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1.

SINTESI

Oggi più che mai, l'importanza dell'apprendimento permanente è innegabile e pertanto la
validazione dell'apprendimento non formale e informale (VNFIL) costituisce un elemento cardine di
una vera società fondata sull'apprendimento permanente, una società in cui tutte le forme di
apprendimento "contano", ovvero vengono valutate e trattate socialmente in modo equo dai
sistemi dell'istruzione e della formazione, nonché dal mercato del lavoro.
Potenzialmente, la validazione potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
strategia Europa 2020, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di competenze, promuovendo la
mobilità tra settori e Paesi e combattendo l'esclusione sociale. Inoltre, la validazione supporta gli
ambiziosi obiettivi previsti dall'Agenda Europea delle Competenze di rafforzare la competitività
sostenibile, garantire l'equità sociale, mettere in pratica il primo principio del Pilastro Europeo dei
Diritti Sociali (accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente per tutti e
tutte, in tutta l'UE) e costruire resilienza per superare le crisi, basata sulle lezioni impartite dalla
pandemia di COVID-19.
Le opportunità di sviluppo devono essere messe al centro dell'istruzione e della formazione
professionale (IFP), come sottolineato dalla Raccomandazione del Consiglio del 2020 sull’IFP per la
competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. L’IFP deve essere incentrata sul/la discente,
offrire percorsi flessibili e modulari basati sul riconoscimento dei risultati dell'apprendimento non
formale e informale (VNFIL) e sui meccanismi di validazione; inoltre, deve essere implementata in
modo tale da consentire il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati
dell'apprendimento individuale, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi 2025 a livello
di UE nelle aree dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e dell'impiego.
Nel 2012, la Raccomandazione del Consiglio sulla validazione esortava gli Stati Membri a dotarsi di
accordi nazionali per la validazione entro il 2018 ed i principali risultati dell'"Aggiornamento relativo
all'inventario europeo del 2018 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale"
indicavano chiaramente che sebbene fossero stati compiuti importanti progressi, c'era ancora
molto da lavorare in termini di qualità ed efficienza dei sistemi di VNFIL di tutta Europa, per
supportare la società e coloro che prendono decisioni politiche. Se si intendono conseguire gli
obiettivi 2025 a livello di UE (nell'ambito dei quali la validazione ricopre un ruolo importante) è
necessario uno sforzo supplementare. È questo il contesto all'interno del quale il progetto PROFI
VNFIL nasce e sviluppa i propri output, concentrandosi sulle preesistenti aree di miglioramento e
sulle lacune delle strategie nazionali in materia di VNFIL degli Stati partner, in particolare in termini
di efficienza, qualità, visibilità e fiducia nel sistema, nonché di capacità di attirare l'interesse degli
stakeholders provenienti da diversi settori dell'istruzione e della formazione.
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Dunque, il principale obiettivo del presente documento è quello di sostenere la qualità e l'efficienza
dei sistemi di VNFIL, supportando la società ed i decisori politici a livello nazionale/regionale, ma
anche a livello europeo.
A tale scopo, la metodologia definita ha utilizzato come base quanto già disponibile a livello europeo
(l'operato del CEDEFOP in tal senso ha rappresentato un'importante fonte di informazioni), ma
anche a livello nazionale/regionale. Inoltre, essa si è avvalsa di altre attività progettuali (ad es. buone
pratiche e strumenti descritti nella ricerca documentale IO1; test pilota dell'e-portfolio IO2 e test di
autovalutazione; test del programma formativo IO3 per i professionisti della VNFIL, comitati di
stakeholders, ecc.) per individuare potenziali aree di miglioramento e raccomandazioni per azioni
concrete, a livello di sistema e di enti titolati alla validazione degli apprendimenti non formali e
informali.

CARATTERISTICHE
DEI SISTEMI DI
VNFIL ESISTENTI

VALUTAZIONE
DELLA QUALITÀ DEI
SISTEMI DI VNFIL
ESISTENTI

RISULTATI /
BEN FATTO
ANALISI E
REVISIONE
DELLA
RISPOSTA
ESISTENTE

IMPLICAZIONI
RELATIVE ALLE
RACCOMANDAZIONI NELLE
AREE DI
CONTENUTI
INDIVIDUATE

LACUNE / AREE DI
MIGLIORAMENTO

A seguire vengono forniti ulteriori dettagli sulla metodologia; per gli output elaborati, si veda
l'allegato 1.
Alla luce dell'eterogeneità dei Paesi/regioni coinvolti nel progetto (Portogallo, Grecia, Lituania e
Italia/Regione Umbria), per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi di VNFIL, si è deciso di inserire
nel presente Documento di Strategia solamente delle raccomandazioni di carattere generale e
comune, che possano fungere, a seconda dello stato di sviluppo del sistema nazionale/regionale, da
input per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei sistemi.
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Sulla base di queste raccomandazioni (europee), gli Stati partner hanno elaborato dei Documenti
di Strategia Nazionale (NSP), mediante la traduzione e l'adattamento di tali raccomandazioni nel
rispetto delle peculiarità presentate dai rispettivi contesti nazionali/regionali.

2.

