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Questa pubblicazione riflette il punto di vista dell’autore, peranto la Commissione non
può essere ritenuta responsbile per qualsiasi uso venga fatto delle informazioni che
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1. Introduzione
Il presente documento "Skills Toolkit" è stato progettato nell’ambito del progetto
AMICO “A new Alliance for Mobility InComing and Outgoing”, una partnerships
strategica per l’insegnamento superiore, co-finanziata dal programma ERASMUS +.
Il presente documento è un "Skills Toolkit" che contiene una guida metodologica a
supporto dell’attività professionale dell’orientatore di mobilità; professionista che
opererà in corner per l’orientamento alla mobilità, favorendo il match delle
competenze nel mercato europeo dell’ICT.
Le mansioni principali dell’orientatore di mobilità comprendono:
 Progettare interventi di mobilità individuali e di gruppo, progettando il
servizio in base ai bisogni ed alla fattibilità economica;
 Ricomparre il quadro delle abilità individuali, analizzare ed apprezzare, in base
alla considerazione integrate degli aspetti qualitative e quantitative risultanti
dale interviste, risorse individuali ed interessi, promuovendo una visione
critica relativamente al mercato del lavoro, che può aiutare a definire gli
obiettivi individuali.
 Orientare le persone attraverso dei progetti personalizzati, supportarle nel
processo di ricerca, consulenza personale e visione critica delle informazioni
in merito alle possibilità ai apprendimento ed apprendistato in Europa,
importanti per sviluppare un piano di azione di successo.
In questo contest, ricostruire ed analizzare le abilità personali è di importanza
capitale.1.
1

a) “conoscenze”: Risultato dell’assimilazione delle informazioni attraverso l’apprendimento. La conoscenza si
compone di un insieme di fatti, teorie e pratiche connesse ad un campo di lavoro o di studio. Nell’ambito del contesto
delle qualifiche europee (EQF), la conoscenza è descritta come teorica o pratica;
b) “abilità”: Idicano la capacità di applicare le conoscenze ed il saper fare per adempiere ad I propri compiti e risolvere
i problemi. Nell’ambito del contesto delle qualifiche europee (EQF),le abilità sono descritte come cognitive (incluso
l’uso della logica, dell’intuizione e del pensiero critico) o pratiche (incluse abilità manuali e l’uso di metodi, materiali e
strumenti);
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L’orientamento specialistico può agire nel contesto della guida all’orientamento se si
è in grado di identificare le attitudini e le aspettative dell’utente ed, allo stesso
tempo, sensibilizzarli riguardo alla formazione. Questa attività di ricostruzione della
biografia, da un lato aiuta l’utente ad aumentare la consapevolezza del suo
apprendimento,
e
dall’altro
supporta
l’orientamento
specialistico
nell’identificazione dei possibili percorsi di mobilità volti al collocamento,
riqualificando o sviluppando delle professionalità o sviluppo della carriera, in base al
tipo di utente.
In base a queste premesse, l’attuale “Skills Toolkit" offre indicazioni metodologiche
e strumenti pratici per:
- Identificare i risultati dell’apprendimento acquisiti dalla persona, attraverso
l’apprendimento formale ed informale;
- Produrre ed organizzare la documentazione dei risultati di apprendimento
acquisiti dalla persona mediante l’apprendimento non formale e informale.
La finalità dell’impianto metodologico è quella di aumentare la visibilità e di
contribuire ad accrescere il processo di convergenza delle Skills ICT, nel panorama
europeo, rendendo visibili i risultati dell’apprendimento non formale e informale e
attribuendo un valore appropriato ai risultati dell’apprendimento non formale e
informale.
Nello sviluppo della metodologia del "“Skills Toolkit " si è partiti dai “profili” più
richiesti dal mercato del lavoro in Europa. Le analisi della survey Amico hanno
evidenziato l’attuale frammentazione e incompletezza delle job description prodotte
dalle imprese.

c) “competenze”: Comprovata competenze nell’uso di abilità personali, sociali o metodologiche, nello studio o nel
lavoro e nella crescita personale e professionale. Proven ability to use personal, social and / or methodological skills,
in work or study situations and in professional and personal development. Nell’ambito del contesto delle qualifiche
europee (EQF), le competenze sono descritte in termini9 di responsabilità ed autonomia.
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Dalle analisi AMICO, le abilità di ICT in Europa conducono ai seguenti profili: 1.
“mobile application developer”, 2. web business analyst, 3. web community
manager, 4 web content specialist 5. web advertising manager.
Le descrizioni delle vacancies raccolte nel corso di un monitoraggio – della durata di
1 mese – in ogni Paese partner del progetto, sono state riclassificate e referenziate
ai profili IWA/HWG 2. Elaborati da un’associazione internazionale che riunisce i
professionisti del Web. L’ IWA ha infatti elaborato l’ “E-Competence Framework
3.0”. L’ Ecf è un framework che nasce da anni di studio e confronti transnazionali tra
esperti Europei dell’ICT e delle Risorse Umane, riuniti dal CEN (Comitato Europeo di
Normazione) in Workshop on ICT Skills.
E-Competence Framework 3.0 è dunque una raccolta di profili che può
rappresentare un repertorio di riferimento per la messa in trasparenza delle
competenze delle persone che aspirano a lavorare nel settore ICT.
Quali competenze dovrà mettere in trasparenza il consulente di mobilità? Il
consorzio AMICO ritiene che alla luce degli sviluppi dei sistemi di validazione
presenti in Europa, è oggi possibile delineare un percorso di sistematizzazione delle
competenze individuali, sia di natura non formale che informale, sia di tipo
specialistiche che cognitive. Sono soprattutto queste ultime, quelle cognitive, che
saranno prioritariamente oggetto della messa in trasparenza da parte del
consulente di mobilità, in quanto esse rappresentano il presupposto per
l’implementazione delle competenze tecnico-scientifiche. Le abilità cognitive sono
un insieme di abilità pratiche e cognitive che producono soluzioni in ambienti di
studio o lavoro.

2

L’associazione, oltre ad essere attiva nella standardizzazione del Web all’interno del W3C (World Wide
Web Consortium), è riconosciuta dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) come entità di
standardizzazione delle professionalità per il Web [CEN-06]. L’attività di IWA in materia di certificazione
professionale è stata censita già dal 2006 dall’European Centre for the Development of Vocational Training
(Cedefop) [CEDEFOP-01]
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E’ bene precisare che il tool skills è un work in progress, la cui versione definitiva
sarà approntata sulla base della sperimentazione dello sportello Welcome Mobility
Service che testerà lo strumento, sia con gli utenti che con le imprese. La
metodologia proposta è stata elaborata sulla base delle indicazioni proposte da
Cedepof (2016)3 nelle linee guida per la validazione degli apprendimenti non formali
e informali. Tali indicazioni rappresentano una referenza fondamentale, nonchè il
primo aggiornamento in base alle indicazioni del Consiglio Europeo del 2012 in
merito alle raccomandazioni e alla convalida dell’apprendimento formale ed
infoformale.

2. Il Framework dell’approccio
La raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell’apprendimento non
formale e informale propone un approccio abbastanza sistematico alla convalida,
per dare più visibilità e valore all’apprendimento conseguito al di fuori dei contesti
formali di istruzione e formazione. Un obiettivo chiave della raccomandazione del
2012 è che gli Stati membri cooperino sulle modalità nazionali di convalida entro il
2018, facendo in modo che tutti i cittadini possano vedersi riconosciuto quanto
hanno appreso nei contesti non formali e informali, individuato e documentato in
opportuna documentazione e, qualora lo vogliano, procedere alla sua valutazione e
certificazione.
L’importanza di tale raccomandazione risiede nel fatto che i sistemi per la convalida
hanno il potenziale di coinvolgere ed portare beneficio a tutti i cittadini. Possono
contrastare la disoccupazione, contribuire a ridurre lo squilibrio tra domanda e
offerta di competenze e aumentare la coesione sociale. La convalida può essere
cruciale nell’assistere un disoccupato o chi è a rischio di perdere il posto di lavoro,
3

