistema

Delibera della Giunta Regionale n. 223 del 27

sistema regionale degli standard professionali,

ITALIA

CAMPANIA

EUROPA

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
E SCENARIO DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

4PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

marittimi e la pesca.

disposizioni in materia di mercato del lavoro»;

. 13 «Definizione delle norme generali e dei

l'individuazione e validazione degli apprendimenti

minimi di servizio del sistema nazionale di

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28

interministeriale (Mlps-Miur) concernente la

il riconoscimento al livello nazionale delle

competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale

qualificazioni professionali, così come previsto

nazionale di certificazione delle competenze.

27/06/2014 «Approvazione degli indirizzi sul

professionali, formativi, di certificazione e di attestazione»
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

 Investire
formazione
professionale
l'apprendimento

 “R
scolastico
parità
prescolare,
elevata
istruzione
informale)
riprendere
formazione

 “Rafforzare
all'apprendimento
tutte
formali,
aggiornando
le
promuovendo
flessibili
professionale
competenze

OBIETTIVO 
TEMATICO 

N. 10

PRIORITÀ 
D'INVESTIMENTO
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

Investire nell'istruzione, nella
formazione e nella formazione
professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente;

“Ridurre e prevenire l'abbandono
scolastico precoce e promuovere la
parità di accesso all'istruzione
prescolare, primaria e secondaria di
elevata qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e
informale) che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e
formazione“

“Rafforzare la parità di accesso
all'apprendimento permanente per
tutte le fasce di età nei contesti
formali, non formali e informali,
aggiornando le conoscenze, le abilità e
le competenze della manodopera e
promuovendo percorsi di istruzione
flessibili anche tramite l'orientamento
professionale e la convalida delle
competenze acquisite“
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 







PRIORITÀ 
D'INVESTIMENTO
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

“investire nell'istruzione, nella
formazione e nella formazione
professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente,
sviluppando l'infrastruttura
scolastica e formativa“

“migliorare la pertinenza dei
sistemi di istruzione e formazione
al mercato del lavoro, favorendo il
passaggio dall'istruzione al mondo
del lavoro e rafforzando i sistemi di
istruzione e formazione
professionale nonché
migliorandone la qualità, […],
l'adeguamento dei curriculum e
l'introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento
basati sul lavoro, […]“

"migliorare la qualità e l'efficacia
dell'istruzione terziaria e di livello
equivalente nonché l'accesso alla
stessa al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di riuscita,
soprattutto per i gruppi
svantaggiati“



(1/2) 
ACCORDO DI PARTENARIATO 2014
PER L'IMPIEGO DEI FONDI STRUTTURALI E
DI INVESTIMENTO EUROPEI 

L’Accordo di Partenariato 2014-2020
in risposta alle prescrizioni Europee,
1303/2013:

AREE DI RIFERIMENTO

 10.3 APPRENDIMENTO PERMANENTE

 10.4 SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CRITERI DI ADEMPIMENTO

Le azioni previste il raggiungimento
per le aree d’intervento evidenziate,

 “misure a sostegno dello sviluppo
l'apprendimento permanente,
competenze (convalida, orientamento,
che prevedano il coinvolgimento,
parti interessate“
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PARTENARIATO 2014-2020
PER L'IMPIEGO DEI FONDI STRUTTURALI E

INVESTIMENTO EUROPEI 

2020 sancisce le linee d’azione dell’Italia
Europee, quali il Regolamento (UE) n.

RIFERIMENTO

PERMANENTE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ADEMPIMENTO

degli obiettivi previsti si traducono,
in:

sviluppo e del collegamento di servizi per
compreso il miglioramento delle

orientamento, istruzione e formazione) e
coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle



(2/2) 
ACCORDO DI PARTENARIATO 2014
PER L'IMPIEGO DEI FONDI STRUTTURALI E
DI INVESTIMENTO EUROPEI 

CRITERI DI ADEMPIMENTO

 “misure per lo sviluppo delle
destinatari qualora questi siano
strategici nazionali o regionali […]“

 “misure per migliorare la pertinenza
formazione al mercato del lavoro
gruppi mirati di destinatari […]“

RIFERIMENTI

(principali riferimenti strategici, disposizioni legislative, etc

 La L. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”, ha legiferato, per la prima 
volta in Italia, in materia di apprendimento permanente. In 
particolare i commi 51-57 su apprendimento permanente e commi 
58-61 e 64-68 su certificazione delle 

 D. L.gs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme 
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze”
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PARTENARIATO 2014-2020
PER L'IMPIEGO DEI FONDI STRUTTURALI E

INVESTIMENTO EUROPEI 

ADEMPIMENTO

delle competenze dei vari gruppi di
definiti prioritari nei quadri politici

…]“

pertinenza dell'istruzione e della
lavoro e per adeguarle alle esigenze di

RIFERIMENTI

(principali riferimenti strategici, disposizioni legislative, etc.)

La L. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”, ha legiferato, per la prima 
volta in Italia, in materia di apprendimento permanente. In 

57 su apprendimento permanente e commi 
68 su certificazione delle competenze

16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme 
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 



(1/2)
LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92
LEGGE FORNERO «ULTERIORI DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO»

L’ART. 4 DELLA LEGGE FORNERO SANCISCE:

“Il Governo è delegato
decreti legislativi
generali e dei livelli
per l'individuazione
apprendimenti
riferimento al sistema
delle competenze”

“Il sistema pubblico
competenze si fonda
omogenei su tutto
dei principi
trasparenza, oggettività

“Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze 
certificabili ai sensi del sistema pubblico di 
certificazione sono raccolti in repertori codificati a 
livello nazionale o regionale, pubblicamente 
riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale 
dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali”

COMMA 
58

COMMA 
64

COMMA 
67
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LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92
LEGGE FORNERO «ULTERIORI DISPOSIZIONI 

MERCATO DEL LAVORO»

L’ART. 4 DELLA LEGGE FORNERO SANCISCE:

delegato ad adottare, […], uno o più
legislativi per la definizione delle norme

livelli essenziali delle prestazioni, […],
l'individuazione e validazione degli

non formali e informali, con
sistema nazionale di certificazione

competenze”

pubblico nazionale di certificazione delle
fonda su standard minimi di servizio

tutto il territorio nazionale nel rispetto
di accessibilità, riservatezza,

oggettività e tracciabilità”

“Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze 
certificabili ai sensi del sistema pubblico di 
certificazione sono raccolti in repertori codificati a 
livello nazionale o regionale, pubblicamente 
riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale 
dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali”



(2/2)
LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92
LEGGE FORNERO «ULTERIORI DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO»

L’ART. 4 DELLA LEGGE FORNERO SANCISCE:

“Con il medesimo
58, sono definiti:
a) gli standard di
dei relativi servizi,
comma 64, che
per la riconoscibilità
certificazioni in
europeo;
b) i criteri per
almeno ogni tre
titoli di istruzione
professionali;
c) le modalità
certificate, anche
formativo ed alle

COMMA 
68
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LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92
LEGGE FORNERO «ULTERIORI DISPOSIZIONI 

MERCATO DEL LAVORO»

L’ART. 4 DELLA LEGGE FORNERO SANCISCE:

medesimo decreto legislativo di cui al comma
:
di certificazione delle competenze e

servizi, rispondenti ai principi di cui al
contengono gli elementi essenziali

riconoscibilità e ampia spendibilità delle
ambito regionale, nazionale ed

la definizione e l'aggiornamento,
tre anni, del repertorio nazionale dei

istruzione e formazione e delle qualificazioni

di registrazione delle competenze
anche con riferimento al libretto
alle anagrafi del cittadino”



(1/2)
DECRETO LEGISLATIVO 
16 GENNAIO 2013 N. 13

Il decreto legislativo n. 13/2013 definisce
essenziali delle prestazioni per l’individuazione
apprendimenti informali e non formali
del sistema nazionale di certificazione