OBIETTIVI E METODOLOGIA

L'obiettivo principale del presente documento è di favorire una migliore qualità ed efficienza dei
sistemi di VNFIL, supportando la società e coloro che prendono decisioni politiche a livello
nazionale/regionale ed europeo, proponendo una serie di raccomandazioni riguardanti le aree di
miglioramento e le lacune esistenti nelle strategie di VNFIL nazionali degli Stati partner, in
particolare in termini di efficienza, qualità, visibilità e fiducia nei sistemi, attirando l'interesse di
stakeholder provenienti da diversi settori dell'istruzione e della formazione.
Per l'elaborazione del presente documento, è stata applicata la seguente metodologia:
Sviluppo di una struttura comune per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni nazionali

Raccolta di dati e informazioni
a livello nazionale

Individuazione delle caratteristiche dei sistemi
VNFIL esistenti in termini di:
• Strategia, Obiettivi e Priorità
• Gruppi di riferimento
• Settori/aree interessate
• Strumenti e metodi di validazione in uso
• Collegamento/adeguamento al Quadro
Nazionale delle Qualifiche
• Collegamento/adeguamento ad altre
politiche nazionali (in termini di IFP,
Apprendimento degli Adulti, ecc.)
• Governance e responsabilità
• Investimento nello sviluppo delle
competenze dei professionisti VNFIL
• Misure e indicatori di misura per la
garanzia della qualità
Qualità dei sistemi VNFIL esistenti in termini di:
• Percezione della qualità dei sistemi
esistenti
• Visibilità dei sistemi esistenti
• Efficienza dei sistemi esistenti
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Analisi condotta a livello nazionale con la
partecipazione dei/ delle rappresentanti di vari
stakeholder
Analisi e revisione della risposta dei
sistemi VNFIL esistenti in termini di
risultati e lacune e implicazioni nell'ambito
delle raccomandazioni

Relazione su tale analisi da parte di ciascun
Paese al leader IO, seguendo la struttura
comune definita (Allegato 1)
Analisi di ciascuna delle relazioni nazionali al
fine di ottenere delle raccomandazioni UE
comuni
Raccomandazioni UE comuni organizzate in base
alle aree di contenuti individuate

Stesura, approvazione e traduzione delle
raccomandazioni

Raccomandazioni presentate e discusse
nell'ambito dell'Attività Formativa del team di
progetto
Approvazione di raccomandazioni UE comuni
(EN)
Raccomandazioni (traduzione/adattamento
nelle lingue dei partner)
Diffusione

Per ciascuna delle attività sopra indicate, sono state prese in considerazione le diverse opinioni dei/
delle candidati/e e professionisti/e della VNFIL e degli/ delle interlocutori ed interlocutrici
istituzionali, compresi gli organismi governativi, le parti sociali, il settore privato (mercato del lavoro,
società), ad esempio mediante riunioni dei comitati di stakeholder, corsi di formazione nazionali per
professionisti/e della VNFIL, e-portfolio e test degli strumenti di autovalutazione da parte dei/ delle
candidati/e, appositi focus group, ecc..
Sulla base dell'implementazione del progetto e dei risultati ottenuti dalla raccolta, dall'analisi e dalla
revisione dei dati, i partner hanno individuato, di comune accordo, le seguenti aree di contenuti
come quelle attorno alle quali organizzare le raccomandazioni per un'azione strategica (a livello di
sistema e di enti titolati alla validazione).
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AREE DI CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo di Capacità
Miglioramento della Qualità dei Metodi di Valutazione Alternativi (Strumenti informatici)
Corrispondenza tra Valutazioni ed Esigenze (Autovalutazione)
Adeguamento ai Quadri Nazionali delle Qualifiche
Coinvolgimento degli Stakeholder
Visibilità e Credibilità del Sistema
Qualità del Sistema
Quadro Istituzionale e Politico

Le principali FONTI DI INFORMAZIONI utilizzate per l'elaborazione del presente documento sono le
seguenti:
•

•

•

•
•

•

•

Descrizione dei Sistemi di VNFIL all'interno di ciascuno Stato partner coinvolto nella ricerca
documentale IO1 sulle buone pratiche e gli strumenti di VNFIL esistenti - https://profivnfil.eu/compendium/
Buone pratiche e strumenti di VNFIL individuati nella ricerca documentale IO1 (dai seguenti
Paesi: Portogallo, Grecia, Lituania, Italia, Slovenia, Francia, Finlandia, Cipro, Paesi Bassi,
Danimarca, Macedonia del Nord, Norvegia, Svezia) - https://profi-vnfil.eu/compendium/
Ricerca documentale sui metodi di autovalutazione esistenti, sui requisiti legali e sul
portfolio e l'e-portfolio per la VNFIL esistenti negli Stati partner (nell'ambito
dell'elaborazione di IO2).
Relazioni del CEDEFOP disponibili all'indirizzo: https://www.cedefop.europa.eu/en/eventsand-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
Risultati principali scaturiti dalle interviste agli attori chiave/importanti enti titolati alla VNFIL
in ciascuno Stato partner, elaborati nell'ambito di IO1 per esaminare l'attuale situazione
europea in tema di strumenti di VNFIL innovativi ed efficaci già a disposizione, con
particolare riferimento a quelli elettronici (come l'e-portfolio), e individuare gli strumenti più
efficaci necessari per giungere ad una corretta VNFIL.
Risultati principali del questionario online IO1 sugli strumenti di VNFIL innovativi ed efficaci
già disponibili, con particolare riferimento a quelli elettronici - https://profi-vnfil.eu/surveyfor-innovative-vnfil-tools/
Risultati principali del test pilota dell'e-portfolio e dei test di autovalutazione, nell'ambito
delle attività IO2 - https://portfolio.profi-vnfil.eu/pt-pt/
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•

•
•
•
•

3.

