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Chi siamo



 Pluriversum (www.pluriversum.eu) è una società con sedi in Toscana, 
specializzata nelle aree educazione, orientamento e lavoro

 Opera dal 1997 su incarico di Regioni, Province, Comuni ed Istituzioni 
formative. 

 Pluriversum ha sviluppato strumenti di orientamento e di supporto 
alla qualità dei servizi formativi e di accompagnamento e supporto 
all’inserimento lavorativo, valorizzando il potenziale delle nuove 
tecnologie e del Web 

 Dal 2016 Pluriversum è socio di Servizi Lavoro (www.servizilavoro.net) 
società consortile a r.l. che gestisce i servizi in appalto dei Centri per 
l’Impiego della Regione Toscana 
• attualmente circa 230 operatori (di cui 70 di Pluriversum)

Pluriversum

http://www.pluriversum.eu/
http://www.servizilavoro.net/


Il senso del contributo

 Fornire stimoli «laterali» al tema delle competenze trasversali
• metodologici

o su approcci e strumenti di qualità, per l’individuazione e validazione delle 
competenze, trasferibili alle competenze trasversali  

• organizzativi 
o sulle azioni di assistenza tecnica, necessarie per la promozione e sviluppo 

del servizio verso l’utenza, gli operatori e gli stakeholders 

• di sviluppo
o sull’utilizzo dei crediti digitali (open badge) all’interno di processi di 

riconoscimento delle competenze (anche soft) nei contesti delle 
organizzazioni private e pubbliche (aggiornamento operatori servizi lavoro), 
con funzioni di up skilling



L’IVC in Toscana attraverso due 
sperimentazioni: 

volontari SCR e migranti



I punti di forza dell’IVC in Toscana

 Servizio del Centro per l’Impiego 
 Standard erogativi dell’IVC di Regione Toscana: 

• fino a 8 ore per individuazione 
• fino a 8 ore per validazione 

 Con 8 ore, approccio «orientativo» all’individuazione
• il processo di consulenza a supporto della progettualità individuale, situata a 

partire da/nei domini culturali di riferimento 

 Fra narrazione e raccolta delle evidenze 
• approccio «etnografico»

• apprendimento riflessivo 

• efficacia indotta nella ricerca del lavoro 

 Empowerment per utenti e operatori



L’IVC in Toscana: i target di riferimento 
Focus su volontari SCR e migranti



La sperimentazione toscana del servizio di 
individuazione per i volontari SCR
 il recupero delle migliori esperienze di individuazione dei Centri 

per I’Impiego della Regione Toscana (oltre 50.000 Libretti 
Formativi del Cittadino) 

 governance e sedi pubbliche (RT e CPI) operatività pubblico-
privata (ARTI e SL) 
• in sede di avvio della sperimentazione (2017): orientatori esperti 

iscritti all’Elenco regionale degli «Esperti di valutazione 
apprendimenti e certificazione delle competenze» inseriti nella 
realtà territoriale (sociale, lavorativa, educativa, …)

• formati e supportati in modo specifico 
• una comunità professionale (oltre 100 orientatori, con ruolo di 

operatori-consulenti) 
 caratteristiche del target: volontari del servizio civile

• diversamente giovani e diversamente motivati 
• in piena fase di esplorazione del progetto professionale 

o la scelta di non interrompere il processo in caso di impossibilità di validare 
l’esperienza, per il valore orientativo del percorso di individuazione 



L’IVC nel progetto FAMI-PRIMA COMpetenze
Migranti In Toscana 

 I servizi di messa in trasparenza e IVC quale 
opportunità per migliori servizi di integrazione 
lavorativa 
• riconoscimento di titoli di studio, messa in trasparenza, 

individuazione e validazione delle competenze per
o dare valore e promuovere le competenze dei migranti 
o migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro 
o facilitare l’accesso alla formazione professionale e permanente 

• individuazione di competenze professionali, standard 
occupazionali e formativi, job description specifiche de/per i 
migranti 

• sostegno alla definizione di protocolli per l’inserimento dei 
migranti in reti territoriali, professionali e di impresa 



L’avvio del servizio di IVC



Promozione e sviluppo di un servizio IVC

 Accompagnare l’utente a un nuovo servizio
• informazione e accoglienza
• presa in carico e accordo di servizio 
• supporto nella raccolta evidenze e nel dossier 
• restituzione e utilizzo autonomo del servizio 

 Accompagnare l’operatore in una dimensione di 
empowerment professionale 
• standard professionali e formazione mirata 

• supporto con strumenti e canali di comunicazione dedicati e 
specifici 

• supervisione in presenza e a distanza



Accompagnare l’utente 
 sperimentazione volontari IVC
 modalità di comunicazione all’utenza 

• centralizzazione dell’erogazione dell’informazione tramite 800-904-504
 l’informazione diretta ai volontari

• invio 2 e-mail e SMS volontari SC, da parte del Contact center, con 
segmentazione dei destinatari per territorio 