Cedefop (2016). Linee guida Europee per la validazione dell’apprendimento formale ed nformale.
Luxemburg: Press office.
Cedefop reference series; No 104.
http://dx.doi.org/10.2801/280994
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perché offre ai cittadini l’opportunità di comunicare il valore delle proprie
competenze ed esperienze ai potenziali datori di lavoro o di vedersele riconosciute
nel momento in cui si intraprende un nuovo percorso di istruzione formale.
Nei sistemi di valutazione europei, la messa in trasparenza delle competenze non
formali e informali rappresenta un segmento del “processo di individuazione e
validazione” delle competenze . Tale processo è un servizio finalizzato al
riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona attraverso una
ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di
interruzione del percorso formativo, non formale e informale. E’ essenziale tener
presente una caratteristica fondamentale della convalida; è un “...processo di
conferma, da parte dell’autorità competente, dell’acquisizione di un risultato di
apprendimento misurato in rapporto a uno standard appropriato” (Consiglio della
UE, 2012, p. 5). La convalida vuole essenzialmente rendere visibile la ricchezza e la
diversità di quanto appreso da un soggetto. L’apprendimento ha spesso luogo al di
fuori dei contesti formali di istruzione e formazione, perlopiù sul posto di lavoro o
nello svolgimento di un’attività ricreativa, ed è spesso sottovalutato e ignorato. In
secondo luogo, la convalida si propone di attribuire un valore a quello che il
soggetto ha imparato, a prescindere dal contesto in cui l’apprendimento è
avvenuto4.
Tale processo, ove effettuato da un ente autorizzato può completarsi:5:
4

In Italia tale processo deve essere effettuato da un ente titolato, ovvero i Servizi per l'Impiego e (nelle
Regioni ove previsti) gli organismi formativi accreditati, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
5
Competence attestations can be graduated on three levels, borrowing such definitions from cognitive
domain from quality certifications in which:
-

in the Part One approach, the primary role is played by the manufacturer of the good or Provider of the
service that guarantees the quality provided - in the case of skills the self-employed citizen knows how to do
and is able to do, for example the CV;

-

Part Two approach where the responsibilities associated with quality construction and quality assurance are
primarily used by the user - in the case of skills, the responsibility of a certified professional who issues a
validity certificate;
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 con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di
attestazione almeno della seconda parte,
 o proseguire, se previsto, con la procedura di certificazione delle competenze
ove la persona ne faccia richiesta.
L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con
riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione
delle competenze.
In tal modo, il tool kit AMICO trae ispirazione dalle indicazioni della Commissione, e
dalle pratiche dei paesi partner del consorzio, per cui le metodologie di
identificazione e trasparenza sono mutualmente adattate ed adattabili al contesto.
Infatti, AMICO prende come modello di riferimento, una quarta area non identificata
dalle linee guida del Cedefoop6, ovvero accompagnamento al lavoro, progetti di
mobilità per favorire match tra domanda ed offerta di competenze ICT al livello
europeo. AMICO non rappresenta pertanto un percorso che porta alla convalida
formale degli apprendimenti, perché il processo di sperimentazione non è agito da
un soggetto titolato alla convalida. Nel tempo – oltre la vita del progetto –
l’impianto metodologico potrà sicuramente essere acquisito e messo a sfruttamento
anche da soggetti titolati alla convalida formale degli apprendimenti.

L’approccio metodologico – elaborato da AMICO in riferimento al settore ICT, può
essere generalizzato a tutti i settori produttivi ove presente un repertorio dei
risultati dell’apprendimento a cui rapportare la misurazione degli apprendimenti

the Third Part approach, where all major quality assurance and certification functions, as well as some supporting
functions for its construction, are carried out by independent operators - in the case of competences, responsibility is
assumed by a regulatory public or private body (nature depending on the different national law).
6

Cedefoop line guida (2016) identificare tre aree di convalida 1. Sistemi di formazione ed apprendimento,
aziende e mondo del volontariato. Inoltre, si rimarca l’importanza del processo per le azioni di
accompagnamento al lavoro.
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non formali e informali; in altre parole dove sussiste uno standard appropriato di
misurazione.
Il processo formale di individuazione e validazione delle competenze – si articola in
quattro fasi:
1. Individuazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante
l’apprendimento non formale e informale;
2. Documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona
mediante l’apprendimento non formale e informale;
3. valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante
l’apprendimento non formale e informale;
4. certificazione della valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla
persona mediante l’apprendimento non formale e informale sotto forma di
qualifica o di crediti che contribuiscono all’ottenimento di una qualifica o, se
del caso, in un’altra forma (Consiglio dell’Unione europea, 2012, p. 3, punti
2a-2d).
Traslando questo percorso nella sperimentazione AMICO la fase 1 e 2 saranno svolte
dal consulente di mobilità sulla base di questo toolkit, mentre la fase 3 e 4 saranno
affidate alle imprese che ospiteranno o assumeranno i lavoratori. Pertanto, la
“valutazione” degli apprendimenti sarà dunque affidata al mercato e la
“certificazione”, in questo percorso sperimentale, sarà di competenza delle imprese;
il risultato della valutazione si concretizzerà nell’eventuale contratto di lavoro, che
assumerà la funzione di “certificazione”.
La fase 1 si incardinerà sul repertorio European e-Competence Framework e-CF;
ogni profilo del repertorio evidenzia, infatti, i risultati dell’apprendimento a cui
rapportare la misurazione degli apprendimenti non formali e informali. L’ e-CF in
AMICO rappresenta lo standard di identificazione e
misurazione degli
apprendimenti.

9

www.amicomobility.eu
3. L’European e-Competence Framework (e-CF)
L’European e-Competence Framework (e-CF) rappresenta un importante risultato
nel workshop delle abilità nell’ECS ITC. L’e-CF è una risposta la bisogno di
standardizzazione e orientamento agli operatori di ICT per affari, formazione e
sviluppo in tutt’Europa. E-CF supporta la definizione de lavoro, di corsi di
formazione, dei percorsi di carriera, dei percorsi di apprendimento formali e non
formali, certificazioni etc. nel campo delle ICT. In questo modo, ICT gli utenti di ICT a
più livelli hanno accesso, ed usano, riferimenti condivisi e comuni.
Tali dimensioni riflettono i diversi livelli di affari e di risorse umane richieste, ed
incorporano le linne guida per definire i livelli di abilità nelle relative occupazioni.
 Le e-competence nella dimensione 1 e 2 sono presentate dal punto di vista
organizzativo.
 La dimensione 3 definisce i livelli di e-competence in relazione allo European
Qualifications Framework (EQF).
 La dimensione 4, infine, fornisce espliciti esempi di conoscenze e skill che
possano essere rilevanti per praticare la competenza secondo le descrizioni
delle dimensioni 2 e 3.
Se la dimensione 3 funge da collegamento tra le competenze organizzative e quelle
individuali, la dimensione 4 fornisce esempi di knowledge e skill inclusi in ciascuna eCompetence identificata e definite nelle dimensioni 2 e 3. Quindi, la dimensione 4
dettaglia esempi di elementi / componenti fondamentali che si riferiscono ai
contenuti delle e-Competence.
Questi esempi descrivono il contesto aggiungendo valore alla struttura e, in alcun
caso, non dovrebbe essere considerati esauriente.
Mentre le definizioni di abilità sono assegnate esplicitamente alle dimensioni 2 e 3 e
gli esempi di conoscenza e l'abilità sono presente nella dimensione 4 della Struttura,
le attitudini sono inserite in tutte le tre dimensioni.
10
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Con gli elementi del framework è possibile identificare le competenze dei singoli
soggetti catalogandoli in modo univoco. A livello Europeo, e in seguito con la
standardizzazione tecnica nazionale, sono state identificate famiglie di profili
professionali di prima generazione, seguendo 23 profili ICT professionali di seconda
generazione. Poiché questi profili potrebbero non essere adatti a coprire tutte le
possibili specializzazioni, sono previsti ulteriori profili, definiti di terza generazione.
La cosa che condivide tutti questi profili è lo schema dei tipi utilizzato per la
catalogazione, con campi ben definiti, così come il formato CV europeo.