 Si articola in due linee di intervento

1. Costituzione Repertorio Nazionale
formazione e delle qualificazioni

2. Definizione degli standard
(processo, attestazione e sistema

 Istituisce formalmente il Sistema
competenze

 Definisce i LEP del Sistema nazionale

 Istituisce il Comitato Tecnico
provvede alla verifica del rispetto
servizio da parte degli enti titolari
Linee Guida
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16 GENNAIO 2013 N. 13

definisce le norme generali e i livelli
l’individuazione e validazione degli

formali e gli standard minimi di servizio
certificazione delle competenze.

intervento prioritarie:

Nazionale dei titoli di istruzione e
qualificazioni professionali

standard minimi del servizio di certificazione
sistema)

Sistema nazionale di certificazione delle

nazionale di certificazione

Nazionale (art. 3, comma 5) che
rispetto dei LEP/standard minimi di

titolari attraverso l’adozione di specifiche



(2/2)
DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013 N. 13

FINALITÀ

 “promuovere la crescita e
culturale e professionale acquisito
vita, di studio e di lavoro, garantendone
trasparenza e la spendibilità“

 “allineare i servizi pubblici centrali
formazione e lavoro agli orientamenti
alle regolamentazioni già introdotte,
europei. Le competenze certificate
ad un Repertorio nazionale dei
delle qualificazioni professionali

GLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE
 Standard minimi di processo, ovvero

individuazione e validazione, e
del processo: Identificazione, Valutazione

 Standard minimi di attestazione,
assicurare negli attestati che
assicurarne la tracciabilità nei sistemi

 Standard minimi di sistema, ovvero
qualità e tutela dei beneficiari che
nell’ambito delle regolamentazioni
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DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013 N. 13

la valorizzazione del patrimonio
acquisito dalla persona nella sua storia di

garantendone il riconoscimento, la

centrali e territoriali di istruzione,
orientamenti e indirizzi comunitari nonché

introdotte, in materia, dagli altri paesi
certificate dovranno inoltre essere riferibili

dei titoli di istruzione e formazione e
professionali […]“

CERTIFICAZIONE
ovvero come si erogano i servizi di

certificazione attraverso le tre fasi
Valutazione e Attestazione.

attestazione, ovvero gli elementi minimi da
si rilasciano e la modalità per

sistemi informativi.

ovvero le garanzie di adeguatezza,
che gli Enti titolari devono assicurare

regolamentazioni e delle procedure.



(1/2)
INTESA STATO REGIONI DEL 22 GENNAIO 2015

L’Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 
fornisce:

con lo scopo di promuovere l’apprendimento
della persona di accrescere e aggiornare
contesti di apprendimento formali, non

“un quadro operativo per
nazionale delle qualificazioni
relative competenze, nell’ambito
nazionale dei titoli di istruzione
qualificazioni professionali
D.Lgs. n. 13 del 2013“
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INTESA STATO REGIONI DEL 22 GENNAIO 2015

Regioni del 22 gennaio 2015 

l’apprendimento permanente quale diritto
aggiornare le proprie competenze nei

non formali e informali.

il riconoscimento a livello
qualificazioni regionali e delle

nell’ambito del Repertorio
istruzione e formazione e delle

professionali di cui all’articolo 8 del



(2/2)
INTESA STATO REGIONI DEL 22 GENNAIO 2015

L’Intesa costituisce una cornice di riferimento per 
la validazione e la certificazione
regionale al fine di raggiungere i seguenti

Obiettivi

 Mettere in trasparenza gli
formazione aderente ai fabbisogni
professioni al fine di facilitare
di lavoro

 Ampliare la spendibilità delle
ed europeo al fine di favorire
professionale
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INTESA STATO REGIONI DEL 22 GENNAIO 2015

L’Intesa costituisce una cornice di riferimento per l’individuazione, 
la validazione e la certificazione delle competenze a titolarità 
regionale al fine di raggiungere i seguenti

gli apprendimenti e rendere la
fabbisogni delle imprese e delle

facilitare l’incontro fra domanda e offerta

qualificazioni in ambito nazionale
favorire la mobilità geografica e



(1/4)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

La D.G.R. n. 223 del 2014 ha per oggetto
sul sistema regionale degli standard
certificazione e di attestazione“ in coerenza
nel Protocollo metodologico ed i criteri
standardizzazione delle qualificazioni
in IX Conferenza Stato Regioni.

Con la D.G.R. n. 223 del 2014, fra l’altro,

• di approvare le linee di indirizzo
contenute nel Protocollo metodologico
descrittivi per la standardizzazione
professionali regionali;

• di considerare il Repertorio
formazione e delle qualificazioni
recepimento degli standard minimi

• l’istituzione di un gruppo di
(GTR)], con il compito di presidiare
definizione del Repertorio;
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GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

oggetto “ l’approvazione degli indirizzi
standard professionali, formativi, di

coerenza con le indicazioni contenute
criteri costruttivi e descrittivi per la

qualificazioni professionali regionali, approvati

l’altro, viene deliberato:

indirizzo in coerenza con le indicazioni
metodologico ed i criteri costruttivi e

standardizzazione delle qualificazioni

nazionale dei titoli di istruzione e
qualificazioni quale riferimento regionale per il

minimi;

lavoro [Gruppo Tecnico Repertorio
presidiare tutti i processi utili alla



(2/4)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

La D.G.R. 223/2014 sancisce la seguente

Qualificazioni: standardizzazione

Nell’ambito del processo di validazione
Economico Professionali (AEP)(1)
rispetto degli standard nazionali e
descrittivi in termini di contenuto per
(AdA).

La verifica della copertura del presidio minimo delle AdA favorise la 
correlabilità della specifica qualificazione professionale regionale 
campana tale da renderla automaticamente riconoscibile e validabile 
a livello transregionale (per una migliore comprensione del 
meccanismo di correlabilità si rimanda alla slide 27).

(1) N.B.: Nel corso delle attività il Gruppo Tecnico Nazionale ha valutato di dover 
sostituire il termine AEP con il termine SEP (Settore Economico Professionale)
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GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

seguente metodologia:

standardizzazione e correlabilità

validazione di Titoli e Qualificazioni per Aree
di riferimento, viene verificato il
e si applicano gli elementi minimi
per il presidio delle Aree di Attività

La verifica della copertura del presidio minimo delle AdA favorise la 
correlabilità della specifica qualificazione professionale regionale 
campana tale da renderla automaticamente riconoscibile e validabile 
a livello transregionale (per una migliore comprensione del 
meccanismo di correlabilità si rimanda alla slide 27).

N.B.: Nel corso delle attività il Gruppo Tecnico Nazionale ha valutato di dover 
sostituire il termine AEP con il termine SEP (Settore Economico Professionale)



(3/4)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

Criteri descrittivi delle Qualificazioni
regionali

I Titoli e le Qualificazioni vengono
devono essere: formali (linguistici),
riconoscimento, valutazione e certificazione,
raccordabili ai diversi sistemi classificatori
nazionale.

Le Qualificazioni vengono ricondotte
intendersi come “Unità auto-consistente
riconoscibile sul Mercato del Lavoro
Le Competenze acquisite dal cittadino
formale, non formale e informale,
relativo «Titolo» secondo descrittivi
correlabilità e la standardizzazione
regionali.

I descrittori minimi sono: denominazione,
articolazione competenza per abilità
processo connesso all’Area di Attività
2007 e CP ISTAT NUP 2011, referenziazione
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GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

Qualificazioni professionali

riconosciuti mediante «criteri» che
(linguistici), omogenei e funzionali al

certificazione, nonché trasparenti e
classificatori-descrittivi in uso a livello

ricondotte al concetto di Competenza da
consistente e di per sé spendibile e

e della Formazione Professionale“.
cittadino in contesti di apprendimento

informale, nel loro complesso, generano il
descrittivi minimi necessari a garantire la

standardizzazione delle qualificazioni professionali

denominazione, descrittivo per competenza,
abilità e conoscenze, descrizione del
Attività (ADA), referenziazione ATECO

referenziazione EQF.