• re-call da parte del Contact Center per verificare ricezione e 
comprensione del servizio proposto 

• invio al seminario di presentazione tenuto dall’operatore-consulente 
• appuntamento - da parte dell’operatore-consulente - agli «interessati» 

che non hanno partecipato ai seminari 
 informazione indiretta agli Enti SC del Settore Welfare



Accompagnare l’utente 
 sperimentazione volontari IVC
 l’accoglienza 

• il seminario (di 2 ore) informativo e di presa in carico dei volontari o 
eventuale accesso spontaneo gestito da operatore e referenti di sede 
(opportunamente informati) 

• contatto per appuntamento per gli interessati
 l’erogazione del servizio IVC 

• accordo (patto) di servizio 
• da 2 a 4 colloqui da 1 a 2 ore
• supporto alla compilazione e rilascio del libretto formativo (diritto del 

giovane volontario SC, art. 6 contratto SC)
• LFC anche in caso di «individuazione parziale»
• raccolta documentazione relativa al processo di individuazione (in 

partic. evidenze) 
• supporto alla redazione del Documento di trasparenza



Accompagnare l’operatore 
 sperimentazione volontari IVC
 8 laboratori formativi di 12 ore
 12 Webinar 
 oltre 100 operatori formati 
 Analisi in back office dei progetti di SCR (300/500) con 

«approssimativa» identificazione del profilo di 
certificabilità (ADA di riferimento per il progetto SC) 

 Preparazione materiali e Modulistica di riferimento 
 Repository per la gestione delle evidenze, con supervisione 

a distanza degli operatori nella redazione del Documento di 
trasparenza



Oggetti, modalità e strumenti per gli operatori 

 Standard professionali, linee guida e procedure operative
 Webinar di preparazione e consolidamento 
 Piattaforme per l’aggiornamento degli operatori
 Gruppi chat dedicati 
 Incontri di monitoraggio e verifica di gruppo 
 FAQ condivise fra operatori ed esperti 
 Videochat di supervisione e supporto individuale
 www.competenze.cloud: repository «intelligente» delle 

evidenze 



Il repository «intelligente» delle evidenze



Il repository: la storia della persona (il contesto)



Il repository: processi di lavoro e ADA «individuate» 



Il repository: l’(auto)valutazione dell’esperienza



Il repository: l’(auto)valutazione dell’esperienza



Il repository: la documentazione delle evidenze 
(pdf, immagini, video, oggetti multimediali, …)



Il repository: l’erogazione del servizio a distanza



Alcune prospettive ulteriori

 I servizi a distanza  
• sostenibilità del processo, temporale e spaziale 
• sviluppo di competenze digitali dei destinatari 
• migliore produzione di evidenze (anche multimediali) e 

semplificazione delle attività di valutazione 
• accessibilità di servizi di mediazione (interculturale, LIS) e nei 

processi di presa in carico in équipe multidisciplinare
 Il coinvolgimento del sistema delle imprese 

• decrescente valore attribuito alle certificazioni dei sistemi di 
istruzione 

• consistenza degli esiti del processo di validazione 
• empowerment organizzativo 
 Riconoscimento e validazione di competenze trasversali 



Open Badge e up-skilling
competenze nei servizi al lavoro 

Maurizio Serafin, Pluriversum 



Open Badge e competenze



I fabbisogni 
 Pluriversum necessita(va) di:

• una definizione chiara di standard professionali di riferimento per i 
propri operatori, nell’ambito dei servizi al lavoro

• dispositivi di riconoscimento delle competenze basata su evidenze 
per le progressioni di carriera e per il recruitment

• indicazioni per la programmazione dell’offerta formativa interna 
(Academy aziendale) 

• metodologie e strumenti di orientamento, assessment e 
apprendimento a distanza (operando su scala regionale) 

 Gli Open Badge possono essere il volàno per implementare la 
risposta a queste esigenze e per sostenere processi di up-
skilling nelle organizzazioni  



Le componenti del sistema dei badge per le competenze 
nei servizi per il lavoro 
 descrizione dettagliata e pertinente degli elementi modulari che 

strutturano la competenza degli operatori (standard professionali)
 riferimento istituzionale super partes (Atlante del Lavoro e delle 

Qualificazioni) 
 ampia visibilità esterna e sulla Rete, al riparo da contraffazioni e falsificazioni 

(Open Badge) 
 procedura di valutazione appropriata, oggettiva e imparziale: schema di 

valutazione, set di indicatori ed evidenze, norma UNI-ISO 17024 e 
coinvolgimento di professionisti della valutazione (associazione Evaluate)

 strumenti di tutoring ed assessment a distanza 
 offerta di aggiornamento professionale, mirata sui gap di competenza 

accertati, in esito alla produzione del portfolio professionale  



Riferimento: Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni

 SEP 18: servizi di educazione, formazione e lavoro
 PROCESSO: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione 

professionale
 ADA relative alle sequenze: 