Risultati principali del questionario online IO3 sulle esigenze dei/delle professionisti/e della
VNFIL in termini di sfide urgenti e competenze necessarie, comprese quelle specificamente
collegate ad un uso efficace degli strumenti informatici di VNFIL - https://profivnfil.eu/survey-for-vnfil-professionals/
Risultati principali provenienti dal test del programma formativo per i/ le professionisti/e
della VNFIL, condotto a livello nazionale nell'ambito delle attività IO3.
Dati raccolti dagli stakeholder nell'ambito delle riunioni dei Comitati di Stakeholder o
mediante altri mezzi pertinenti.
Dati raccolti di coloro che si occupano e lavorano nell’ambito della VNFIL che hanno preso
parte all'attività didattica del progetto.
Analisi strutturata e revisione negli Stati partner della risposta dei sistemi VNFIL esistenti in
termini di risultati e lacune e implicazioni nell'ambito delle raccomandazioni (Allegato 1).
RACCOMANDAZIONI

L'eterogeneità dei Paesi/regioni coinvolti nel progetto (Portogallo, Grecia, Lituania e Italia/Regione
Umbria) in termini di sviluppo dei sistemi di VNFIL, ha imposto l'esigenza di inserire nel presente
Documento di Strategia (europea) solamente delle raccomandazioni di carattere generale e
comune, che possano fungere, a seconda dello stato di sviluppo del sistema nazionale/regionale, da
input per il miglioramento della qualità e dell'efficienza.
Le raccomandazioni si pongono altresì come un contributo verso il sistema e gli enti titolati alla
validazione. Tale strategia si basa sull’assunto per cui se è vero che il livello politico è fondamentale
per definire il quadro di riferimento e dare la giusta visibilità ai processi di VNFIL, è altrettanto vero
che anche gli enti titolati ricoprono un ruolo chiave nella promozione del sistema e nel garantire
degli approcci efficienti e di qualità verso i processi. Un sistema non può funzionare bene senza degli
enti capaci, ben preparati e impegnati; ma anche l’ente più competente, organizzato e orientato al
cliente può non essere efficiente o non offrire servizi di qualità ai candidati se a livello di sistema
non vengono create e sostenute delle solide e robuste basi.
Questo rapporto simbiotico è chiaramente un tema centrale dello sviluppo e dell'avanzamento del
sistema di VNFIL, come rimarcato dalla ricerca condotta nell'ambito del progetto. Ad esempio: in
Umbria (la regione italiana che ha preso parte a questo progetto) sebbene esistano un percorso
formativo specifico e ben definito e una certificazione obbligatoria per coloro che si occupano di
validazione, il sistema di VNFIL è ancora in fase di sviluppo a livello strutturale/sistemico; al
contrario, il Portogallo dispone sin dal 2000 di un sistema per il riconoscimento, la validazione e la
certificazione delle competenze (i processi di VNFIL in Portogallo sono noti come processi RVCC),
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che occupa un posto di primo piano nell'agenda politica, è gestito a livello ministeriale e viene
offerto gratuitamente ai/alle candidati/e. Anche grazie a questi fattori, in Portogallo un elevato
numero di persone hanno già ricevuto una certificazione (da gennaio 2017 ad aprile 2021, 83.090
persone hanno ottenuto una qualifica completa e 560.608 una qualifica parziale, mediante i processi
di VNFIL). Inoltre, non è prevista alcuna formazione obbligatoria (iniziale o di aggiornamento) per
coloro che intendono occuparsi di VNFIL, ma solo dei requisiti relativi al profilo di competenze delle
varie tipologie di professionisti/e interessati/e.
Area oggetto della Raccomandazione: Sviluppo di Capacità
Non è un caso che questa sia la prima area di cui si occupano le raccomandazioni.
Indipendentemente dal fatto che si stia costruendo un sistema di VNFIL da zero o che vi sia già un
sistema ben consolidato e riconosciuto, un elemento cardine da tenere in considerazione sin dalle
prime battute è quello delle risorse umane coinvolte (o da coinvolgere) e delle loro capacità e
competenze. Sembra che i dati europei in questo ambito siano in costante crescita. L'"Inventario
europeo del 2018 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale - Relazione
Sintetica Finale" classifica come basso il livello di osservanza del principio sancito dalla
Raccomandazione del Consiglio sulla validazione ("si prevede lo sviluppo delle competenze
professionali dei/ delle professionisti/e della validazione").
Un'adeguata definizione della tipologia di professionisti/e da coinvolgere, del loro profilo e delle
competenze ad essi richieste, così come una predisposizione ben ponderata, efficiente e di qualità
di azioni volte allo sviluppo di capacità sotto forma di attività formative iniziali e di aggiornamento,
ma anche di altro tipo (riunioni di lavoro, comunità di pratica, forum di scambio, ecc.), per le varie
tipologie di professionisti/e coinvolti/e, sono tutti elementi che devono costituire la base del
sistema.
La formazione deve tener conto delle varie dimensioni della VNFIL, dei diversi profili interessati e
delle loro specifiche esigenze, nonché della costante esigenza di adattare le varie capacità e
competenze di coloro che se ne occupano ai cambiamenti ambientali, con la digitalizzazione che
gioca, anche nella VNFIL, un ruolo centrale. Pertanto, le raccomandazioni intendono garantire un
sistema in cui:
•
•
•

I profili dei/ delle professionisti/e coinvolti/e e le competenze richieste loro siano
chiaramente definite e note
I compiti, le mansioni e le responsabilità dei/ delle vari/e professionisti/e siano chiaramente
definiti e noti
Venga fornita sistematicamente una formazione iniziale e di aggiornamento
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•