(4/4)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

Criteri descrittivi delle Competenze 
(articolazione per Abilità e Conoscenze)

La Competenza, definite dal D.Lgs
comprovata capacità di utilizzare, in
sviluppo professionale e personale,
conoscenze e di abilità acquisite nei
non formale e informale” è esplicitata

o Abilità: capacità di applicare conoscenze
fine di portare a termine compiti
l’aspetto tecnico/applicativo/relazionale
competenza.

o Conoscenze: si riferiscono ai
professionale e possono essere:

1. teoriche: relative ai contenuti disciplinari;
2. metodologiche: relative alle tecniche dell’attività 

professionale;
3. di contesto: relative al contesto organizzativo di riferimento.
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GIUNTA REGIONALE N. 223 DEL 2014

Criteri descrittivi delle Competenze 
(articolazione per Abilità e Conoscenze)

Lgs. 13/2013, art. 2, lett.e come “la
situazioni di lavoro, di studio o nello

personale, un insieme strutturato di
contesti di apprendimento formale,

esplicitata in termini di:

conoscenze e utilizzare know-how al
compiti e risolvere problemi. Esprimono

tecnico/applicativo/relazionale per l’esercizio della

saperi di riferimento dell’attività

teoriche: relative ai contenuti disciplinari;
metodologiche: relative alle tecniche dell’attività 

di contesto: relative al contesto organizzativo di riferimento.



Progettare per 
competenze: glossario 
ed elementi di indirizzo 

metodologico ed 
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GLOSSARIO

Al fine di un’univoca interpretazione
propone, in via preliminare, un
terminologie utilizzate nella progettazione

APPRENDIMENTO PERMANENTE

Qualsiasi attività intrapresa dalla
formale e informale, nelle varie fasi
conoscenze, le capacità e le competenze,
crescita personale, civica, sociale e

APPRENDIMENTO FORMALE

Apprendimento che si attua nel sistema
nelle Università e Istituzioni di alta
coreutica, e che si conclude con
studio o di una qualifica o diploma
in apprendistato, o di una certificazione
della legislazione vigente in materia
universitari.

APPRENDIMENTO NON FORMALE

Apprendimento caratterizzato da
persona, che si realizza al di fuori
organismo che persegua scopi educativi
volontariato, del servizio civile nazionale
imprese.
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dei concetti di seguito richiamati si
glossario contenente le principali

progettazione per competenze

dalla persona in modo formale, non
fasi della vita, al fine di migliorare le
competenze, in una prospettiva di

e occupazionale.

sistema di istruzione e formazione e
alta formazione artistica, musicale e
con il conseguimento di un titolo di

diploma professionale, conseguiti anche
certificazione riconosciuta, nel rispetto

materia di ordinamenti scolastici e

da una scelta intenzionale della
fuori dei sistemi formali, in ogni
educativi e formativi, anche del

nazionale e del privato sociale e nelle
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GLOSSARIO

APPRENDIMENTO INFORMALE

Apprendimento risultante dalle attività
al lavoro, alla famiglia o al tempo
termini di obiettivi di apprendimento,
dell’apprendimento. Nella maggior
informale non è intenzionale dal punto

ATTESTAZIONE DI PARTE PRIMA

Attestazione la cui validità delle informazioni
autodichiarazione della persona.

ATTESTAZIONE DI PARTE SECONDA

Attestazione rilasciata dall’ente
individuazione, validazione e certificazione
sensi del D.Lgs. 13/2013.

ATTESTAZIONE DI PARTE TERZA

Attestazione rilasciata su responsabilità
supporto dell’ente titolato che eroga
validazione e certificazione delle
13/2013.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
E SCENARIO DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

21

attività della vita quotidiana legate
tempo libero. Non è strutturato in

apprendimento, di tempi o di risorse
maggior parte dei casi l’apprendimento

punto di vista del discente.

informazioni contenute è data dalla

PARTE SECONDA

titolato che eroga i servizi di
certificazione delle competenze ai

responsabilità dell’ente titolare, con il
eroga i servizi di individuazione,

delle competenze ai sensi del D.Lgs.
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CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI ECONOMICO

Sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione 
ISTAT relativi alle attività economiche e alle professioni, consente di 
aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità 
operanti sul mercato del lavoro. I SEP sono articolati secondo una 
sequenza descrittiva che prevede la definizione di comparti, processi 
di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tecnologici di 
esercizio.

COMPETENZA: DEFINIZIONE

La 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 e informale. Viene esplicitata attraverso 
Conoscenze (teoriche, metodologiche, di contesto) e Abilità (in 
numero minimo di due).

COMPETENZA: INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE

Processo che conduce al riconoscimento,
titolato, ai livelli essenziali delle prestazioni
delle competenze acquisite dalla
formale o informale. Ai fini della
sono considerate anche quelle acquisite
validazione delle competenze può
delle competenze ovvero si conclude
di validazione.
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CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

Sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione 
ISTAT relativi alle attività economiche e alle professioni, consente di 
aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità 
operanti sul mercato del lavoro. I SEP sono articolati secondo una 
sequenza descrittiva che prevede la definizione di comparti, processi 
di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tecnologici di 

La 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 e informale. Viene esplicitata attraverso 
Conoscenze (teoriche, metodologiche, di contesto) e Abilità (in 

COMPETENZA: INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE

riconoscimento, da parte di un ente
prestazioni e agli standard minimi,

dalla persona in un contesto non
della individuazione delle competenze

acquisite in contesti formali. La
essere seguita dalla certificazione

conclude con il rilascio di un documento
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COMPETENZA: CERTIFICAZIONE

Procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in 
base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli 
standard minimi, delle competenze acquisite dalla persona in 
contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso 
formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e 
informali. La procedura di certificazione delle competenze si 
conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard 
minimi ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.

ENTE PUBBLICO TITOLARE

Amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province 
autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di 
servizi di individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze. Nello specifico sono: MIUR, Regioni e Province 
autonome, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 
dello Sviluppo Economico e altre autorità competenti ai sensi del
D.Lgs. 206/2007.

ENTE TITOLATO

Soggetto, pubblico o privato, autorizzato o accreditato dall'ente 
pubblico titolare a erogare in tutto o in parte servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
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Procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in 
base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli 
standard minimi, delle competenze acquisite dalla persona in 
contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso 
formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e 
informali. La procedura di certificazione delle competenze si 
conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard 

D.Lgs. 13/2013.

Amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province 
autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di 
servizi di individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze. Nello specifico sono: MIUR, Regioni e Province 
autonome, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 
dello Sviluppo Economico e altre autorità competenti ai sensi del

Soggetto, pubblico o privato, autorizzato o accreditato dall'ente 
pubblico titolare a erogare in tutto o in parte servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
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FIGURA PROFESSIONALE: DENOMINAZIONE

È il nome sintetico attribuito alla qualificazione professionale 
regionale, la identifica e può contenere immediate informazioni 
riguardanti l’ambito, la tipologia e il livello di esercizio in termini di 
autonomia, responsabilità e complessità.

FIGURA PROFESSIONALE: DESCRIZIONE

Esprime sinteticamente le principali attività connotative, 
eventualmente i più significativi ambiti di esercizio in cui si svolgono 
e i principali output generati.

FIGURA PROFESSIONALE: REFERENZIAZIONI

Riguardano il “raccordo” ai sistemi classificatori, in particolare alla 
classificazione ATECO (2007) e alla nomenclatura delle Unità 
Professionali (NUP/CP), laddove applicabile.

LIVELLO (EQF)

Riguarda la referenziazione della qualificazione ai livelli previsti 
dall’European Qualification Framework
complessità del presidio ed il grado di autonomia e responsabilità 
che connotano l’ambito di esercizio.
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FIGURA PROFESSIONALE: DENOMINAZIONE

È il nome sintetico attribuito alla qualificazione professionale 
regionale, la identifica e può contenere immediate informazioni 
riguardanti l’ambito, la tipologia e il livello di esercizio in termini di 
autonomia, responsabilità e complessità.

FIGURA PROFESSIONALE: DESCRIZIONE

Esprime sinteticamente le principali attività connotative, 
eventualmente i più significativi ambiti di esercizio in cui si svolgono 

FIGURA PROFESSIONALE: REFERENZIAZIONI

Riguardano il “raccordo” ai sistemi classificatori, in particolare alla 
classificazione ATECO (2007) e alla nomenclatura delle Unità 
Professionali (NUP/CP), laddove applicabile.