• Gestione e coordinamento dei servizi per l’occupabilità e l’apprendimento 
permanente 

• Accoglienza, informazione orientativa, analisi della domanda e definizione del 
patto di servizio

• Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo
• Erogazione dei servizi di formazione professionale 
• Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
• Incontro domanda e offerta di lavoro e sviluppo dell'autoimprenditorialità
 SEP 19: servizi socio-sanitari
 PROCESSO - Erogazione di interventi nei servizi sociali
 ADA relativa alla sequenza

• Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa 
rivolto a soggetti deboli







https://www.iqcbox.com/CompanyProfile.aspx?IDCompany=eUl4%2fIy0tTlWZaBxtSqNjg%3d%3d

https://www.iqcbox.com/CompanyProfile.aspx?IDCompany=eUl4%2fIy0tTlWZaBxtSqNjg%3d%3d


https://www.iqcbox.com/CompanyProfile.aspx?IDCompany=eUl4%2fIy0tTlWZaBxtSqNjg%3d%3d

La piattaforma IQC: badge di diversa tipologia

https://www.iqcbox.com/CompanyProfile.aspx?IDCompany=eUl4%2fIy0tTlWZaBxtSqNjg%3d%3d


Fra open badge e sistema nazionale certificazione

Open Badge Functional Recollection
Badge Pluriversum 

sistema nazionale di 
certificazione delle 

competenze

logica
valore del badge dipende dal 

contenuto e dalla reputazione 
di chi lo ha emesso

di mercato, ma coerente con gli 
assetti regolatori e la 

normativa, valorizzabile nei 
sistemi regionali delle 

competenze

D.lgs. 13/2013 e DM 
30/06/2015 - certificati come 

atti pubblici

definizione 
delle 

competenze

ogni issuer può definire i
contenuti del badge, 

rispettando standard di 
struttura e leggibilità

competenze desunte dalle ADA 
dell’Atlante e dei repertori 

regionali

competenze codificate in 
repertori

granularità a discrezione dell’Issuer

conoscenze ed abilità 
circoscritte, aggregabili e 

collegate ad indicatori puntuali 
di valutazione

competenze
riconducibili a profili 

professionali

sistema
qualunque azienda o ente 

pubblico o privato può rilasciare 
badge

endorsement di aziende o enti 
accreditati 

che erogano servizi al lavoro 

certificazioni
rilasciate soltanto da enti 
Titolati dall’ente pubblico 

Titolare

Ri-elaborazione da: Lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze professionali, E. Gotti a cura di



• invio del curriculum professionale 
• prima valutazione delle esperienze e competenze professionali 
• sessione informativa a distanza per il «posizionamento» rispetto agli 

standard professionali 
• adesione al servizio 

• 2 sessioni di consulenza online per ogni Badge di interesse, della 
durata massima di un’ora ciascuna, con il consulente personale

• accesso in piattaforma dedicata ad alcuni materiali di 
approfondimento relativi al/ai Badge di interesse 

• account personale sulla piattaforma servizilavoro.competenze.cloud
per la raccolta e l’organizzazione online delle evidenze nel Portfolio 
professionale del candidato 

I servizi di assessment, formazione e convalida



• possibilità di fruire di sessioni formative integrative, nel caso in cui il 
candidato risulti avere dei gap rispetto ad alcune conoscenze ed 
abilità richieste, con rilascio badge relativi alla frequenza delle 
sessioni

• l’offerta formativa prevede sia moduli erogati a distanza (webinar), in 
particolare per le conoscenze, sia moduli formativi erogati in modalità 
blended con attività in presenza o con workshop online 

• supporto alla stesura di un progetto di formazione esperienziale 

• valutazione da parte di una Commissione del Portfolio di competenze 
professionali del candidato – secondo standard di qualità UNI ISO – e 
colloquio tecnico in caso di superamento dell’esame preventivo 

• in caso di esito positivo è previsto il rilascio del Badge e la fruizione di 
tutte le opportunità documentali e promozionali connesse al 
conseguimento del Badge su www.iqcbox.it

I servizi di assessment, formazione e convalida 

http://www.iqcbox.it/


• https://www.competenzeservizilavoro.it/

• le sessioni formative integrative 
dell’Academy

• in caso di gap rispetto ad alcune 
conoscenze ed abilità 

• erogati in modalità blended con attività 
in presenza e a distanza (webinar e 
formazione esperienziale a distanza) 

• elementi di riferimento

• 12 badge 

• 24 corsi di 7-14 ore organizzati in
o sessioni in presenza di 7 ore 
o sessioni a distanza di 3-4 ore 

https://www.competenzeservizilavoro.it/


Grazie e buon lavoro
maurizio.serafin@pluriversum.eu

https://www.competenzeservizilavoro.it/

mailto:maurizio.serafin@pluriversum.eu
https://www.competenzeservizilavoro.it/
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