I concetti di base del framework sono "Results and Deliverable":

• Un profilo ICT è definito mediante un elenco consegnabile, in termini di
responsabilità, proprietà o contributo;
• Un Deliverable è un risultato predefinito di un'attività in un ambiente di lavoro;
• Un Deliverable ha un unico responsabile ma può avere molti contributi;
• Un Deliverable può o non può essere visto dall'utente, può essere intermedio o
finale, ma deve sempre essere fisicamente osservabile.
In generale, un "Deliverable" è il risultato di un'attività. I profili possono contribuire
in vari modi alla produzione di un "Deliverable". I risultati sono un importante
attributo nelle definizioni del profilo; usandoli possiamo indirizzare la missione, il
compito e le abilità per illustrare i risultati osservabili. Peranto, i risultati devono
essere "osservabili".
Ad esempio, la missione "Account Manager" è quella di "costruire relazioni
commerciali" ed è quindi una conseguenza logica che i "rapporti di affari" sono un
risultato tangibile. Tuttavia, la definizione consegnabile non include attributi di
qualità come "Buoni rapporti commerciali". I fattori di qualità sono significativi solo
se possono essere misurati.
11
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Le specifiche del modello per ciascun profilo contengono le seguenti definizioni:
- Un titolo per nominare un profilo;
- Una frase sintetica per indicare lo scopo principale del profilo;
- Una missione per descrivere la logica del profilo;
- Un elenco di consegnabili (massimo 5 da focalizzare sul principale, con la notazione
del livello di responsabilità - manager, sviluppatore o contributore) che deve essere
prodotto dal profilo;
- Un elenco di tipicaltask che deve essere eseguito sul profilo;
- Un elenco delle necessarie e-competenze (da e-CF) per avere successo nella
missione;
- Un'area KPI (Key Performance Indicator) suggerisce come utilizzare indicatori
specifici che possono aiutare a misurare le prestazioni e i suoi risultati nella
missione.
Modello di scheda di profilo
Titolo del profilo
Dare un nome comunemente usato al profilo.

Definizione sintetica Indicare l'obiettivo principale del profilo.
Lo scopo è presentare a tutte le parti interessate e agli utenti una breve descrizione concisa del profilo ICT
specificato. Dovrebbe essere comprensibile dalle TIC professionali, dai dirigenti e dallo staff delle risorse umane. La
struttura dovrebbe consistere in una frase breve (fino a circa 15 parole). Non dovrebbe ripetere il nome completo
del profilo ICT. Dovrebbe fornire una descrizione dell'attività principale del lavoro.
Missione Descrive la ragione principale del profilo.
Lo scopo è specificare il ruolo di lavoro definito nel profilo ICT. Dovrebbe rappresentare il contesto lavorativo
all'interno della struttura organizzativa. I seguenti verbi possono essere utilizzati all'interno della descrizione o
almeno per strutturare il pensiero di come esprimere la missione: Garanzie, assicura, contribuisce.
Responsabile (A) Responsabile (R) Collaboratore (C)
Le garanzie assicurano i contributi
Caratterizza il profilo con i principali risultati.

L'obiettivo è illustrare il profilo ICT e spiegare la sua rilevanza anche dal punto di vista di una prospettiva non ICT.
Aggiunge anche la dimensione della responsabilità seguendo il modello RACI. Seleziona solo i deliverable più
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importanti che aiutano a illustrare il profilo ICT, non più di 5 in totale (A, R, C set). Si prega di fare riferimento al
livello di responsabilità - A garantisce, R assicura, C contribuisce - che deve essere assunto dal profilo.
Compiti principali
Elenca le attività tipiche fornite dal profilo.
Un compito è un'azione intrapresa per ottenere un risultato in un contesto ampiamente definito. Le attività
possono essere associate a date, risorse, obiettivi, specifiche e / o risultati attesi. Questi elementi dipendono dal
contesto dell'attività e possono essere omessi, ma l'azione deve sempre essere descritta. Un'attività è definita da
una breve descrizione che utilizza un verbo e l'oggetto o l'oggetto dell'azione. Non inserire più di 10 nell'elenco.
CRITERI DI SELEZIONE: un compito contribuisce alla definizione del profilo.

L’E-CF può essere definito come uno standard prevalentemente professionale, in
quanto segue la logica del mercato del lavoro. Questo standard si concentra sul tipo
di lavoro da svolgere, come viene eseguito e come viene realizzato nel contesto
lavorativo. Esistono in tutti i paesi Europei ma ogni paese ha un proprio stile in
termini di derivazione e presentazione.
Uno standard basato sui risultati dell'apprendimento, che esprime ciò che un
candidato dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare, è generalmente un punto
di riferimento migliore per la convalida perché riconosce implicitamente che un
risultato può essere raggiunto in modi diversi. Tuttavia, l'uso dei risultati
dell'apprendimento non è sinonimo di successo. Se formulati in modo restrittivo,
rischi di non assumere aspetti importanti dell'esperienza di apprendimento
individuale; se formulata in senso generale, è probabile che la valutazione perda il
suo orientamento, risultando in una mancanza di coerenza e affidabilità.
E-CF risulta essere per gli attori AMICO uno standard professionale che può anche
tener conto degli standard basati sull'apprendimento, del bilanciamento del lavoro /
abilità specifico delle competenze e delle abilità trasversali e delle competenze.
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Livelli di
competenze
EQF
Tipo di
qualifica
EQF

3

4e5

6

7

Cerificato di
qualifica
professionale

(4) Diploma
tecnico
professionale
Diploma al liceo
Diploma in
educazione
tecnica
Diploma di
educazione
professionale
Certificato di
specializzazione
tecnica (5)
Diploma di scuola
superiore tecnica.

Master

Diploma di laurea
Maestro di primo
livello
Laurea specialistica
(I livello)
Diploma di
specializzazione o
master (I livello)

8

Dottorato di Ricerca
Diploma accademico in
formazione alla ricerca
Diploma di
specializzazione
Maestro accademico (II
livello)
Laurea specialistica (II
livello)
Diploma di
specializzazione o
master (II livello)

L’e-CF ha al suo interno un collegamento ad EQF; i livelli di competenza definiti in eCF sono referenziati ai livelli definiti in EQF. La relazione tra i livelli di apprendimento
EQF e livelli di competenza e-CF è stata sviluppata sistematicamente per consentire
l’interpretazione coerente dell‘EQF nell’ambiente di lavoro ICT. L’e-CF ha correlato i
livelli di capacità ai risultati della formazione dell’EQF. Sebbene l’associazione dei
livelli di e-competence da e-1 ad e-5 con i livelli EQF da 3 ad 8 non è perfetta, essa
comunque facilita la necessaria convergenza tra le competenze nell’ottica
dell’imprenditore e dei risultati dell’apprendimento ottenuti mediante la
formazione.
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Per illustrare la differenza di livello possiamo usare l'esempio di una persona in
possesso di un dottorato di ricerca; questo è equivalente al livello EQF 8. Tuttavia,
questa persona non è automaticamente in grado di applicare le sue conoscenze,
abilità e comportamenti a livello di e-competence e-5. I requisiti di competenza per
il ruolo da svolgere in una posizione richiedono di più che ottenere una qualifica
formale. L'esperienza e la comprovata capacità di agire in situazioni complesse, ecc.,
Devono essere considerate.
Tuttavia, la struttura linguistica adottata in e-CF può riguardare i risultati della
formazione. In questo modo, i possibili collegamenti tra competenze (European ECF) e risultati di apprendimento (EQF) sono resi trasparenti e oggettivi.
Nelle aziende, è facile trovare definizioni di profili professionali identici che
corrispondono a diversi compiti operativi e viceversa. Inoltre, sia la definizione che
la descrizione dei compiti sono spesso inadeguate per descrivere le competenze
richieste sul posto di lavoro. Gli ambienti di mercato delle TIC sono complessi e
cambiano continuamente; la complessità e il cambiamento costante rendono le
strutture delle strutture connesse al lavoro rigide e inefficaci nel descrivere compiti
e attività nell'arena internazionale. Al contrario, le competenze sono
sufficientemente ampie da rappresentare la complessità e adattarsi alle varie
strutture organizzative. L'identificazione delle competenze aiuta a fare piccoli
cambiamenti (tuning) e permette di pianificare le azioni successive. Inoltre,
combinazioni di competenze diverse possono produrre una varietà di qualifiche
professionali in grado di soddisfare le esigenze aziendali, offrendo flessibilità e
personalizzazione.
Il contributo fornito dall'e-Competence Framework europeo è quello di fornire
ampie e generali competenze elettroniche che possono essere personalizzate e
personalizzate nei diversi contesti delle attività ICT; il contributo che il toolkit di
AMICO intende perseguire è quello di incoraggiare l'incontro tra domanda e offerta
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di competenze ICT su scala europea, utilizzando il repertorio e-CF come standard di
misurazione.
In conclusione, possiamo affermare che in AMICO, l'European e-Competence
Framework svolge un ruolo chiave nel supportare i project manager e le imprese per
identificare e valutare meglio le competenze di ciascun profilo rispetto alle
dimensioni studiate dallo strumento: PLAN (PIANIFICARE) - BUILD (REALIZZARE) RUN (OPERARE) - ABILITARE (ABILITARE) - GESTIRE (GESTIRE), che rappresenta uno
strumento europeo che rende standard i risultati dell'apprendimento.