•

•

•

La formazione tenga conto delle diverse esigenze dei/ delle professionisti/e coinvolti/e (ad
es. in Portogallo e Lituania la formazione mirata ai/ alle componenti della giuria è considerata
una priorità)
La formazione si incentri sul processo (individuazione e documentazione delle competenze;
strumenti e metodi di valutazione), ma anche su metodologie di apprendimento degli adulti,
soft skill, etica, privacy e protezione dei dati, garanzia di qualità, ecc.
La formazione sia altresì incentrata sull'uso degli strumenti digitali, migliorando le
competenze dei/ delle professionisti/e e facendo tesoro di quanto appreso durante la
pandemia di COVID.
Vi sia una forte collaborazione tra organi competenti ed enti titolati alla VNFIL, anche in fase
di sviluppo delle competenze

Una buona pratica da seguire è quella già in atto in Umbria, dove esiste un efficace processo di
sviluppo delle competenze dei/ delle professionisti/e, avviato nel 2008 e che rese la regione, a quei
tempi, tra le prime ad adoperarsi per il riconoscimento dei crediti formativi. Tale processo prevede:
2 unità di competenza, sulle competenze che i/ le professionisti/e intenzionati/e a partecipare ai
processi di validazione devono dimostrare di possedere; attività formative e preparatorie ed un
esame finale per ricevere il relativo certificato. Il percorso formativo dunque, prevede un'attività di
apprendimento pratico che riproduce il processo di Identificazione, Validazione e Certificazione, una
sorta di "Tutorial su come superare il processo di validazione", che consente ai/ alle discenti di
sperimentare in prima persona le tappe fondamentali del processo di VNFIL, affrontandone la parte
più complicata. Infatti, i/ le discenti, in quanto futuri/e "validatori e validatrici", devono preparare il
proprio Documento di Messa in Trasparenza, che attesti, raccolga e descriva tutti i loro
apprendimenti formali, non formali e informali, con l'obiettivo di ricostruirne la storia professionale,
evidenziando i passaggi chiave, eventuali apprendimenti e competenze acquisite e messe in pratica.
Sperimentando direttamente questo processo, coloro che si occupano di VNFIL sono in grado di
consolidare/acquisire (a seconda che si tratti di esperti o principianti) anche le soft skill necessarie
per interagire meglio con le persone che richiedono il riconoscimento/validazione, in particolar
modo in una fase chiave del processo nella quale viene loro richiesto di ricordare e raccontare le
tipologie di esperienze vissute che possano avere valore formativo o che li/ le abbiano aiutati/e a
sviluppare competenze. Grazie a questo approccio didattico si intendono rafforzare soft skill come
le capacità di comunicazione interpersonale, l'ascolto attivo, le tecniche di colloquio e un
atteggiamento positivo verso le persone.
Un altro tema delicato riguarda la dimensione quantitativa delle RU coinvolte. Il numero e lo status
dei/ delle professionisti/e (dipendenti a tempo indeterminato vs precari/e o lavoratori e lavoratrici
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autonomi/e) deve essere tenuto in grande considerazione e deve essere adeguato alle esigenze del
processo di validazione, in modo tale da essere all'altezza delle aspettative dei/ delle candidati/e e
permettere la conservazione del know-how nel sistema. Inoltre, bisogna pianificare ed organizzare
la distribuzione territoriale di enti titolati alla validazione e professionisti/e, sempre nell'ottica di
rispondere alle esigenze dei/ delle potenziali candidati/e.
Area oggetto della Raccomandazione: Miglioramento della Qualità dei Metodi di Valutazione
Alternativi (Strumenti informatici)
Una delle lezioni apprese dalla pandemia di COVID 19 è che la digitalizzazione di quasi tutti i processi
economici, sociali e persino politici non è solamente possibile, ma rappresenta un imperativo, di cui
tutti abbiamo bisogno per comprendere ed esplorare il nostro potenziale. In quest’ottica, la VNFIL
non fa eccezione e bisogna fare tesoro dell'esperienza acquisita durante questa crisi, migliorando,
da un lato, il modo in cui vengono utilizzati gli strumenti digitali a beneficio dei/ delle candidati/e e
del sistema, e dall'altro, concentrandosi sulla qualità degli strumenti informatici utilizzati e creati a
tal fine.
Uno degli aspetti sottolineati dalla ricerca documentale del progetto è che tra la grande varietà di
strumenti e metodi di validazione disponibili, i colloqui e le interazioni di persona sono stati quelli
più utilizzati, sebbene siano stati altresì rilevati alcuni esempi di buone pratiche sull'utilizzo di
metodi alternativi e strumenti informatici. (https://profi-vnfil.eu/compendium/)
Pertanto, con il presente documento si richiede di dare il giusto risalto alle seguenti misure, quali
input per una VNFIL di elevata qualità e ad alta efficienza, sia per quanto riguarda il sistema che per
gli enti titolati alla validazione:
•