Riguarda la referenziazione della qualificazione ai livelli previsti 
Framework (EQF), esso esprime la 

complessità del presidio ed il grado di autonomia e responsabilità 
che connotano l’ambito di esercizio.
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ORGANISMO NAZIONALE ITALIANO 

Organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in 
attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

PROCESSI LAVORATIVI / ATTIVITÀ

I principali processi lavorativi/aree di attività/
qualificazioni si riferiscono, indicando anche il corrispondente codice 
del processo di riferimento dello standard nazionale;

QUALIFICAZIONE

Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione 
e formazione professionale, o di qualificazione professionale 
rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) del 
13/2013 nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle 
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione 
delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli 
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente 
decreto.
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ORGANISMO NAZIONALE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in 
attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

I principali processi lavorativi/aree di attività/attività ai quali le 
qualificazioni si riferiscono, indicando anche il corrispondente codice 
del processo di riferimento dello standard nazionale;

Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione 
e formazione professionale, o di qualificazione professionale 
rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) del D.Lgs.
13/2013 nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle 
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione 
delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli 
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente 
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ELEMENTI DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE:
REPERTORIO NAZIONALE E REPERTORI REGIONALI 

Il Repertorio Nazionale (RN) costituisce
per la certificazione delle competenze,
standardizzazione degli elementi essenziali,
istruzione e formazione e delle qualificazioni
loro CORRELABILITA’.

Il Repertorio Nazionale è costituito
istruzione e formazione e delle qualificazioni
del testo unico dell'apprendistato)
REGIONALE O DI PROVINCIA AUTONOMA

Perché un Repertorio confluisca
ottemperare ai seguenti standard (minimi)

1. Identificazione dell’ente pubblico

2. Identificazione delle qualificazioni
che compongono il repertorio

3. Referenziazione delle qualificazioni,
statistici di riferimento delle
nomenclatura e classificazione
ISTAT), nel rispetto delle norme

4. Referenziazione delle qualificazioni
europeo delle qualificazioni (EQF)
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INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE:
REPERTORIO NAZIONALE E REPERTORI REGIONALI 

costituisce il quadro di riferimento unitario
competenze, attraverso la progressiva

essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
qualificazioni professionali attraverso la

costituito da tutti i repertori dei titoli di
qualificazioni professionali (anche quelle

CODIFICATI A LIVELLO NAZIONALE,
AUTONOMA.

all’interno del RN, esso deve
(minimi):

pubblico titolare;

qualificazioni e delle relative competenze
repertorio;

qualificazioni, laddove applicabile, ai codici
attività economiche (ATECO) e della

classificazione delle unità professionali (CP
norme del sistema statistico nazionale;

qualificazioni del repertorio al Quadro
(EQF).
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ELEMENTI DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE:
REPERTORIO NAZIONALE E REPERTORI REGIONALI 

Al fine di standardizzare le qualificazioni
Regionali (RR) è stato istituito un Gruppo
con il supporto di Tecnostruttura ed Isfol
fra qualificazioni nell’obiettivo di garantire
spendibilità (per il cittadino) al livello sia

MECCANISMO DI CORRELAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI  
(Intesa Stato Regioni del 22 Gennaio 2015, 
1. Partendo da un preciso Settore Economico Professionale (SEP) e con 

specifico riferimento ad un suo processo produttivo, si procede ad 
individuare un insieme di aree di attività (ADA) che lo compongono.

2. Ciascuna ADA relativa al processo produttivo sarà composta da n. 
attività di lavoro e sarà associata a specifici ambiti tipologici di 
esercizio, ossia descrittori che contestualizzano l’attività di lavoro 
stessa sulla base di specifici fattori quali, ad esempio, il grado di 
autonomia e  il risultato atteso.

3. Tra le n. attività, si procede ad individuare quelle con una valenza 
funzionale rispetto al meccanismo di correlazione. Queste andranno a 
costituire i GRUPPI DI CORRELAZIONE.

4. I GRUPPI DI CORRELAZIONE sono definiti sulla scorta sia di criteri 
quantitativi (ricorrenza di ciascuna attività tra le diverse qualificazioni 
regionali) che qualitativi (es. congruenza rispetto all’evoluzione del 
MdL).

5. Più Qualificazioni appartenenti a diversi Repertori Regionali saranno 
CORRELABILI tra loro (e quindi equivalenti) quando, in termini di 
competenze, presidiano le attività di lavoro del GRUPPO DI 
CORRELAZIONE.
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INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE:
REPERTORIO NAZIONALE E REPERTORI REGIONALI 

qualificazioni presenti nei diversi Repertori
Gruppo Tecnico (Regioni e P.A. e MLPS) che,

Isfol, sta lavorando alla CORRELABILITA’
garantire la loro piena riconoscibilità e la

sia nazionale che europeo.

MECCANISMO DI CORRELAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI  
(Intesa Stato Regioni del 22 Gennaio 2015, all. 2)

Partendo da un preciso Settore Economico Professionale (SEP) e con 
specifico riferimento ad un suo processo produttivo, si procede ad 
individuare un insieme di aree di attività (ADA) che lo compongono.

ADA relativa al processo produttivo sarà composta da n. 
attività di lavoro e sarà associata a specifici ambiti tipologici di 
esercizio, ossia descrittori che contestualizzano l’attività di lavoro 
stessa sulla base di specifici fattori quali, ad esempio, il grado di 

Tra le n. attività, si procede ad individuare quelle con una valenza 
funzionale rispetto al meccanismo di correlazione. Queste andranno a 
costituire i GRUPPI DI CORRELAZIONE.

GRUPPI DI CORRELAZIONE sono definiti sulla scorta sia di criteri 
quantitativi (ricorrenza di ciascuna attività tra le diverse qualificazioni 
regionali) che qualitativi (es. congruenza rispetto all’evoluzione del 

Qualificazioni appartenenti a diversi Repertori Regionali saranno 
CORRELABILI tra loro (e quindi equivalenti) quando, in termini di 
competenze, presidiano le attività di lavoro del GRUPPO DI 



ELEMENTI DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

Il format descrittivo del REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI 

PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

professionali contiene tutti gli elementi formali e sostanziali 

per la definizione dello STANDARD PROFESSIONALE

L’attività di progettazione dei percorsi formativi di 

qualificazione regionale prevede l’esplicitazione degli 

STANDARD FORMATIVI, a partire dagli 

PROFESSIONALI. 
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INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI 

PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA per i singoli profili 

professionali contiene tutti gli elementi formali e sostanziali 

STANDARD PROFESSIONALE.

L’attività di progettazione dei percorsi formativi di 

qualificazione regionale prevede l’esplicitazione degli 

, a partire dagli STANDARD 



ELEMENTI DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

Il processo metodologico per la progettazione formativa diventa, quindi, 

il seguente:

Scomporre 
i processi di 

lavoro in Aree di 
Attività

Individuare le Unità di 
Competenza che 
sottostanno allo 

svolgimento delle Aree 
di Attività

1. Partendo dalle attività di lavoro si definiscono le Unità di 

Competenza che ne garantiscono il presidio e che costituiscono lo 

standard professionale di riferimento.

2. Una volta definito lo standard professionale di riferimento, 

attraverso la progettazione, è possibile definire  gli standard 

formativi che, nel loro complesso, costituiscono l’Unità Formativa e 

rappresentano  lo «strumento»  per il conseguimento dell’Unità di 

Competenza.
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INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

Il processo metodologico per la progettazione formativa diventa, quindi, 

Individuare le Unità di 
Competenza che 
sottostanno allo 

svolgimento delle Aree 

Individuare i contenuti, le 
metodologie formative e le 

modalità di verifica degli 
apprendimenti che 

consentono di sviluppare la 
data Unità di Competenza

Partendo dalle attività di lavoro si definiscono le Unità di 

Competenza che ne garantiscono il presidio e che costituiscono lo 

standard professionale di riferimento.