4. L’identificazione delle competenze
La convalida inizia necessariamente con l’individuazione delle conoscenze, abilità e
competenze acquisite da un soggetto, rendendolo progressivamente consapevole
dei risultati già in suo possesso. Questa fase è cruciale, poiché i risultati
dell’apprendimento divergono da persona a persona e possono essere acquisiti in
diversi contesti: a casa, durante il lavoro o nello svolgimento di attività di
volontariato. Per molti, scoprire e diventare consapevoli delle proprie capacità è già
di per sé un prezioso risultato del processo.
L’individuazione della natura non standardizzata dell’apprendimento non formale e
informale pone una considerevole sfida metodologica. Le metodologie ed i metodi
devono poter contemplare gli imprevisti e non essere concepite in maniera da
limitare la rosa di conoscenze, abilità e competenze che possono essere prese in
considerazione. La fase di individuazione richiede spesso il coinvolgimento attivo di
consulenti e consiglieri per intavolare un dialogo col candidato e indirizzarlo verso le
opzioni e gli strumenti più idonei. Ovviamente un approccio incentrato su colloqui e
dialoghi è più dispendioso di test e questionari, ma potenzialmente di maggior
valore per il candidato.
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La documentazione segue in genere alla fase di individuazione e prevede la
presentazione delle evidenze dei risultati dell’apprendimento conseguiti. Ciò può
avvenire tramite la ‘compilazione’ di un portfolio che includa un CV e l’evoluzione
della carriera del soggetto, corredato di documenti e/o esempi di lavoro che
attestino i risultati acquisiti.
È utile distinguere tra metodologie tese a raccogliere prove (prove, esami,
metodologie basate sulla conversazione, osservazioni, simulazioni, evidenze estratte
dal lavoro) e metodologie di documentazione e presentazione delle prove (quali
‘testimonianze viventi’, CV, dichiarazioni di terzi e portfoli). Sebbene questa
distinzione non sia sempre netta (la produzione di un portfolio potrebbe essere
considerata essa stessa prova di talune competenze), coglie la diversa natura delle
metodologie, intese a dare visibilità alle competenze individuali oppure a presentare
le prove raccolte.
Gli strumenti e le metodologie di valutazione dovrebbero perseguire chiarezza e
precisione ed essere il più univoci e il meno giudicatori possibili. Sono qualità
importanti per generare fiducia, il fondamento del processo della con-valida.
4.1 Strumenti di raccolta delle evidenze
Linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non formale e informale
del CEDEFOP (2016) specifica che gli strumenti e le metodologie di valutazione
dovrebbero perseguire chiarezza e precisione ed essere il più univoci e il meno
giudicatori possibili7. AMICO, suggerisce l’adozione di due approcci da utilizzare
congiuntamente, se possibili in contemporanea.
7

Linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non formale e informale del CEDEFOP (2016) tra
gli strumenti di raccolta delle evidenze cita anche altre metodologie che il consorzio AMICO non ha ritenuto
opportuno acquisire per l’identificazione e la messa in trasparenza delle competenze, ritenendole più utili
nella fase di valutazione che è delegata alle imprese.
Prove ed esami
Prove ed esami hanno il vantaggio di esserci familiari e di essere riconosciuti come validi e affidabili dalla
società. Sono anche relativamente convenienti e veloci da amministrare, se confrontati con alcune delle
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4.1.1. Metodologie di valutazione basate sulla conversazione
Le metodologie di valutazione basate sulla conversazione si dividono in due
principali tipi: colloqui e dibattiti (o ‘discussioni’). Sono relativamente frequenti
anche le presentazioni seguite da un colloquio/dibattito. I colloqui possono essere
utilizzati per estrapolare ulteriori informazioni documentate da altri mezzi e
verificare le conoscenze, abilità e competenze documentate. Si è sostenuto che i
colloqui abbiano più che altro una ‘funzione di sostegno’ di natura esplorativa invece
che essere un mezzo primario per carpire gli apprendimenti non formali e informali.
altre metodologie. Prove ed esami possono essere rapportati agli standard educativi in modo più diretto
che le altre metodologie. Ma le prove possono intimorire chi ha vissuto esperienze negative nell’istruzione
formale o chi non riesce ad esprimersi bene per iscritto o a voce. Alcune relazioni nazionali dell’inventario
del 2014 sostengono che questa metodologia tenderebbe a misurare conoscenze e apprendimenti a livello
superficiale e non sarebbe in grado di cogliere le abilità e competenze acquisite tramite gli apprendimenti
non formali e informali
Osservazioni
Le metodologie di osservazione ricavano le evidenze dall’osservazione di come il candidato svolge le
mansioni assegnategli. Questo approccio, giudicato da un valutatore neutrale, è più usato nel settore
privato, ma si sta diffondendo anche negli altri.
La validità delle osservazioni può essere alta e può dare accesso a competenze difficili da cogliere in altro
modo. Il vantaggio dell’osservazione è che permette di valutare contemporaneamente diverse abilità e le
misurazioni sono valide. Sono anche imparziali, in quanto le persone non vengono separate dell’abituale
luogo di lavoro e sottoposte ad ulteriore stress prima della valutazione. Ma si prestano a preconcetti,
perché durante il processo vengono rivelate le caratteristiche e i luoghi di lavoro dei soggetti, fatto che può
influenzare l’esito della valutazione.
Le osservazioni non sono sempre possibili per via delle caratteristiche, la sicurezza, i vincoli di tempo e altri
fattori. Possono richiedere anche molto tempo, soprattutto se è coinvolto più d’un valutatore. Il fatto che le
osservazioni
Simulazioni
Nelle metodologie di simulazione, i soggetti vengono calati in situazioni simili a quelle reali per una
valutazione delle loro competenze. La simulazione è usata laddove non sia possibile utilizzare
l’osservazione. Ma il suo uso è limitato da diversi aspetti, e soprattutto dai costi. L’uso della simulazione, al
pari dell’osservazione, ha un valore alto in termini di validità. Maggiore il grado di ‘realismo’ della
simulazione, tanto più efficace sarà la valutazione. Le simulazioni possono risolvere parte dei problemi delle
osservazioni condotte sul lavoro, perché consentono di calare i soggetti in contesti diversi, aumentando la
validità della valutazione. L’affidabilità e l’imparzialità di questa metodologia sono spesso considerate alte
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Tuttavia, i colloqui possono svolgere di per sé un’importante funzione nei vari stadi
della convalida e possono essere uno strumento assai utile quando si tratta di
identificare le competenze acquisite. Se si svolgono all’inizio del processo, possono
essere utilizzati come strumento di controllo per verificare se sia opportuno
ricorrere ad ulteriori meccanismi per ottenere le evidenze. I colloqui effettuati
all’inizio, pur potendo comprendere degli elementi sommativi, possono spiegare al
candidato anche le opzioni, gli standard e gli altri aspetti chiave del sistema. Può
essere affermata anche la natura formativa del colloquio, avvicinandolo ad una
‘sessione strutturata di orientamento’.
I colloqui possono avere un maggior grado di validità di prove ed esami, perché
ammettono il dialogo (evitando malintesi nella formulazione delle domande) e
l’indagine. Possono però essere meno attendibili di prove ed esami, a meno che non
vengano adottati dei protocolli idonei, perché l’esito del colloquio può dipendere da
chi lo conduce (per esperienze, caratteristiche personali e stile propri). Possono
anche essere meno obiettivi degli esami (soprattutto quando il valutatore non è
stato informato di chi sia il candidato sotto esame, fatto possibile nelle iniziative di
convalida), in quanto i valutatori possono essere influenzati dalle caratteristiche
personali dei candidati. L’esperienza del valutatore, le sue abilità di comunicazione e
di facilitazione e la sua approfondita conoscenza dei risultati dell’apprendimento
sottoposti a valutazione (in maniera da poter estrarre informazioni pertinenti e
adeguate) sono elementi vitali per la validità, affidabilità e obiettività degli esiti.
1.1.2. Metodi dichiaraivi
Le metodologie dichiarative si basano sull’individuazione e registrazione delle
competenze del singolo soggetto (sulla base di specifici criteri o meno). La
dichiarazione viene, però, solitamente firmata (convalidata) da terzi. I risultati della
valutazione vengono quindi registrati, ad esempio, nel libretto personale delle
competenze, oppure in un CV o documento similare. Le metodologie dichiarative
sono spesso indicate per le valutazioni formative o come preparazione per
l’individuazione delle competenze prima della valutazione sommativa.
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Le metodologie dichiarative sono anche flessibili e permettono alle singole persone
di riflettere sulle proprie conoscenze, abilità e competenze al proprio ritmo.
Talvolta, però, questi processi possono risentire di una mancanza di validità e
affidabilità per l’assenza di un’oggettiva valutazione esterna. In pratica, la validità e
l’affidabilità di queste metodologie dipendono dall’esistenza di chiare linee guida o
standard ad uso del singolo soggetto, dall’offerta di sostegno o ‘mentoring’ durante
la fase di preparazione e dall’abilità del singolo di fornire una valutazione realistica
delle proprie competenze. L’intervento dei consulenti può migliorare l’obiettività di
questa metodologia, soprattutto per quanto riguarda la presentazione delle abilità e
competenze, che può variare a seconda dell’estrazione del soggetto. I consulenti
possono intervenire per moderare l’effetto di questi preconcetti sulla presentazione
degli apprendimenti del soggetto.
4.1.3. Evidenze derivate dal lavoro o da altre esperienze pratiche
In questo caso il candidato raccoglie prove fisiche o intellettuali dei risultati
dell’apprendimento in situazioni lavorative, attività di volontariato, famiglia o altro
contesto. Queste evidenze formano poi la base per una convalida delle competenze,
in AMICO di competenza delle imprese. Le evidenze tratte dal lavoro possono anche
includere elaborati scritti, quali un componimento o gli elaborati di un verbale.
Queste evidenze differiscono dalle osservazioni nel senso che in questo caso è il
candidato a selezionare ciò che sarà valutato. La validità di questa metodologia può
essere inferiore a quella dell’osservazione, salvo nel caso in cui si affianchino dei
controlli per confermare che le evidenze presentate sono effettivamente frutto del
lavoro del candidato. Le evidenze riprese dal lavoro possono essere
opportunamente accompagnate da una dichiarazione che spieghi le conoscenze, le
abilità e le competenze dimostrate dall’evidenza, in ausilio alla valutazione e per
corroborarne la validità e l’affidabilità.
Poiché le evidenze vengono selezionate dall’utente, occorre che i valutatori abbiano
ben chiaro che gli elaborati oggetto di valutazione saranno, con grande probabilità, i
migliori lavori del candidato e non la sua prestazione media. In termini di
imparzialità, questa metodologia è considerata analoga a quella dell’osservazione.
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4.2 Gli Strumenti di presentazione delle evidenze
Durante la valutazione, le evidenze tratte con le metodologie sopra descritte
dovranno essere documentate. La documentazione, oltre a consentire la
valutazione, rappresenta di per sé un sostegno per chi cerca lavoro. Una delle sfide
chiave consiste nello sviluppare metodologie di documentazione che godano di
credibilità e legittimità. Il Cedefop (2016) propone 3 tipologie di strumenti:

4.2.1. CV e dichiarazione di competenze individuali
I CV sono probabilmente il mezzo più utilizzato per documentare le conoscenze,
abilità e competenze del singolo soggetto. Sono spesso inclusi nelle domande di
lavoro e di iscrizione e possono differire considerevolmente da paese a paese e da
settore a settore. I CV possono essere semplici dichiarazioni delle qualifiche e delle
esperienze di un soggetto, o individuare le competenze da esse derivabili, come
previsto da alcune sezioni del modello di CV del passaporto europeo delle
competenze. Le dichiarazioni delle proprie competenze possono essere sorrette da
liste di controllo delle competenze, o da formati di CV che includono sezioni
strutturate sulle competenze.
4.2.2. Terze parti e report
Le relazioni rilasciate da terzi per convalidare l’apprendimento non formale e
informale possono assumere varie forme. Possono includere lettere di referenze (o
dichiarazioni registrate o filmate) di supervisori, datori di lavoro e/o colleghi, come
anche le valutazioni della prestazione lavorativa rilasciate dalle aziende. Queste
ultime sono abbastanza frequenti e utili se utilizzati per il mercato del lavoro. Le
relazioni rilasciate dai datori di lavoro possono aiutare a documentare le mansioni
effettivamente svolte.
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4.2.3. Portfolio individuale delle proprie competenze
I portfoli sono una delle metodologie più complesse e frequenti per documentare le
evidenze per le finalità della convalida. I portfoli vogliono superare il rischio di
soggettività introducendo un insieme di strumenti per estrapolare le evidenze delle
competenze di un soggetto e possono comprendere le valutazioni di terzi. Offrono al
pubblico un quadro esaustivo dei risultati e successi del discente. Si riscontra un
recente aumento dell’importanza dei portfoli. La metodologia del portfolio tende ad
essere orientata al processo. I portfoli possono includere evidenze raccolte usando
una combinazione di metodologie. Si è sostenuto che il genere di riflessione e
ricerca promossi dalla metodologia del portfolio responsabilizzino chi si sottopone a
convalida, favorendo assunzioni e opportune scelte di formazione complementare.
Sebbene la composizione di un portfolio richieda ai candidati un considerevole
investimento in termini di tempo, la metodologia resta popolare perché permette
loro di dimostrare le rispettive competenze in modo flessibile ed autentico. La
valutazione del portfolio dipende spesso dalla disponibilità di documentazione
idonea e scritta delle abilità del soggetto. L’assistenza di un counsellor e l’avere a
disposizione tempi di riflessione sufficienti sono fattori cruciali per l’efficacia e
l’imparzialità di questa metodologia. Durante il processo di autovalutazione sulla
base degli standard di curriculum, è opportuno che sia messo a disposizione un
servizio di orientamento per spiegare i concetti teorici e aiutare a trasporli dalla
teoria alla pratica.
Il consorzio AMICO, basandosi sull’esperienza dei partner che hanno già
sperimentato nell’ambito dell’attività istituzionale metodologie di messa in
trasparenza e strumenti di presentazione delle evidenze, hanno elaborato in
seguente percorso che mutua strategie e strumentazione dall’esperienza in corso in
Italia, nella messa a regime dei sistemi di convalida delle competenze non formali e
informali.
5. Il metodo AMICO
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L’identificazione e la messa in trasparenza delle competenze – negli sportelli
AMICO – sarà strutturata nelle seguenti fasi:
valutazione del CV e analisi di una prima rispondenza con il profilo E-cf ricercato
dall’impresa;
informazione dell’utente ai fini della sottoscrizione del “patto di orientamento”;
colloquio con l’utente teso a raccogliere tutte le esperienze di studio, lavorative e
di vita in generale che hanno pertinenza con il profilo ricercato;
compilazione della griglia esperienziale referenziando l’esperienza alla
competenza E-cf;
traduzione dell’esperienza in dichiarazione delle competenze.
5.1 Le Fasi operative
1. La pre-analisi del CV prenderà in considerazione ciò che il candidato
dichiara nel proprio documento, correlandolo alle competenze del profilo
(https://www.skillprofiles.eu/). Ciò consentirà all’orientatore di effettuare
un primo bilancio sommario delle competenze che potrebbero essere
messe in trasparenza e di quelle del tutto (apparentemente assenti).
2. Ove sussistono dei pre-requisiti di studio o esperienziali, si procede con la
sottoscrizione del patto di orientamento, con il quale l’orientatore si
impegna alla riservatezza dei dati sensibili e l’utente a fornire informazioni
veritiere e attendibili.
3. Il colloquio prenderà in esame l’intera vita del soggetto. In questa fase è
opportuno scandagliare tutte le esperienze di vita da cui potrebbe essere
scaturito un apprendimento formale, non formale e informale. In questa
fase di raccolta dei dati di natura “massiva” l’orientatore dovrà stimolare il
racconto dell’utente e riorganizzarlo in esperienza di vita sequenziali.
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ESEMPIO – fonte Progetto Valore Apprendimento – Regione Lazio
Commenti raccolti in fase di colloquio dall’orientatore