•

Chiara accettazione e integrazione degli strumenti digitali nel processo di VNFIL.
o Internet consente di raggiungere più persone, ad un minor costo (ad es. tempo).
o Questo strumento può rivelarsi più affascinante ed efficiente per determinate
qualifiche e per l'applicazione di alcuni metodi (ad es. osservazione sul posto di
lavoro).
o Può far aumentare il numero di contatti e interazioni.
o Può rappresentare un'opportunità per mettersi in contatto con candidati/e
provenienti da altre aree geografiche, aumentando il potenziale raggio d'azione dei
processi di VNFIL.
Sviluppo di piattaforme/strumenti digitali funzionali a supportare l'elaborazione di processi
di VNFIL e l'interazione tra i vari stakeholder coinvolti (candidati/e, consulenti/periti/e,
membri della giuria, organismi di certificazione), che potrebbero essere altresì utilizzate
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come mezzo per consentire ai/ alle candidati/e di raccogliere e dimostrare le proprie abilità
e competenze. A questo punto, vale la pena menzionare lo strumento informatico del
progetto.
Si tratta di uno strumento web sviluppato nell'ambito del progetto, https://portfolio.profivnfil.eu/ che risponde alle finalità sopra indicate:
o Supporta i processi di VNFIL.
o Fonte di informazioni e di condivisione all'interno di determinati gruppi o in aree
specifiche.
o Consente la raccolta di prove documentali elettroniche in merito all'istruzione, la
formazione e il percorso lavorativo del/ della candidati/e (e-portfolio).
o Funge da strumento di selezione iniziale, affinché il/ la candidati/e possa
comprendere se è pronto ad intraprendere un processo di validazione completo,
oppure se ha bisogno di migliorare le proprie abilità e competenze prima di iniziare
il processo di validazione/certificazione.
I risultati dei test eseguiti negli Stati partner sono molto promettenti; infatti, i/ le professionisti/e e
i/ le candidati/e che hanno preso parte alla prova dello strumento ne hanno apprezzato molto
l'utilità, la facilità di utilizzo e il potenziale d'uso futuro.
Tuttavia, gli stakeholder coinvolti durante il progetto hanno concordato all'unanimità che gli
strumenti informatici debbano essere integrati da soluzioni faccia a faccia, in modo da non escludere
chi è meno fortunato (in termini di alfabetizzazione digitale, di hardware e di software) e che la
digitalizzazione dei processi e l'utilizzo degli strumenti informatici devono essere messi in atto
tenendo comunque conto di qualche scoglio da superare:
•
•
•

Bisogna adottare delle misure per evitare la polarizzazione del sistema (migliore per alcuni/e,
ma molto peggio per altri/e).
È necessario far fronte ai problemi di cybersicurezza, definendo normative e buone pratiche
in materia di protezione dei dati e della privacy.
Bisogna pianificare e implementare una formazione dei/ delle professionisti/e sull'utilizzo
degli strumenti informatici (e-professional).

È altresì raccomandabile l'inserimento di una dimensione di social network all'interno degli
strumenti informatici, valutandone la popolarità e il potenziale raggio d'azione.
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Corrispondenza tra Valutazioni ed Esigenze (Autovalutazione)
Una delle critiche che spesso vengono mosse al sistema educativo e formativo, e dunque ai processi
di validazione, è che gli standard sono progettati in base al linguaggio del sistema IFP e non secondo
il linguaggio del mondo del lavoro, rendendo difficile l'utilizzo degli stessi per una valutazione
coerente delle abilità e delle competenze dei/ delle potenziali candidati/e della VNFIL, in particolare
per quanto riguarda la valutazione e il riconoscimento delle competenze professionali. Un altro
problema spesso sottolineato è che le qualifiche e gli standard non seguono le dinamiche del
mercato del lavoro e sono spesso obsoleti.
È per questo motivo che richiediamo l'adozione di standard (con particolare riferimento a quelli
professionali) aggiornati e "comprensibili/leggibili" (per i/ le candidati/e e per il mercato del lavoro),
che possano far combaciare la valutazione alla realtà dei/ delle candidati/e.
Inoltre, sosteniamo l'idea che l'esistenza e l'utilizzo di strumenti di autovalutazione, oltre a
rappresentare degli importanti mezzi di autoconsapevolezza e responsabilizzazione, possano
rappresentare un modo di adeguare la valutazione alle esigenze dei/ delle candidati/e, in quanto
consentono a questi/e ultimi/e di avere un primo approccio con le abilità e le competenze richieste
dagli standard, fornendo così maggiori informazioni sul processo decisionale prima di procedere al
processo di validazione.
In tal senso, l'utilizzo di strumenti informatici per l'autovalutazione delle abilità e delle competenze
può offrire sostegno a questo obiettivo. Infatti, esso può fungere da strumento iniziale, affinché un/
a candidato/a possa comprendere se è pronto/a ad intraprendere un processo di validazione
completo, oppure se ha bisogno di migliorare le proprie abilità e competenze prima di iniziare un
processo di validazione/certificazione accessibile da ogni parte del mondo, rendendo così il processo
stesso democratico e facile da usare. Ma tali strumenti possono altresì favorire la digitalizzazione,
poiché possono rappresentare un mezzo di autovalutazione delle competenze digitali dei/ delle
candidati/e. Tuttavia, l'utilizzo di strumenti digitali di autovalutazione delle abilità e delle
competenze deve essere pianificato con cura, in modo da non escludere le persone con una scarsa
alfabetizzazione digitale, molte delle quali fanno parte del gruppo di riferimento del processo di
validazione in Europa.
Vogliamo nuovamente menzionare lo strumento web, https://portfolio.profi-vnfil.eu/, sviluppato
nell'ambito del progetto, in quanto esso risponde alle finalità individuate nell'area oggetto della
raccomandazione "Miglioramento della Qualità dei Metodi di Valutazione Alternativi (Strumenti
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informatici)", ma anche ai requisiti sopra indicati: favorisce l'autovalutazione delle abilità e delle
competenze; si basa su profili professionali e standard aggiornati; consente di adattare la
valutazione alle esigenze degli/ delle utenti; accresce l'autoconsapevolezza in merito alle abilità e
competenze richieste; serve da strumento di selezione iniziale affinché i/ le candidati/e
comprendano se le loro competenze rispettano gli standard, prima di intraprendere un processo di
validazione/certificazione.