Una volta definito lo standard professionale di riferimento, 

attraverso la progettazione, è possibile definire  gli standard 

formativi che, nel loro complesso, costituiscono l’Unità Formativa e 

rappresentano  lo «strumento»  per il conseguimento dell’Unità di 



Dalle UC alle UNITA’ 

Perchè un individuo sviluppi le UNITA’ 

COMPETENZA sottese al pieno  svolgimento  delle 

attività tipiche di un processo di lavoro occorre 

progettare UNITA’ FORMATIVE in grado di generare 

quelle conoscenze e quelle abilità che costituiscono 

l’unità di competenza.

Dalle UC alle UNITA’ FORMATIVE (UF)

un individuo sviluppi le UNITA’ DI

COMPETENZA sottese al pieno  svolgimento  delle 

attività tipiche di un processo di lavoro occorre 

progettare UNITA’ FORMATIVE in grado di generare 

quelle conoscenze e quelle abilità che costituiscono 

l’unità di competenza.



Che cos’è una UF?

L’unità formativa 

può essere 

intesa, quindi, 

come quella 

parte del 

percorso 

formativo il cui 

esito è costituito 

dall’acquisizione 

di un nucleo di 

competenza 

compiuto.

Che cos’è una UF?

I contenuti 

dell’unità 

formativa, di 

conseguenza, 

non devono 

essere generici e 

strettamente 

disciplinari, ma 

riferiti alle 

conoscenze ed 

alle abilità, 

individuate quali 

componenti della 

unità di 

competenza.



ELEMENTI DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

Gli elementi che consentono la “lettura” dello STANDARD 

PROFESSIONALE sono indicati nella DECLINAZIONE DELLE SINGOLE 

COMPETENZE DELLO STANDARD.  

Per ciascuna competenza sono previste specifiche

RISULTATI 
ATTESI

Per la verifica di ciascuna competenza sono indicati:

OGGETTI 
OSSERVAZIONE

ABILITA’
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INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

Gli elementi che consentono la “lettura” dello STANDARD 

PROFESSIONALE sono indicati nella DECLINAZIONE DELLE SINGOLE 

Per ciascuna competenza sono previste specifiche

Per la verifica di ciascuna competenza sono indicati:

OGGETTI DI
OSSERVAZIONE INDICATORI

CONOSCENZE



ELEMENTI DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

Unità di 
Apprendimento

(UdA

ABILITA’
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INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE

Unità di 
Apprendimento

UdA)

CONOSCENZE



CHE COS’È UN’UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA)?

L’Unità di apprendimento (UdA) rappresenta la struttura di base 
dell’azione formativa e indica un insieme di “occasioni di 
apprendimento” che consentono all’allievo di entrare in un rapporto 
personale con il sapere, attraverso una  mobilitazione diretta su 
compiti che conducano a prodotti veri e propri e che possano 
costituire oggetto di una valutazione più autentica. 
La UdA costituisce il centro della progettazione per competenze 
perchè è l’esplicitazione di:

Su come organizzare e gestire l’attività di 
apprendimento/ insegnamento

UN’ INDICAZIONE 
METODOLOGICA

Integrati e pluridisciplinari che concorrono 
a una o più unità di competenza (U.C.)

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

(O.S.A.)

Raggruppati in 
conseguimento di determinate “porzioni” 

UN INSIEME UNITARIO E 
AUTOCONSISTENTE DI 

OGGETTI FORMATIVI
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APPRENDIMENTO (UDA)?

) rappresenta la struttura di base 
dell’azione formativa e indica un insieme di “occasioni di 
apprendimento” che consentono all’allievo di entrare in un rapporto 
personale con il sapere, attraverso una  mobilitazione diretta su 
compiti che conducano a prodotti veri e propri e che possano 
costituire oggetto di una valutazione più autentica. 

costituisce il centro della progettazione per competenze 

Su come organizzare e gestire l’attività di 
apprendimento/ insegnamento

Integrati e pluridisciplinari che concorrono 
a una o più unità di competenza (U.C.)

Raggruppati in unità formative, correlati al 
conseguimento di determinate “porzioni” 

di competenza (U.C.)



RAPPORTO TRA UDA E U.F./

L’Unità di apprendimento (UdA), in quanto elemento ORGANIZZATORE 

delle attività formative, è costituita da una o più UNITA’ FORMATIVE 

(U.F.) correlate a rispettive UNITA’ DI

rappresenta una MACROAREA FORMATIVA/PROFESSIONALE in sé

 AUTOCONSISTENTE;

 INTERDISCIPLINARE;

 NON ESCLUSIVA DI UN’UNICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

UdA

U.F.1

Contenuti:  …………………

Metodologie: ……………..

Modalità di verifiche: …

Durata: …........................

UC 1:

Abilità: ……….
Conoscenze: …
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/U.C

), in quanto elemento ORGANIZZATORE 

delle attività formative, è costituita da una o più UNITA’ FORMATIVE 

DI COMPETENZA (U.C.): pertanto essa 

rappresenta una MACROAREA FORMATIVA/PROFESSIONALE in sé

UN’UNICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

UdA

U.F.2

Contenuti:  …………………

Metodologie: ……………..

Modalità di verifiche: …

Durata: …........................

UC 2:

Abilità: ……….
Conoscenze: …



ELEMENTI DESCRITTIVI E DISTINTIVI 
DI APPRENDIMENTO (UDA)

UdA

DENOMINAZIONE

OGGETTI DI
APPRENDIMENTO

U.F.

O.S.A.

RISORSE

DESTINATARI

METODO-
LOGIE

COMPITO 
PRODOTTO
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ELEMENTI DESCRITTIVI E DISTINTIVI DI UN’UNITÀ 

UdA

DESTINATARI

PREREQUISITI

COMPETENZE 
IN ESITO

U.C.

STRUMENTI

CRITERI E 
MODALITA’ 
DI VERIFICA

DURATACOMPITO -
PRODOTTO



LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PER 

Qualificazione professionale di riferimento: 
(figura n. 24) 

N. COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI DEL PROFILO

ABILITÀ: 

• acquisire le informazioni necessarie a 
determinare la disponibilità delle 
camere sia dal punto di vista del 
numero che del tipo.

• acquisire le informazioni necessarie a 
determinare la disponibilità degli spazi 
congressuali, ove presenti.

• ascoltare le richieste del cliente e 
fornire indicazioni in merito alle 
caratteristiche dell'offerta 
(disponibilità, prezzo, modalità di 
conferma della prenotazione, etc.).

• registrare la prenotazione, tenendo 
conto delle eventuali convenzioni 
aziendali ed offerte promozionali, 
utilizzando i supporti in uso 
(cartacei/elettronici).

• gestire la waiting-list
• gestire le prenotazioni con le agenzie 

di viaggio in relazioni alla tipologia 
pattuita (garantita, opzionata).

• gestire le prenotazioni delle sale 
verificando la presenza e la 
funzionalità delle attrezzature 
necessarie. 

Studio di un caso: COMPETENZA N. 5 
Titolo: Gestire le prenotazioni
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PROGETTAZIONE PER U.D.A

Qualificazione professionale di riferimento: Operatore al front office 

N. COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI DEL PROFILO: 11

Studio di un caso: COMPETENZA N. 5 
Gestire le prenotazioni

CONOSCENZE:

• tipologie e caratteristiche di 
prenotazioni.

• tipologie e caratteristiche di 
convenzioni con imprese.

• tipologie e caratteristiche di 
convenzioni con agenzie di viaggio.

• legislazione in materia di 
accoglienza alberghiera (disposizioni 
in materia di tutela della privacy, 
Legge 31 dicembre 1996, n. 675).

• elementi di informatica a supporto 
delle operazioni di gestione delle 
prenotazioni.

• principali software applicativi 
(windows, excel).

• Internet e posta elettronica.
• tecniche di yeld management 



DALLA COMPETENZA ALLE UDA 
Esemplificazione della progettazione di UdA riferite alla 
COMPETENZA N. 5 – Titolo: Gestire le prenotazioni

Il front office turistico 

ABILITÀ

• Acquisire e fornire le informazioni 
necessarie a determinare la disponibilità 
delle camere  e degli spazi congressuali
etc..…….