Fabiano P. (1966)
“Ho 51 anni e mi trovo in una situazione complicata. Ho maturato una grande competenza nel
settore informatico, ma piano piano mi sono trovato sempre più ai margini del sistema, nonostante
abbia continuato a studiare. Negli ultimi anni ho lasciato la programmazione per svolgere attività
sempre meno dirette. Ora ho capito che se avrò un futuro sarà in questa direzione. Ho anche
alcune opportunità professionali importanti, ma ho bisogno di cambiare pelle per salvare la pelle.
Questo corso rappresenta per me una grossa opportunità,e mi sento di poterlo affrontare anche
alla ma età. Non ho una laurea, ma posso mettere a frutto la mia esperienza. Che è stata poi la
mia intera vita professionale. Chiedo dunque il credito di ammissione ed i crediti di frequenza per
le Unità 3 - Processi di business e sistema professionale delle ICT; 6- Stage 1; 10 - Fondamenti di
project management; 11 - Gestire le relazioni con il sistema cliente e gli altri attori del sistema
produttivo”
- Diploma di perito informatico (1985)
- Qualifica professionale di II livello in Programmazione (1986) [linguaggi Cobol, Pascal su VAX e
PDP]
- Dal 1986 al 1987 Servizio militare in Marina, nelle trasmissioni [dove però non programma.
Compiti tecnico-esecutivi. Confronto con una organizzazione esclusivamente gerarchicofunzionale. Adattamento e sviluppo di uno “spirito di conformità”]
- Dal 1988 al 1992 programmatore junior in Engin spa [Sistemi di automazione industriale. Ruoli
esecutivi, linguaggi orientati alla macchina. Interfacciamento di hardware. Team di progetto per
la automazione della logistica interna di linee di produzione nell’alimentare. Relazioni non
integrate con la fabbrica. Non partecipa alla analisi. Si occupa di test]
- Corsi di formazione su Unix e C++ (1992)
- Dal 1992 al 2007 programmatore alla CommSoft spa [Cambia città per ragioni familiari e
dunque cambia lavoro. Vari colloqui tecnici. Il grande salto nelle telecomunicazioni. CommSoft
spa subfornitore di SIP, dal 1997 privatizzata e dal 1999 passata a Technost. 300 addetti.
Sviluppo e supporto sistemistico. Grande progetto ISDN. Poi millenial bug. Molta formazione
tecnica (fra cui TCP/IP e Internet - 1995). Sistema qualità e gestione di commessa. Cresce fino
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-

-

-

-

alla posizione di team leader, con ruoli tecnici. Cresce “suo malgrado” nel gestionale, attraverso
il rapporto con Telecom.]
Dal 2007 al 2013 in OmniaServ spa [CommSoft, a seguito di perdita di contratti con Telecom, va
in amministrazione controllata. E’ assorbita da altro gruppo industriale e smembrata in altre
società. Fabiano, in ragione dell’età e del “divide” verso la “visione internet del mondo”, è
collocato in OmniaServ, con ruoli di supporto tecnico verso i clienti. Cessa completamente di
programmare. Esercizio del problem setting & solving. Ruoli di interfaccia verso altre imprese
del Gruppo ed i clienti serviti. Coordinamento di un gruppo di 5 persone, fra cui due laureati
giovani. Forte pressione derivante dal diverso modo di lavorare]
Dal 2014 al 2016 periodi di cassa integrazione, alternati a spostamenti in attività varie, a profilo
maggiormente gestionale. [OmniaServ spa è interessata dalla ristrutturazione del gruppo. Forte
flessibilizzazione dei costi. Arrivo di manager con esperienza in settori diversi. Proposta di
incentivo per dimissioni volontarie. Invio di molti CV. Colloqui con società di selezione. Bilancio
delle competenze]
2017. InfoDigita spa gli propone una posizione di supporto tecnico all’implementazione delle
proprie soluzioni sistemistiche [Ruolo di analisi delle caratteristiche dei sistemi informativi in
essere e di dialogo “con il passato”, “sulla base dell’esperienza”. Incentivazione all’assunzione.]
Ha automatizzato casa sua, programmando Arduino [in questo ambito ha affrontato il tema
dell’interfacciamento con smartphone]
Ha molto aiutato il fratello di sua moglie, nella informatizzazione della gestione della piccola
rete di autofficine [supporto ad identificazione, scelta ed implementazione del sistema
gestionale. Architettura web-oriented]

4. Sulla base della riscrittura del CV, l'orientatore con il supporto informativo
dell'utente, compilerà la matrice di collezione delle esperienze, che è
5. Preparatoria per la trasparenza dell'apprendimento. Nella matrice, devono
essere riportate tutte le esperienze rilevanti di gioco di ruolo, comprese quelle
per le quali non è possibile avere prove procedurali almeno in prima
approssimazione. In questa fase, il facilitatore aiuta il candidato a ricostruire
ciò che ha fatto e le abilità che può fare grazie alle sue esperienze. Per le
abilità trasversali, prevalentemente cognitive, le competenze richieste
possono essere derivate dal profilo E-CF - attraverso la corrispondenza con
l'EQF. (NOTA In aggiunta, la tabella dei risultati di apprendimento e i verbi di
azione comunemente associati ai livelli EQF con riferimento alla competenza
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incrociata). Questa matrice verrà compilata dall'orientatore e condivisa con
l'utente.
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Esempio 3 – MATRICE DI COLLEZINE DELLE ESPERIENZE

Esempio adottato – fonte Progetto Valore Apprendimento – Regione
Lazio
A) PERCORSO DI LAVORO PER IL QUALE È RICHIESTO UN ACCOMPAGNAMENTO DI LAVORO
Web Business Analyst per sistemi informativi di piccole imprese
B) COMPETENZE RICHIESTE DALLA SOCIETÀ
Processi aziendali e sistema professionale ICT (non riferibile)
Esperienza passata - A.4. Pianificazione prodotti o servizi: Livello e-4. Elementi fondamentali della gestione del
progetto - D.10.
Gestione delle informazioni e delle conoscenze: livello e-5
Gestione della relazione con gli altri attori nel sistema di produzione - riferimento a e-cf E.4.
Gestione delle relazioni: livello e-4.
Buona conoscenza dell'inglese - livello minimo QCER B2
C) MATRICE DI COLLEZIONE DI FORMAZIONE FORMALE, NON FORMALE E INFORMALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO
DEL LAVORO
C.1 ESPERIENZE IDENTIFICATE DAL SIGNIFICATO DI APPRENDIMENTO

N.1 PERIODO: da __ / ___ / ___ a __ / ___ / ____
ESPERIENZA: Dal 1986 al 1987 Servizio militare in marina, nelle trasmissioni
RIFERIMENTI: Headquarter ...
CARATTERISTICHE OBIETTIVE Servizio in un'organizzazione strettamente gerarchico-funzionale,
con ruoli esecutivi in contenuto tecnico-amministrativo, in un tipico modello di comando e
controllo. Forte importanza del comportamento conforme.
PROVE: Foglio matricolare di congedo
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N.2 PERIODO: da__/___/___ a __/___/____
ESPERIENZA: Dal 1988 al 1992 programmatore junior in Engin spa
RIFERIMENTI: Engin Spa – Via … (oggi non più esistente)
CARATTERISTICHE OGGETTIVE Ruolo essenzialmente di programmazione (prevalentemente linguaggi di basso
livello), con compiti assegnati dal proprio responsabile. Modello organizzativo funzionale (ad ogni programmatore è
assegnato uno specifico compito), in presenza di un coordinamento parzialmente processuale. Esperienza di lavoro
in team (max 7 unità), con confronto con colleghi più anziani. Interazione diretta con l’organizzazione produttiva del
committente (industria alimentare) prevalentemente in fase di testing dei deliverable (automazione di processo).
Confronto con situazione di conflitto fra comportamenti di Engin e realtà dell’impresa committente. Prevalente
orientamento agli aspetti tecnici (interfacciamento sensoristica). Interpretazione di specifiche tecniche, in
progressiva autonomia.
EVIDENZE: contratto di lavoro. Biglietto da visita, con indicazione del ruolo
DIMENSIONI DI CREDITO RISPETTO A CUI L’EVIDENZA E’ RITENUTA SPENDIBILE

Esperienza pregressa
Gestire le relazioni con il sistema cliente e gli altri attori del sistema produttivo