Area oggetto della Raccomandazione: Adeguamento ai Quadri Nazionali delle Qualifiche
L'"Inventario europeo del 2018 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale Relazione Sintetica Finale" nella sua valutazione sul livello di osservanza del principio sancito dalla
Raccomandazione del Consiglio sulla validazione, "gli accordi di validazione sono collegati al Quadro
Nazionale delle Qualifiche e in linea con il Quadro Europeo delle Qualifiche", valuta tale parametro
come elevato nel 2018; dato confermato dalle attività di ricerca del progetto svolte nel 2021.
Da un punto di vista formale e istituzionale, come sottolineato dalla suddetta Relazione "le
qualifiche previste dai Quadri Nazionali delle Qualifiche possono essere ottenute mediante
validazione e portano all'acquisizione di moduli o di solo una parte della qualifica formale; inoltre
gli standard per le qualifiche ottenute mediante la validazione in ambito educativo e formativo sono
per lo più uguali a quelli dell'istruzione e formazione formali". Il problema non riguarda il valore
formale della validazione; si tratta piuttosto del valore attribuito dal mercato del lavoro e dalla
società, che ancora non danno alle qualifiche ottenute mediante la VNFIL il medesimo "valore"
attribuito a quelle ottenute al termine dell'istruzione formale.
In Italia, ad esempio, dove l'IFP e tutte le Politiche Attive del Mercato del Lavoro sono in mano alle
Regioni, è molto importante garantire che il processo di validazione regionale e il relativo Quadro
delle Competenze combaci perfettamente con il Quadro Nazionale delle Qualifiche. Tale obiettivo
viene conseguito mediante specifici Decreti Nazionali che definiscono sia il quadro istituzionale
nell'ambito del quale le Regioni devono definire il proprio Quadro delle Competenze, sia
l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze,
rendendo così l'intero sistema coerente ed efficace per tutte le Regioni.
Pertanto, la raccomandazione si ricollega anche all'esigenza di consolidare la visibilità e la credibilità
dei sistemi di VNFIL all'interno della società e del mercato del lavoro, a livello di sistema, ma anche
con un ampio margine di miglioramento per quanto riguarda gli enti titolati alla validazione, i quali
devono altresì sposare questo progetto di rafforzamento della credibilità del sistema, fornendo dei
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servizi efficaci e di elevata qualità (si vedano le raccomandazioni esposte a seguire su questo
argomento).
Area oggetto della Raccomandazione: Coinvolgimento degli Stakeholder
Il coinvolgimento delle parti interessate è fondamentale per qualsiasi processo e la VNFIL non fa
eccezione. Sebbene nei Paesi riguardati dal presente documento vi sia il coinvolgimento formale di
numerosi stakeholder (istituti e centri di istruzione e formazione, enti titolati alla validazione, organi
competenti, servizi per l'impiego, datori e datrici di lavoro e organizzazioni di datori e datrici di
lavoro, sindacati, ecc.), la raccomandazione ha l'obiettivo più generale di rafforzare questo
coinvolgimento, assicurando che i principali stakeholder dispongano delle competenze e delle
risorse (in particolare quelle umane) necessarie per svolgere il loro ruolo all'interno del sistema.
Sono state discusse le seguenti misure di rafforzamento:
•

•

•

•

Consolidare e rafforzare il coinvolgimento, dei rapporti e della comunicazione tra l'istruzione
nazionale e le autorità dell'IFP, i/le ministri/e, i datori e le datrici di lavoro e altre
organizzazioni interessate, a livello di sistema, così come tra i/ le professionisti/e che
operano negli enti titolati alla validazione.
Accrescere il valore/riconoscimento sociale dei certificati/diplomi ottenuti mediante la
VNFIL, in particolare da parte dei datori e delle datrici di lavoro e dei/ delle rappresentanti
dei/ delle dipendenti, ma anche dalla più ampia comunità di stakeholder provenienti dal
settore dell'istruzione, che hanno ancora una scarsa considerazione delle qualifiche ottenute
mediante la VNFIL.
Sensibilizzare sui benefici dell'apprendimento (e dell'apprendimento permanente, compresa
la VNFIL) come uno strumento di emancipazione per l'esercizio dei valori democratici, in
modo da rendere il mercato del lavoro più dinamico e reattivo.
Aumentare il coinvolgimento degli stakeholder, specialmente di datori e datrici di lavoro, al
fine di mobilitare soprattutto i/ le dipendenti e agevolarne l'accesso ai servizi di validazione.