Competenze in esito (UC): possibili una o più UC

Customer care e 

ABILITÀ
• -favorire l’ascolto attivo delle esigenze dei 
clienti turistici;
•Prevenire e gestire i reclami del cliente 
turistico
•Etc…

Competenze in esito (UC): possibili una o più UC

UdA
1.1: 

UdA
1.2: 

DALLA COMPETENZA ALLE UDA 
riferite alla 

Gestire le prenotazioni

office turistico – alberghiero – congressuale

OGGETTI DI APPRENDIMENTO 
(correlabili ai contenuti delle UF)

• tipologie e caratteristiche di prenotazioni.
• informatica di supporto alla prenotazione 
turistica….

Competenze in esito (UC): possibili una o più UC

care e customer satisfaction

OGGETTI DI APPRENDIMENTO 
(correlabili ai contenuti delle UF)

• Tecniche di comunicazione efficace
• Elementi di PNL
•Comunicazione in lingua inglese….

Competenze in esito (UC): possibili una o più UC



UDA 1.1: IL FRONT OFFICE TURISTICO
CONGRESSUALE

ABILITA’

1. Verificare la 

disponibilità di servizio 

consultando i diversi 

sistemi di prenotazione 

in uso

2. Comunicare la 

disponibilità di servizio 

ai diversi canali di 

vendita e ai diversi 

fornitori

3. Effettuare il servizio di 

prenotazione 

avvalendosi di servizi 

innovativi e tradizionali

4. ….

CONOSCENZE

1. Software operativi per 

la prenotazione dei 

servizi turistici

2. Tecniche di 

comunicazione efficace

3. Lingua Inglese

4. Elementi di 

management

5. ….

6. ….

ADA 
«Acquisire e 

gestire le 
prenotazioni»

UC 1
«Gestione delle 
prenotazioni»
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UDA 1.1: IL FRONT OFFICE TURISTICO-ALBERGHIERO-

CONTENUTI

1. Caratteristiche e 
tipologie dei prodotti a 
catalogo ed extra 
catalogo

2. I Global Distribution 
System: modalità di 
funzionamento e relativa 
applicazione

3. Tecniche di 
comunicazione e 
negoziazione applicata 
alla vendita  

4. ….
5. ….

DURATA
90 ore

METODOLOGIE 
FORMATIVE
Lezioni frontali; training on 
the job

MODALITA’ DI VERIFICA
Prova scritta; prova pratica in 
situazione

CONOSCENZE

Software operativi per 

la prenotazione dei 

servizi turistici

Tecniche di 

comunicazione efficace

Lingua Inglese

Elementi di revenue

management

U.F1.



INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

DENOMINAZIONE
Il front office 

DESTINATARI

I destinatari specifici dell’
andranno identificati per età, 

genere, posizione nel 
nell’istruzione, eventuale presenza 
di Bisogni Educativi Speciali (BES) 

e/o altre caratteristiche peculiari 
dell’intervento formativo  

PREREQUISITI

Si riferiscono ai livelli di accesso 
dei destinatari alla 
conoscenze e abilità che dovranno 
essere possedute preliminarmente 

all’azione formativa.
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

office turistico-alberghiero-
congressuale

I destinatari specifici dell’UdA
andranno identificati per età, 

genere, posizione nel MdL e/o 
nell’istruzione, eventuale presenza 
di Bisogni Educativi Speciali (BES) 

e/o altre caratteristiche peculiari 
dell’intervento formativo  

Si riferiscono ai livelli di accesso 
dei destinatari alla UdA in termini di
conoscenze e abilità che dovranno 
essere possedute preliminarmente 

all’azione formativa.
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

COMPITO /

PRODOTTO

Effettuare prenotazioni 
alberghiere/congressuali

O.S.A

Cosa deve essere in grado di fare il destinatario?  
In quali condizioni? Come dovrà farlo? 

Gli oggetti di apprendimento sono strettamente 
correlati alle Unità Formative, ovvero unità 
autoconsistenti
apporti dei diversi ambiti disciplinari, 
alla riconoscibilità e trasferibilità degli 
apprendimenti 
(UC)

OGGETTI DI
APPRENDIMENTO

U.F.

 Specifici/Semplici, ossia ben definiti e chiaramente 
comprensibili

 Misurabili, ovvero quantificabili in termini di risultati 
attesi

 Accessibili, nel senso di "considerati raggiungibili"
 Realistici; dovrà essere possibile ottenere il livello di 

cambiamento insito nell’obiettivo;
 Tracciabili, nel senso che gli obiettivi dovranno poter 

essere tracciati nel loro avanzamento temporale 

IN LINEA GENERALE GLI OBIETTIVI DEVONO ESSERE SMART:
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

Effettuare prenotazioni 
alberghiere/congressuali

Cosa deve essere in grado di fare il destinatario?  
In quali condizioni? Come dovrà farlo? 

Gli oggetti di apprendimento sono strettamente 
correlati alle Unità Formative, ovvero unità 

e funzionali all’integrazione degli 
apporti dei diversi ambiti disciplinari, finalizzate 

riconoscibilità e trasferibilità degli 
apprendimenti in termini di unità di competenza 

emplici, ossia ben definiti e chiaramente 

isurabili, ovvero quantificabili in termini di risultati 

ccessibili, nel senso di "considerati raggiungibili"
ealistici; dovrà essere possibile ottenere il livello di 

cambiamento insito nell’obiettivo;
racciabili, nel senso che gli obiettivi dovranno poter 

essere tracciati nel loro avanzamento temporale 

IN LINEA GENERALE GLI OBIETTIVI DEVONO ESSERE SMART:
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

COMPETENZE 
IN ESITO

U.C.

Le competenze in esito sono costituite da una o più Unità di 

Competenza (UC), direttamente correlate ad una o più competenze 

dello Standard Professionale. Andranno descritte 

OGGETTIVAMENTE, riferite ad OPERAZIONI CONCRETE SUL 

PIANO PRATICO E/O COGNITIVO, espresse attraverso AZIONI

DURATA

Una U.D.A. dovrà avere una durata congrua in 

relazione a:

- O.S.A.

- Oggetti di apprendimento/

- Competenze in esito/U.C. (numero e rilevanza)

Si riferiscono alla disponibilità di persone, mezzi ed 

opportunità in grado di favorire l’azione formativa. 

La caratteristica delle risorse consiste nella loro 

“misurabilità”; pertanto dovranno essere 

puntualmente descritte e dovrà risultare chiara la 

modalità attraverso la quale sarà possibile 

usufruirne per le finalità del progetto formativo

RISORSE
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

Le competenze in esito sono costituite da una o più Unità di 

Competenza (UC), direttamente correlate ad una o più competenze 

dello Standard Professionale. Andranno descritte 

OGGETTIVAMENTE, riferite ad OPERAZIONI CONCRETE SUL 

PIANO PRATICO E/O COGNITIVO, espresse attraverso AZIONI

dovrà avere una durata congrua in 

Oggetti di apprendimento/U.F.(numero e rilevanza) 

Competenze in esito/U.C. (numero e rilevanza)

Si riferiscono alla disponibilità di persone, mezzi ed 

opportunità in grado di favorire l’azione formativa. 