N.3 PERIODO: da__/___/___ a __/___/____
ESPERIENZA: Dal 1992 al 2007 programmatore alla CommSoft spa
RIFERIMENTI: CommSoft spa – Via… (oggi non più esistente)
CARATTERISTICHE OGGETTIVE Ruoli tecnici nell’ambito di sviluppo, implementazione e gestione di sistemi di
telecomunicazione basati su ISDN, in impresa di grande dimensione (300 addetti), operante come subfornitore di SIP
(1992-1999), poi Telecom (1999-2007). Partecipazione a diversi corsi tecnici, discontinui per contenuti con le
competenze informatiche originarie (UNIX, C++, TCP/IP, Internet, …). Modello organizzativo prevalentemente per
progetto (ISDN, millenial bug), in team di dimensioni anche rilevanti (30 pax), basati su prevalente specializzazione
funzionale. Progressione professionale da programmatore a team leader (6 pax), con ruoli di indirizzo e controllo
tecnico, mantenendo compiti esecutivi. Ordinaria e costante applicazione del sistema qualità certificata e della
gestione documentale (dalle specifiche al testing dei deliverable), a fini di tracciabilità delle attività svolte.
Formazione specifica, prevalentemente addestrativa, nell’ambito del sistema qualità e della gestione tecnicoamministrativa di progetto. Svolgimento di attività di reporting. Partecipazione a meeting con i capi commessa
dell’impresa cliente (SAL), anche per aspetti relativi al rescheduling ed al budgeting.
EVIDENZE: contratto di lavoro. Biglietto da visita, con indicazione del ruolo. Attestati di frequenza di attività
formative. Badge delle convention aziendali.
DIMENSIONE DELLA COMPETENZA

Processi di business e sistema professionale delle ICT
Esperienza
Fondamenti di project management
Gestire le relazioni con il sistema cliente e gli altri attori del sistema produttivo
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N. 4 PERIODO: da__/___/___ a __/___/____
ESPERIENZA: Dal 2007 al 2013 in OmniaServ spa
RIFERIMENTI: OmniaServ spa – Via…
CARATTERISTICHE OGGETTIVE Nessun ruolo strettamente informatico “di programmazione”. Apprendimento
attraverso formazione e breve affiancamento del CRM. Ruoli di supporto tecnico verso il cliente, come team leader
di una unità di servizio CRM (5 pax). Ruoli di interfaccia fra le richieste del cliente (ticket) e le diverse istanze
aziendali/organizzative del Gruppo preposte alla risoluzione tecnica dei problemi. Esercizio di processi collaborativi e
negoziali. Autonomia decisionale nella assegnazione di priorità ai ticket, nell’ambito delle linee guida date dal
responsabile del servizio tecnico ai clienti. Confronto con collaboratori laureati, posti formalmente in posizione di
dipendenza gerarchico-funzionale, nell’ambito del team di assistenza, ma con comportamenti ispirati alla
autonomia. Casi di gestione di criticità improvvise (interruzione del servizio per cause esterne), attraverso scelta ed
applicazione di comportamenti organizzativi. Partecipazione a gruppi di miglioramento, sotto il coordinamento del
responsale del servizio e della funzione “Personale ed organizzazione”.
EVIDENZE: contratto di lavoro. Biglietto da visita, con indicazione del ruolo. Attestati di frequenza di attività
formative
DIMENSIONE DELLA COMPETENZA

Processi di business e sistema professionale delle ICT
Stage 1
Gestire le relazioni con il sistema cliente e gli altri attori del sistema produttivo
N. 5 PERIODO: da__/___/___ a __/___/____
ESPERIENZA: Dal 2014 al 2016 periodi di cassa integrazione, alternati a spostamenti in attività varie, a profilo
maggiormente gestionale
RIFERIMENTI: OmniaServ spa – Via…
CARATTERISTICHE OGGETTIVE In seguito alla crisi aziendale ed al relativo piano di ristrutturazione, fortemente
rivolto alla riduzione dei costi, attribuzione di ruoli di natura maggiormente gestionale, sempre nell’ambito del CRM
tecnco. Una esperienza in staff al dirigente del CRM, con attività di supporto alla programmazione ed al reporting.
Supporto al trasferimento di conoscenza, nell’ambito della riorganizzazione. Interesse ed attenzione crescenti, a
fronte di bilancio delle competenze svolto all’insaputa dell’azienda, verso la dimensione “manageriale intermedia”
delle ICT, secondo una strategia personale rivolta a valorizzare i ruoli gestionali svolti nella via professionale.
Confronto con il nuovo management, di origine non ICT. Forte discontinuità e “rimozione di alcuni tabù
organizzativi”. Esperienze di redazione di CV e lettere di presentazione. Uso di Linkedin. Confronto con ex colleghi sui
“destini professionali” della generazione anni ‘80 degli informatici.
EVIDENZE: contratto di lavoro. Biglietto da visita, con indicazione del ruolo.
DIMENSIONE DELLA COMPETENZA

Processi di business e sistema professionale delle ICT
Fondamenti di project management
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N. 6 PERIODO: da__/___/___ a __/___/____
ESPERIENZA: Ha molto aiutato il fratello di sua moglie nell’informatizzazione della gestione della piccola rete di
autofficine (2015-2017)
RIFERIMENTI: autodichiarazione
CARATTERISTICHE OGGETTIVE : prevalentemente durante la cassa integrazione, analisi dei fabbisogni di
informatizzazione della gestione della piccola rete di autofficine (programmazione, magazzino) e ricerca sul mercato
di soluzione informatiche già disponibili, con orientamento verso open source. Stima dei costi di implementazione e
supporto al processo decisionale. Coordinamento dell’implementazione verso la s’ware house che ha svolto la
customizzazione e l’impresa del cognato. Supporto al testing funzionale. Operazioni sulle basi dati.
EVIDENZE: autodichiarazione
DIMENSIONE DELLA COMPETENZA

Fondamenti di project management
Gestire le relazioni con il sistema cliente e gli altri attori del sistema produttivo

1. La fase finale consiste nella stesura del DOCUMENTO, o nello sviluppo della
matrice di trasparenza dell'apprendimento significativo. Questa matrice
verrà compilata dall'utente, assistita dall'orientatore. A questo punto l'utente con l'aiuto dell'orientatore deve scrivere i risultati del suo
apprendimento. Tutte le esperienze che verranno messe a punto devono
avere almeno una o più competenze rilevanti per il posto vacante e
ciascuna di esse, ove possibile, dovrebbe essere referenziata a E-CF. Lo
sviluppo della matrice è infatti un processo individuale assistito, progettato
per costruire modalità discorsive che possono giustificare ed evidenziare
aspetti dell'esperienza direttamente correlati alla competenza che deve
essere dimostrata. La matrice deve essere combinata con la produzione e
la raccolta di prove che l'utente dovrà raccogliere. "Evidenza" è intesa
come "evidenza" che documenta le abilità e le conoscenze acquisite in
percorsi di apprendimento formale-non-formale-informale che sono
correlati agli standard E-CF. Le prove considerate devono essere correlate
agli standard del profilo E-CF attraverso gli indicatori di performance di
riferimento. Le prove possono essere "formali", "output di prodotto",
"prova di azione" e documenti relativi ai risultati di formazione a cui la
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persona ha partecipato. Contemporaneamente alla raccolta delle prove,
possono essere raccolti ulteriori elementi informativi che caratterizzano le
esperienze di apprendimento della persona. In questa fase, è molto
importante aiutarti a descrivere le tue abilità. La ripetizione, la
comprensione di casi, figure, contesti relativi alla loro storia lavorativa e / o
alla formazione e alle successive analisi possono consentire di osservare
fenomeni e situazioni con uno sguardo rinnovato, scoprendo processi
cognitivi ed emotivi che vanno ben oltre la semplice narrazione. È
importante recuperare l'idea che l'autobiografia, soprattutto cognitiva, sia
"formativa" nel senso che permette di seguire e interpretare i nodi dei
percorsi vocazionali e di formazione che hanno permesso al soggetto di
allenarsi, perché i processi di formazione avvengono, ma anche imporre
una profonda comprensione.