Ad esempio, anche in Portogallo, un Paese dotato sin dal 2000 di un sistema VNFIL solido e ben
organizzato, sebbene le parti sociali siano coinvolte nel sistema mediante l'attribuzione di alcune
responsabilità riguardanti vari aspetti della validazione (dalla progettazione di qualifiche, alla
definizione di standard, fino alla valutazione di abilità e competenze, in qualità di membri delle
giurie), le attività progettuali nazionali che hanno portato alla stesura del NSP portoghese hanno
chiaramente mostrato che vi è la necessità di aumentare la consapevolezza dei datori e delle datrici
di lavoro sul modo in cui i processi di validazione possono influire sulle loro politiche di gestione
delle RU, in particolare facendo loro notare che il tempo investito dai/ dalle dipendenti/e nei
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processi di VNFIL può aiutare il datore o la datrice di lavoro stesso/a ad ottemperare all'obbligo di
somministrare delle ore di formazione al proprio personale.
In Italia, invece, i vari sistemi di validazione presenti a livello regionale, che favoriscono
inevitabilmente l'adozione di diversi approcci e pratiche, sembrano rappresentare un punto di forza
in termini di coinvolgimento degli stakeholder. Inoltre, a seconda degli enti titolari previsti dalle
norme dei sistemi di validazione regionale, gli stakeholder coinvolti possono variare, includendo ad
esempio Agenzie per il Lavoro o imprese sociali che forniscono servizi di orientamento e sostegno
all'impiego. In questo caso l'elemento che può rappresentare il valore aggiunto riguarda le capacità
di questi enti di mettersi in contatto con i datori e le datrici di lavoro e i/ le potenziali candidati/e,
che è ovviamente molto utile per rendere l'intero sistema comprensibile e utilizzabile al meglio.
Area oggetto della Raccomandazione: Visibilità e Credibilità del Sistema
L'"Inventario europeo del 2018 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale Relazione Sintetica Finale" classifica come elevato il livello di osservanza del principio sancito dalla
Raccomandazione del Consiglio sulla validazione, "accordi di validazione in essere". Confermando i
dati del 2018, nel 2021, almeno nei Paesi/regioni coinvolti nel progetto (Portogallo, Grecia,
Italia/Regione Umbria e Lituania), esistono degli accordi di validazione; tuttavia, va notato che,
almeno per quanto concerne Grecia, Lituania e Italia/Regione Umbria, le opportunità e gli accordi
di validazione rimangono limitati e non sono molto diffusi tra i/ le potenziali candidati/ e e gli enti
titolati alla validazione, nel mercato del lavoro e nella società in generale e persino in Portogallo, un
Paese con un sistema di VNFIL ben radicato, le raccomandazioni intendono suggerire un aumento
della visibilità e della credibilità del sistema.
Questa esigenza di accrescere la visibilità e la credibilità del sistema è direttamente collegata a
problemi come:
•

•
•
•
•

Limitata conoscenza del sistema VNFIL e dei relativi benefici da parte dei vari stakeholder,
compresi i/le candidati/e ed i/ le datori e datrici di lavoro, come strumento di crescita
professionale e personale, di inclusione sociale e di integrazione nel mercato del lavoro.
Difficoltà nella mobilitazione di datori e datrici di lavoro e candidati/e verso il sistema.
L'esigenza di combattere una certa "sfiducia" sociale riguardo la validità e la credibilità delle
qualifiche ottenute mediante i processi di VNFIL.
Limitato valore attribuito dalla società e dal mercato del lavoro alle qualifiche/certificati
ottenuti tramite la VNFIL.
Le persone non si attendono alcun beneficio/risultato positivo dall'ottenimento di una
qualifica/certificazione.
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Pertanto, le raccomandazioni intendono garantire un sistema in cui:
•

•

•

Vi sia un investimento costante e coerente in campagne d'informazione, che diffondano le
informazioni e pubblicizzino il sistema ed i suoi benefici utilizzando canali e mezzi in grado di
raggiungere l'intera popolazione (diffusione di massa), ma anche in campagne
d'informazione specifiche rivolte ai diversi gruppi di riferimento interessati ed alle loro
particolari esigenze informative (ad es., campagne d'informazione rivolte alle parti sociali
come mezzo per mettersi in contatto con datori di lavoro e candidati).
I criteri di performance quantitativi e qualitativi vengano equilibrati, evitando la pressione
dovuta all'obbligo di raggiungere traguardi quantitativi, che mette a repentaglio la qualità
dei processi e la credibilità del sistema.
Le politiche in materia di VNFIL non dipendano dal contesto politico, ma siano
completamente integrate in una strategia nazionale delle qualifiche di lungo termine, che
assicuri i mezzi e le risorse necessarie per una costante erogazione dei servizi di VNFIL,
affinché questi ultimi siano completamente integrati nel sistema educativo e formativo
semplicemente come un altro modo di ottenere una qualifica o una certificazione
“equivalenti".

Anche gli enti titolati alla validazione possono contribuire all'accrescimento della visibilità e
credibilità del sistema, ad esempio:
•
•

•
•
•

Investendo nella diffusione e offrendo informazioni ai gruppi di riferimento in merito al
sistema, al processo ed ai suoi benefici.
Concentrandosi sulle esigenze del/ della candidato/a (sistema incentrato sul discente) e su
criteri di rendimento qualitativi, che eliminerebbero la pressione legata al raggiungimento
di traguardi quantitativi.
Promuovendo la collaborazione e la complementarità tra enti, invece di creare un ambiente
concorrenziale.
Promuovendo la creazione di reti e rispettando il lavoro degli altri enti.
Fornendo servizi impeccabili e agendo nel rispetto dei criteri di qualità e dei codici etici che
orientano e disciplinano il comportamento e l'operato dei/ delle professionisti/e nelle loro
relazioni con i/ le candidati/e e con gli/ le altri/e professionisti/e.