La caratteristica delle risorse consiste nella loro 

“misurabilità”; pertanto dovranno essere 

puntualmente descritte e dovrà risultare chiara la 

modalità attraverso la quale sarà possibile 

usufruirne per le finalità del progetto formativo
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

METODOLOGIE

Data la natura fortemente interdisciplinare dell’
metodologie sono ispirate al principio 
della forte integrazione  
preparazione spendibile nel 
mercato del lavoro, oltre che rispondente alle istanze 
educative e culturali. Andranno tenuti 
di conto i principi di:
1)unitarietà del percorso formativo;
2)personalizzazione del percorso;
3)aderenza alle caratteristiche territoriali (economiche, 
politiche, sociali e culturali)

STRUMENTI

Si intende identificare,
strutture (sedi/aule/laboratori),
(materiali, software,
(attrezzature, macchinari,
formativa descrivendo
tempo di utilizzo
l’utilizzo con lo specifico

Ogni valutazione effettuata
collegati andrà progettata
trasparenza, tracciabilità,
metodologica, completezza
oggetti di apprendimento
valutazione potrà
favorendo, in tal
professionali coinvolte
interdisciplinarietà

CRITERI E 

MODALITA’

DI VERIFICA
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DELL’UDA 1.1

Data la natura fortemente interdisciplinare dell’UdA, le 
metodologie sono ispirate al principio 

forte integrazione  con l’obiettivo di conseguire una 
preparazione spendibile nel 
mercato del lavoro, oltre che rispondente alle istanze 
educative e culturali. Andranno tenuti 
di conto i principi di:

unitarietà del percorso formativo;
personalizzazione del percorso;
aderenza alle caratteristiche territoriali (economiche, 

politiche, sociali e culturali)

identificare, in relazione allo sviluppo dell’UdA le
(sedi/aule/laboratori), le risorse didattiche

software, etc..) e le risorse strumentali
macchinari, etc..), utilizzate per l’attività

descrivendo esaustivamente le caratteristiche e il
espresso in ore nonché correlandone

specifico oggetto di apprendimento/UF

effettuata con attività e strumenti ad essa
progettata nel rispetto dei criteri di

tracciabilità, oggettività, correttezza
completezza ed equità. In relazione agli

apprendimento e gli OSA di riferimento, la
potrà svolgersi in maniera congiunta,

tal modo, l’interazione delle risorse
coinvolte nel percorso, in coerenza con la

dell’UdA.
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Verso il sistema 
nazionale di 

certificazione delle 
competenze
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VERSO IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

2011

Istituzione del Repertorio Nazionale 
dell’offerta di IeFP [Accordo in 

Conferenza Stato Regioni del 27 
luglio 2011]

Definizione delle norme generali 
concernenti i diplomi degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) e le relative 

figure nazionali di riferimento 

[Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, di concerto con il 

Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 7 settembre 

2011]

Definizione di un sistema 
nazionale di certificazione delle 

competenze
comunque acquisite in 

apprendistato. [D.Lgs . 167/2011 –
Testo Unico dell’Apprendistato]

2012

L. 28 giugno 2012, n. 92 (Legge 
Fornero

(art. 4, commi 58 e 68)

L. Fornero (artt. 64
basi di un sistema integrato 

basato sulla competenza quale 
strumento per il riconoscimento 
del capitale umano delle persone 
documentato tramite un sistema 

informativo unico, che viene 
demandato alle Regioni al fine di 

declinare il sistema delle  
competenze in relazione al 

tessuto economico
riferimento.

[L. 28 giugno 2012, n. 92]

Pubblicazione del “Primo rapporto 
italiano di referenziazione delle 
qualificazioni al quadro europeo 

EQF”(20.12.2012)
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CERTIFICAZIONE

2012

L. 28 giugno 2012, n. 92 (Legge 
Fornero)

(art. 4, commi 58 e 68)

(artt. 64-68) getta le 
basi di un sistema integrato 

basato sulla competenza quale 
strumento per il riconoscimento 
del capitale umano delle persone 
documentato tramite un sistema 

informativo unico, che viene 
demandato alle Regioni al fine di 

declinare il sistema delle  
competenze in relazione al 

tessuto economico-produttivo di 
riferimento.

[L. 28 giugno 2012, n. 92]

Pubblicazione del “Primo rapporto 
italiano di referenziazione delle 
qualificazioni al quadro europeo 

EQF”(20.12.2012)

2013

Decreto legislativo n. 13 del 16 
gennaio 2013

"Definizione delle norme generali 
e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti 
non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del 

sistema nazionale di certificazione 
delle competenze” 

[Decreto legislativo n.13 del 16 
gennaio 2013]

1) Costituzione Repertorio 
Nazionale dei titoli di istruzione 
e formazione e delle 
qualificazioni professionali;
2) Definizione degli standard 
minimi del servizio di 
certificazione (processo, 
attestazione e sistema)



LA CERTIFICAZIONE NELL’INTESA 22/01/2015

Le regioni e le P.A. di Trento e di
termine di dodici mesi dall’entrata
interministeriale, l’operatività
qualificazioni nonché l’adozione
unitario concernente l’organizzazione,
la valutazione e il controllo dei
validazione e di certificazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs 13/2013

22 gennaio 2015 Il 22 gennaio
Conferenza Stato-Regioni l' Intesa
interministeriale MLPS-MIUR, concernente
quadro operativo per il riconoscimento
qualificazioni regionali e delle relative
del Repertorio Nazionale dei titoli
delle qualificazioni professionali,
legislativo 16 gennaio n. 13 del 2013
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LA CERTIFICAZIONE NELL’INTESA 22/01/2015

Bolzano … devono garantire, nel
dall’entrata in vigore del decreto

di uno o più repertori di
l’adozione di un quadro regolamentare

l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio,
dei servizi di individuazione e

delle competenze in coerenza con le
2013

gennaio 2015 è stata siglata in
Intesa sullo schema di decreto
concernente la definizione di un

riconoscimento a livello nazionale delle
relative competenze, nell’ambito

titoli di istruzione e formazione e
professionali, di cui all’art. 8 del decreto

2013.



(1/10)
L’INTESA DEL 22/01/2015 

Intesa CSR per il 
riconoscimento delle 

qualificazioni regionali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Quadro di riferimento nazionale
delle qualificazioni regionali

Art. 4 – Criteri per la correlazione tra le
qualificazioni regionali per il loro
riconoscimento a livello nazionale

Art. 5 – Riferimenti operativi per gli
standard minimi di processo

Art. 6 - Riferimenti operativi per gli
standard minimi di attestazione e
registrazione

Art. 7 - Riferimenti operativi per gli
standard minimi di sistema

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
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Allegati 1-8

Allegato 1 – Classificazione dei settori
economico-professionali

Allegato 2 – Repertorio di riferimento
nazionale delle qualificazioni regionali.
Specifiche tecniche

Allegato 3 – Criteri costruttivi e descrittivi
per la correlazione e progressiva
standardizzazione delle qualificazioni

Allegato 4 – Procedure per
l’aggiornamento e la manutenzione del
Quadro di riferimento nazionale delle
qualificazioni regionali

Allegato 5 – Requisiti tecnici di processo
dei servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze

Allegato 6 – Modello esemplificativo per
l’attestazione in esito al processo di
individuazione e validazione

Allegato 7 – Modello esemplificativo per
l’attestazione in esito alla procedura di
certificazione delle competenze

Allegato 8 – Funzioni a presidio
dell’erogazione dei servizi di individuazione
e validazione e certificazione delle
competenze



(2/10)
L’INTESA DEL 22/01/2015 

Intesa CSR per il 
riconoscimento delle 

qualificazioni regionali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Quadro di riferimento
nazionale delle qualificazioni
regionali

Art. 4 – Criteri per la correlazione tra
le qualificazioni regionali per il loro
riconoscimento a livello nazionale

Art. 5 – Riferimenti operativi per gli
standard minimi di processo

Art. 6 - Riferimenti operativi per gli
standard minimi di attestazione e
registrazione

Art. 7 - Riferimenti operativi per gli
standard minimi di sistema

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

Art. 9 - Disposizioni transitorie e
finali
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1. OGGETTO E FINALITÀ:

Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative
competenze al fine di promuovere
l'apprendimento permanente quale diritto
della persona ad accrescere e aggiornare le
proprie competenze, abilità e conoscenze
nei contesti di apprendimento formali, non
formali e informali

2. Le DEFINIZIONI :

integrano quelle dell'art.2 del D.lgs 13/2013 
per i concetti di: 

"Classificazione dei settori economico-
professionali"
"attività di lavoro riservata"
"attestazione di parte prima"
"attestazione di parte seconda"
"attestazione di parte terza"



(3/10)
L’INTESA DEL 22/01/2015 

Una cornice di riferimenti comuni per l’operatività dei
servizi di individuazione e validazione e di certificazione

delle competenze di titolarità regionale

Valore sull’intero territorio nazionale

• Possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi ovvero 
concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate

• Sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo
ed internazionale (referenziazione ATECO, CP ed EQF)

Possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di
apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente

pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità

IL DECRETO DEFINISCE ANCHE

QUALIFICAZIONI RILASCIATE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

COMPETENZE VALIDATE O CERTIFICATE
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Una cornice di riferimenti comuni per l’operatività dei
servizi di individuazione e validazione e di certificazione

delle competenze di titolarità regionale

Valore sull’intero territorio nazionale

• Possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi ovvero 
concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate

• Sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo
ed internazionale (referenziazione ATECO, CP ed EQF)

Possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di
apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente

pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità

IL DECRETO DEFINISCE ANCHE

QUALIFICAZIONI RILASCIATE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO E BOLZANO

COMPETENZE VALIDATE O CERTIFICATE



(4/10)
L’INTESA DEL 22/01/2015 

Intesa CSR per il riconoscimento 
delle qualificanioni regionali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Quadro di riferimento nazionale delle
qualificazioni regionali

Art. 4 – Criteri per la correlazione tra le
qualificazioni regionali per il loro
riconoscimento a livello nazionale

Art. 5 – Riferimenti operativi per gli standard
minimi di processo

Art. 6 - Riferimenti operativi per gli standard
minimi di attestazione e registrazione

Art. 7 - Riferimenti operativi per gli standard
minimi di sistema

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
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Standard minimi di processo 
relativamente a:
«processo di individuazione e 
validazione»

«procedura di certificazione delle 
competenze»

Standard minimi di attestazione 
e registrazione:
Documento di validazione e 
Certificato conformi agli 
standard di cui all’art.6 del 
D.lgs13/2013 nonché agli 
allegati 6 e 7 dell'Intesa

DOCUMENTO DI TRASPARENZA 
E VALIDAZIONE

Standard minimi di sistema:
coerenza con l’articolo 7 del
decreto legislativo 16 gennaio
2013 n. 13 + rif. operativi Intesa
(di seguito)

CERTIFICATO
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ENTRO 12 MESI 
DALL'ENTRATA IN VIGORE 
DEL DECRETO 
INTERMINISTERIALE
LE REGIONI 
GARANTISCONO:

Art. 7 STANDARD MINIMI 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Allegato 5 – 8 Intesa

Articolo 4, commi 51 e 55, della legge

“Linee strategiche di intervento in ordine
permanente e all’organizzazione delle
conferenza Unificata del 10 luglio 2014

Decreto interministeriale 30 giugno 2015
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Art. 7 STANDARD MINIMI DI SISTEMA

• Operatività di uno o più repertori di 
qualificazioni

• Adozione di un quadro 
regolamentare unitario concernente 
l’organizzazione, la gestione, il 
monitoraggio, la valutazione e il 
controllo dei servizi di individuazione 
e validazione e di certificazione delle 
competenze

• Pubblicazione sezione 
«Certificazione delle competenze» 
su sito istituzionale

• idoneità dei requisiti del personale 
addetto ai servizi di individuazione, 
validazione e certificazione delle 
competenze

RIFERIMENTI NORMATIVI:

legge 28 giugno 2012, n. 92

ordine ai servizi per l’apprendimento
delle reti territoriali”(Accordo in sede di
2014)

Decreto interministeriale 30 giugno 2015
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PROCESSO

Individuazione e
validazione

Formale
Non formale

Informale

Output:
Documento di

validazione

Parte seconda
(attestazione 

ente 
accreditato)

Certificazione 
delle competenze 

a seguito di 
individuazione 
e validazione

Formale
Non formale

Informale

Output:
Certificato

Parte terza
(esame 

pubblico con 
Commissione)

ALLEGATO 5
Include i "Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e 

validazione e certificazione delle competenze”
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PROCESSO

Certificazione 
delle competenze 

a seguito di 
individuazione 
e validazione

Formale
Non formale

Informale

Output:
Certificato

Parte terza
(esame 

pubblico con 
Commissione)

Certificazione in 
esito a

percorso di
apprendimento 

formale

Formale

Output:
Certificato

Parte terza
(esame 

pubblico con
Commissione)

ALLEGATO 5
Include i "Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e 

validazione e certificazione delle competenze”
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Fasi di processo Processo di 
individuazione e 
validazione
delle competenze 
acquisite in contesti
formali, non formali e 
informali

Identificazione

Individuazione delle 
competenze, ricostruzione 
dell’esperienza, ed 
elaborazione di un
«Documento di 
trasparenza» e delle
evidenze a supporto e 
comprova
dell’acquisizione delle 
competenze.
(VALORE DI PARTE PRIMA)

Valutazione

Esame tecnico del 
«Documento di
trasparenza» ed eventuale 
valutazione diretta intesa 
quale prova di valutazione 
in presenza del candidato, 
attraverso audizione, 
colloquio tecnico o prova 
prestazionale.

Attestazione

Stesura e rilascio del 
«Documento di
validazione» (VALORE 
ALMENO DI PARTE 
SECONDA)

Tabella 1 dell'Allegato 5
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Procedura di 
certificazione delle
competenze a seguito 
del processo di
individuazione e 
validazione

Procedura di 
certificazione delle
competenze acquisite 
a seguito di un
percorso di 
apprendimento in 
contesto
formale

Ammissione alla procedura 
di certificazione
tramite «Documento di 
validazione»

Ammissione alla procedura 
di certificazione
tramite formalizzazione del 
raggiungimento
degli esiti di 
apprendimento (es. 
valutazioni
intermedie e valutazione 
del consiglio di
classe)

Valutazione diretta e 
sommativa realizzata
con colloqui tecnici ovvero 
prove
prestazionali strutturate
Presenza di Commissione o 
di un
organismo collegiale che 
assicuri il rispetto
dei principi di terzietà, 
indipendenza e
oggettività del processo

Valutazione diretta e 
sommativa realizzata
con colloqui tecnici ovvero 
prove
prestazionali strutturate
Presenza di Commissione o 
di un
organismo collegiale che 
assicuri il rispetto
dei principi di terzietà, 
indipendenza e
oggettività del processo

Stesura e rilascio del 
«Certificato»
(VALORE DI PARTE TERZA)

Stesura e rilascio del 
«Certificato»
(VALORE DI PARTE TERZA)

Tabella 1 dell'Allegato 5
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Tabella 4 dell'Allegato 5

Principio Accezione operativa

Collegialità

Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono 
le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un’unica

manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è 
necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spaziotemporale
ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall’utilizzo di 

strumenti telematici o di scambi documentali in
grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e 

Oggettività

Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di 
operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della

realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le 
valutazioni che si debbono compiere eliminando o in

ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del 

Terzietà

Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che 
esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti

e sui loro interessi di parte. La 
attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno

paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, 
promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle

Indipendenza
Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve 

esprimere una valutazione, di agire esclusivamente
secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni 

forma di condizionamento o pregiudizio.
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Tabella 4 dell'Allegato 5

Accezione operativa

Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti 
le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un’unica

manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è 
necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spaziotemporale
ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall’utilizzo di 

strumenti telematici o di scambi documentali in
grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e 

momenti non coincidenti.

Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di 
operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della

realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le 
valutazioni che si debbono compiere eliminando o in

ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del 
giudizio.

Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che 
esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti

e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata 
attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno

paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, 
promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle

competenze.

Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve 
esprimere una valutazione, di agire esclusivamente

secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni 
forma di condizionamento o pregiudizio.
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L' ALLEGATO 6 include il "Modello esemplificativo per 
l’attestazione in esito al processo di

individuazione e validazione“
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L' ALLEGATO 6 include il "Modello esemplificativo per 
l’attestazione in esito al processo di

individuazione e validazione“
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L'ALLEGATO 7 include il "Modello esemplificativo per 
l’attestazione in esito alla procedura di

certificazione delle competenze"
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L'ALLEGATO 7 include il "Modello esemplificativo per 
l’attestazione in esito alla procedura di

certificazione delle competenze"
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