ACQUISIZIONE DI COMPETENZE VERIFICATE E CERTIFICATE

Nel punto IV dell’art. 6 dell’Avviso n. 5/2013 si dà priorità alla significativa presenza nel Piano
di azioni formative che prevedono l’acquisizione di competenze verificate e certificate, nelle
forme indicate nell’accordo di condivisione del Piano e/o nell’ambito del Comitato paritetico di
Pilotaggio.
Le modalità di verifica e certificazione delle competenze previste nel Formulario di
presentazione del Piano devono pertanto essere quelle condivise tra le parti sociali ed indicate
nell’accordo.
Il riepilogo delle azioni formative o dei percorsi formativi del Piano che si concludono con
l’acquisizione di competenze verificate e certificate, nelle forme indicate nell’accordo di
condivisione, deve essere riportato nel Programma delle attività formative (par. 3.2.3 del
Formulario).
Nella sezione 5.1 del Formulario occorre poi:
- elencare le azioni formative o i percorsi formativi (con la relativa durata in ore e con le
modalità di verifica) che si concludono con l’acquisizione di competenze verificate e
certificate, nelle forme definite nell’accordo di condivisione del Piano e/o nel Comitato
paritetico di Pilotaggio (in coerenza con la percentuale sul totale delle ore del Piano
dichiarata negli Obiettivi Quantitativi del Piano formativo);
- descrivere in modo puntuale le modalità previste di verifica e certificazione delle
competenze acquisite dai partecipanti (alla cui adeguatezza e coerenza è attribuito un
punteggio nella valutazione) in relazione alle diverse tipologie di azioni formative in cui sono
previste (es. metodologia adottata, con l’eventuale riferimento a repertori codificati a livello
nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle
qualificazioni, prove e/o verifiche previste, modalità e contesti di svolgimento, profili degli
esperti coinvolti in relazione alle competenze da verificare, modalità di certificazione);

- classificare le modalità di certificazione delle competenze

nell’ambito delle seguenti

tipologie:

Dispositivi di
certificazione rilasciati
dall'organismo
realizzatore

Si tratta delle attestazioni rilasciate dall'organismo che realizza la formazione e che non
hanno riconoscimento formale da parte di terzi (Istituzioni pubbliche o altri organismi
come, ad esempio, gli Ordini professionali). Certificano la frequenza del corso, le tematiche
su cui è avvenuta verifica dell'apprendimento e le eventuali competenze acquisite,
evidenziando anche gli organismi, pubblici e privati, di cui il Soggetto Attuatore del Piano si
è eventualmente avvalso nell'effettuazione delle verifiche.

Si tratta delle certificazioni relative ad acquisizioni di conoscenze e competenze
Dispositivi di
professionali che vengono rilasciate, secondo normative e regolamenti specifici, dalle
certificazione regionali
Amministrazioni Regionali.

Si tratta di certificazioni, rilasciate da enti o organismi istituzionali - Province, Comuni o Enti
Acquisizione titoli
riconosciuti dal sistema pubblico -, che abilitano a specifiche professioni o all'utilizzo di
riconosciuti (patentini specifici macchinari/strumenti di lavoro. Ad esempio patentini per la guida di macchinari;
conduzione caldaie, etc) patenti per la manutenzione di diverse tipologie di impianti (in particolare idraulici, termici,
elettrici).
Acquisizione di
certificazioni standard

Per alcuni ambiti tematici a livello nazionale e comunitario sono riconosciuti standard che
certificano il livello raggiunto. La loro acquisizione comporta prove d'esame realizzate da
organismi riconosciuti dalle Istituzioni a livello nazionale e comunitario. Ad esempio, per
l'informatica è riconosciuta la cosiddetta patente europea ECDL; gli Istituti che rilasciano
certificazioni delle abilità linguistiche riconosciute sono accreditati dal MIUR.

Acquisizione di crediti
ECM o altri crediti
previsti da Ordini
Professionali

Molte professioni, in particolare quelle organizzate secondo Ordini, prevedono, speso in
forma obbligatoria, aggiornamenti continui, secondo uno schema di acquisizione di crediti
formativi. Tali crediti vengono acquisiti attraverso la partecipazione ad iniziative di
formazione riconosciute all'interno degli Ordini stessi o nell'ambito di Accordi di settore
(come è il caso del settore sanitario che prevede l'acquisizione di crediti ECM).

Nelle azioni finalizzate all’acquisizione di abilità devono essere privilegiati i percorsi e le
modalità che consentono ai partecipanti di conseguire certificazioni rilasciate secondo standard
internazionali

riconosciuti

(ad

esempio,

abilità

linguistiche

riconosciute

dal

Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; patente europea del computer - ECDL).
E’ altresì evidente che, in presenza di una normativa regionale in materia, le attività di verifica
e certificazione del Piano che rientrano nel suo campo di applicazione devono rispettare le sue
previsioni.
A conclusione del Piano spetta poi al Comitato paritetico di Pilotaggio, che in corso d’opera
approva le progettazioni di periodo del Piano con eventuali specificazioni o rimodulazioni
(anche in ordine alle azioni che prevedono la verifica e la certificazione delle competenze),
rilevare ed attestare a consuntivo le operazioni di verifica e certificazione delle competenze
acquisite dai partecipanti in relazione alle azioni formative del Piano e la loro esecuzione nelle
forme corrispondenti a quanto condiviso tra le Parti sociali, nel Piano e nelle progettazioni di
periodo approvate dal Comitato.
Nel verbale finale del Comitato devono essere altresì elencate, per ciascuna azione formativa
interessata, le modalità di verifica delle competenze, le forme di certificazione, il numero di ore
svolte, il numero di lavoratori partecipanti e la percentuale di partecipanti che hanno superato
la verifica (cfr. modello allegato 1.1 alle “Linee Guida” dell’Avviso).
Nell’ambito della verifica prevista dall’Avviso sul raggiungimento degli Obiettivi quantitativi
dichiarati nel Piano, il punteggio a consuntivo relativo al tasso di presenza nel Piano di azioni
formative che prevedono l’acquisizione di competenze verificate e certificate viene assegnato
sulla base dell’attestazione finale del Comitato paritetico di Pilotaggio.
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