Questa area di raccomandazione è molto importante, soprattutto in Italia e in quelle regioni, come
l'Umbria, in cui i sistemi di validazione sono attivi, ma non funzionano correttamente. Le persone,
in quanto potenziali candidati/e, non percepiscono il processo di Identificazione, Validazione e
Certificazione come opportunità di emancipazione e ulteriore bagaglio per il mercato del lavoro,
attraverso il riconoscimento formale degli apprendimenti precedenti. D'altro canto, gli enti titolari
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si trovano impelagati in procedure e formalità burocratiche, legate in particolare al riconoscimento
dei/ delle professionisti/e e allo Sviluppo Professionale Continuo.
Area oggetto della Raccomandazione: Qualità del Sistema
L'"Inventario europeo del 2018 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale Relazione Sintetica Finale" classifica come medio-alto il livello di osservanza del principio sancito
dalla Raccomandazione del Consiglio sulla validazione, riguardante "misure di garanzia della qualità
trasparenti". Ciò implica l’esistenza di meccanismi di garanzia della qualità, ma anche che vi sia un
margine di miglioramento in quest'area; implicazione confermata dalle attività del progetto che
hanno portato all'elaborazione del presente Documento di Strategia.
Pertanto, le raccomandazioni intendono garantire un sistema in cui:
•
•
•
•
•
•

Venga promossa l'adozione di quadri di garanzia della qualità specifici per la validazione al
posto di quelli generali.
Vengano utilizzati una serie di indicatori e criteri di qualità (ad es. carta di qualità).
Gli approcci qualitativi vengano utilizzati anche nella progettazione e nell'elaborazione di
standard, metodologie e strumenti di validazione.
Vi siano un Codice Etico e dei principi deontologici che guidino l'operato dei/ delle
professionisti/e coinvolti/e nel processo.
Vengano implementate delle normative specifiche in materia di protezione dei dati e della
privacy, riguardanti temi di cybersicurezza.
Vengano adottate misure per assicurare/accrescere la percezione della qualità del sistema
da parte degli stakeholder (candidati/e, datori e datrici di lavoro e società).

Per quanto riguarda gli enti titolati alla validazione, le raccomandazioni intendono portare alla
definizione di procedure e all'applicazione di pratiche in grado di contribuire ad aumentare la qualità
del sistema, ma anche la percezione della qualità da parte degli stakeholder, attraverso:
•

La sistematica e costante ricerca e applicazione di un approccio qualitativo ai processi di
VNFIL
o A questo punto, un suggerimento potrebbe consistere nella creazione di gruppi ad
hoc di enti titolati alla validazione che applichino, tra di essi, il metodo della Peer
Review (Valutazione tra Pari). La Peer Review è una metodologia solida per la
garanzia della qualità e l'elaborazione di indicatori e criteri di qualità per la
validazione dell'apprendimento non formale e informale; pertanto, essa viene
considerata come uno strumento di garanzia della qualità specifico per la validazione,
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•

•

che promuove una qualità basata sull'apprendimento tra pari e sulla Peer Review e
che, secondo l'esperienza dei partner che già adoperano questa metodologia in
Portogallo, Lituania e Italia, rappresenta un grandissimo valore aggiunto per lo
sviluppo della qualità (per ulteriori informazioni sul metodo, visitare:
http://www.peer-review-network.eu/).
o La creazione di comunità di pratica, gruppi di lavoro per la condivisione di pratiche e
conoscenze, incontri trimestrali tra enti titolati alla validazione, ecc..
L'adozione di un Codice Etico e di principi deontologici che guidino e disciplinino la condotta
e l'operato degli enti titolati alla validazione e dei/ delle professionisti/ e; ciò può consistere
anche nell'organizzazione di riunioni di gruppo per definire e redigere delle norme e delle
procedure interne di condotta.
L'adozione di specifiche normative e buone pratiche in materia di protezione dei dati e della
privacy dei/ delle candidati/e, dei/ delle professionisti/e e degli altri stakeholder coinvolti,
soprattutto per quanto riguarda la cybersicurezza.

Per quanto riguarda l'Italia, quest'area è molto ben definita a livello nazionale, in particolare grazie
al recente Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida
per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle
competenze", che sancisce l'entrata in vigore del Sistema Nazionale di Certificazione delle
Competenze.
Considerazioni diverse vanno fatte sul caso della Regione Umbria, dove il sistema, sebbene sia già
definito nei suoi elementi fondamentali, non è stato ancora implementato in termini pratici,
portando ad una inadeguata informazione sui metodi e gli strumenti di Garanzia della Qualità.
Area oggetto della Raccomandazione: Quadro Istituzionale e Politico
Infine, ecco alcune raccomandazioni sulle misure e le azioni necessarie a livello istituzionale e
politico per garantire dei sistemi di VNFIL credibili, affidabili, di elevata qualità ed efficienti:
•

•
•
•

Presenza di strutture e enti responsabili chiari, direttamente responsabili e dotati di
meccanismi per la condivisione delle responsabilità tra i diversi stakeholder coinvolti nel
processo.
Completa integrazione del sistema di validazione all'interno dei sistemi educativi e formativi
nazionali.
Definizione di standard delle qualifiche e di standard di VNFIL basati sui risultati
dell'apprendimento.
Chiara definizione del processo di finanziamento della VNFIL.
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•

Riduzione dell'affidamento ai fondi UE, per evitare problemi di sostenibilità del sistema a
lungo termine.
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4.

ALLEGATI

L'Allegato 1 mostra gli output sotto forma di relazioni di analisi e revisione della risposta dei sistemi
VNFIL esistenti in termini di risultati e lacune e implicazioni nell'ambito delle raccomandazioni,
eseguite a livello nazionale negli Stati partner (Portogallo, Italia, Lituania e Grecia).

22
PROFI-VNFIL - Garantire la professionalizzazione e il buon funzionamento della VNFIL
(Progetto numero 2018-1-LT01-KA202-047020)

Finanziato dal
Programma Erasmus+
dell’Unione Europea

Allegato 1
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