Esempio 4. Progetto Valore Apprendimento – Regione Lazio
N. Durata

Ammissione

Processi di business e
sistema
professionale delle
ICT

Stage 1

Fondamenti di
project management

1 1
anno

--

--

--

--

2 4
anni

Conosce il
contesto
organizzativo
aziendale nel
settore di
riferimento
Rileva le
esigenze del
cliente
Riconosce la
“distanza”
tra richieste
del cliente e

Gestire le
N.
relazioni con il
sistema cliente …

--

1

Partecipa alle 2
interazioni con
il cliente in
fase finale del
servizio
Si confronta
con situazioni
di conflitto
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N. Durata

Ammissione

Processi di business e
sistema
professionale delle
ICT

Stage 1

Fondamenti di
project management

Gestire le
N.
relazioni con il
sistema cliente …

il servizio
erogato
Partecipa alle
dinamiche di
team
3 15
anni

Presidia
conoscenze
informatiche
tecniche
specifiche
trasferendole
in altri
contesti
Progressione
da ruoli
tecnici a
ruoli di
indirizzo e
controllo

4 6
anni

Esercita
ruolo di
team, leader
di unità di
servizio

Interazione con il Conosce le
Svolge attività di
sistema cliente su realtà aziendali
reporting di
ed
operative
aspetti relativi al
commessa
Esercizio
budgeting e
riprogrammazione Di ruolo di
Confronto con la
tema leader di
committente
piccolo gruppo
nell’ambito del
SAL e
riprogrammazione

Gestisce un 3
team tecnico
di
programmatori
con compiti di
indirizzo e
controllo;
relazioni
dirette con la
committenza

Conoscenze in
ambito di
Opera in un
gestione tecnico
modello
amministrativa di organizzativo
progetti/attività
a progetto
composto da
unità di medie
dimensioni

4

Esercizio di
problem
setting e
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N. Durata

Ammissione

Processi di business e
sistema
professionale delle
ICT

Stage 1

Fondamenti di
project management

Gestire le
N.
relazioni con il
sistema cliente …

problem
solving
Autonomia
5 2
anni

5

6 2
anni

6

6. Il Dominio cognitivo di AMICO
L'approccio orientativo adottato da AMICO si basa su un "approccio
capacitivo", mutuato dalla metodologia adottata da molte autorità di
formazione professionale (VET) in Italia. L'obiettivo del risultato è la
consapevolezza della persona delle caratteristiche personali pertinenti di un
ruolo lavorativo in un particolare processo di produzione. L'approccio ha
come modello di riferimento la capacità (Sen A., 2009), cioè la consapevolezza
dell'utente del suo apprendimento e quindi la capacità di usarlo nella vita e
nel lavoro.

L'approccio proposto si basa sul presupposto che il pensiero non è espresso
nella parola, ma è realizzato nella parola. La lingua non è limitata alla
trasmissione; crea o costituisce conoscenza o "realtà". Proprio come la
riflessione e il "distanziamento" sono aspetti altrettanto essenziali del
processo per capire quanto sia vasta la gamma di posizioni possibili: questo è
un tremendo momento meta-cognitivo.
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Il modo in cui una persona parla finisce per diventare il modo in cui
rappresenta ciò di cui sta parlando. Quando l'individuo riflette sui momenti
successivi della sua esperienza, cerca di mettere i loro significati in una
biografia coerente. Questa tendenza è enfatizzata quando l'individuo
condivide con gli altri i suoi significati e la loro integrazione biografica, come
nel processo di trasparenza.
Tra i vari meccanismi attraverso i quali i significati sono socializzati, nessuno è
più importante della lingua; non è solo il veicolo dei significati: i linguaggi
naturali sono anche strumenti per creare significati e sono usati per chiarire le
distinzioni, per discriminare e ridurre l'incertezza. Il linguaggio è anche usato
per dare un nuovo significato al vecchio, per fare salti metaforici, per scoprire
cose che una persona potrebbe capire.
La biografia cognitiva è la storia di come un individuo ritiene di aver imparato
a pensare, a ragionare, a capire. Il pensiero autobiografico in un certo qual
modo ci cura; ci fa sentire meglio attraverso il raccontarci e il raccontare che
diventano quasi forme di liberazione e di ricongiungimento. L’autobiografia è
un viaggio formativo, in cui il primo momento è la retrospezione, il secondo è
quello della interpretazione.
L’autobiografia aiuta l’utente ad organizzare il nostro passato e di riflettere sul
presente servendoci di alcuni criteri compositivi che consentono di ritrovarci
attraverso la scrittura e un racconto orale più meditato.
La realtà, nel momento in cui viene trascritta, dipinta, fotografata, messa in
note, cambia di registro, assume un altro volto, che è quello della
rappresentazione. Ciò che una persona racconta è la rappresentazione della
propria vita, non è ciò che la persona è bensì ciò che ci ha raccontato di
essere.

La matrice di apprendimento, insieme al CV, fornirà gli strumenti di valutazione a
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disposizione delle aziende per la valutazione preliminare e l'eventuale colloquio di
selezione. Il colloquio di selezione si concentrerà sulle abilità dichiarate dall'utente e
inserite nella matrice al punto 5. La matrice supporterà la valutazione dell'impresa.
L'azienda, sulla base delle dichiarazioni dell'utente (a matrice), sarà in grado di
approfondire e valutare la consapevolezza dell'apprendimento di cui l'utente è a
conoscenza. La valutazione della coerenza e della pertinenza delle abilità dichiarate
nella matrice sarà compito dell'azienda.

Moduli per collezionare le esperienze (ALLEGATO 1)
(riadattamento del modello originale per la convalida)
MODULO PER COLLEZIONARE LE ESPERIENZE
PERIODO: da__/_/

a/

/

ESPERIEZE:

AZIENDA:
CARATTERISTICHE:
EVIIDENZE:
PROFILO:
ABILITA’ E-CF:

AUTOVALUTAZIONE


(Repeat the transparency informative unit for each experience brought in transparency)

Commenti del candidato
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Commenti della persona incaricata dell’identificazione e della trasparenza
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Moduli per indicare la matrice di trasparenza (ALLEGATO 2A)
DESCRIZIONE DELLA MATRICE DI TRASPARENZA RIEMPITO DALL'UTENTE IN
MODALITÀ ASSISTITA
(riadattato dal modello originale per la convalida)
Esperienze

Formazione

N. Durata

1
2
3
4
5
6
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Mappa delle abilità cognitive (ALLEGATO 2B) 8
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN
TRASPARENZA DA COMPILARE A CURA
DELL’ORIENTATORE
(riadattamento del modello originale finalizzato
alla validazione)

Codice e nome del profilo
Repertorio

Livello
EQF

Competenze in trasparenza

Data di
convalida

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PORTARE IN TRASPARENZA
Esperienze di apprendimento da portare in trasparenza
Apprendimento non formale
PERIODO

ESPERIENZA

RIFERIMENTI

CARATTERSTICHE

EVIDENZE

RIFERIMENTI

CARATTERISTICHE

EVIDENZE

Apprendimento formale
PERIODO

ESPERIENZA

8

Riadattamento al contesto AMICO della trasparenza del modello di percorsi formali di apprendimento formale,
adottato dalla Regione Lazio con Determinazione dirigenziale G12038 del 18/10/2016
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Metodi di valutazione delle competenze che vengono portate in trasparenza

Note integrative
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Tabella dei risultati e dei verbi di azione (ALLEGATO 3)
Livello
EQF

1

Guida verbi per
descrivere i risultati
delle attività

Altri verbi (esempi) per le prestazioni

Mettere in pratica
Compiere,
ripetere,
copiare, imitare, replicare

2

Eseguire

3

Realizzare

4

Coordinare

5

Garantire

6

Gestire

Sofy skills relative a:
elaborazione, coping,
organizzazione,
comunicazione
Capacità di concentrazione
riprodurre, Precisione

Comprensione
Effetto, adattamento, invio, aiuto, Affidabilità
assistenza,
differenziazione,
riconoscimento,
disinvestimento,
utilizzo
Cognizione
Produrre,
acquisire,
costruire, pragmatica
fabbricare,
costruire,
eseguire, Auto-organizzazione
completare, terminare, generare,
fornire,
preparare,
accertare,
assimilare, demolire, trattare
Fornire,
procurare,
realizzare, Problem solving
riassortire, dispensare, ottenere, Multitasking
curare,
sostenere,
partecipare, Implementazione
contribuire, collaborare, collaborare, Informazione
frequentare, allineare, competere,
favorire, dotare, disporre, spiegare,
annotare, distinguere, compilare,
sorvegliare, guardare, considerare,
aggiornare
Analisi e valutazione
Garantire, proteggere, difendere, Precisione
custodire,
verificare,
valutare, Pianificazione
verificare,
provare,
notificare, Cooperazione
considerare, analizzare, esaminare,
identificare, adeguare, pianificare,
disegnare, redigere
Custodire, preservare, predisporre,
organizzare, ordinare, insegnare, Sintesi
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concepire, comporre, combinare, Integrazione
collegare,
accostare,
accordare, Pianificazione
abbinare, diversificare, acquisire, Abilità interpersonali
quantificare, monitorare, individuare
7

Governare

Progettare, elaborare, generare,
stabilire, indirizzare, amministrare,
regolare, organizzare, predisporre,
preordinare, interpretare, definire,
sovrintendere

Visione sistemica
proattività
Design
trattativa

8

Promuovere

Creare,
ideare,
immaginare, Abilità di
fabbricare, scoprire, ideare, esporre
evoluzione
creatività
Comando
Dialettica

proiezione

ed
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