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Ø BREVI RIFLESSIONI SUL CONTESTO 
NAZIONALE 

 
Ø PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI 

ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Ø IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE IN UN’ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE 

SISTEMI DI ATTESTAZIONE E  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



UN SISTEMA DI ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE SERVE PER LAVORARE ED ESSERE IMPIEGABILI IN 

MODO COMPETITIVO ED AVERE IL GIUSTO COMPENSO. 



FORZE E DEBOLEZZE  
DEL CONTESTO  

PUNTI DI FORZA 
Ø  LEGGE 4/2013 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PROFESSIONI NON ORGANIZZATE 

Ø  D.LGS. 13/2013 
SISTEMA DI ATTESTAZIONE 
NAZIONALE 

Ø  NUOVE PROFESSIONI 

Ø  AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA 

Ø  CAMBIAMENTO NON RINVIABILE 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Ø  SCARSA VISIONE DEL 
MERCATO DEL LAVORO 

Ø  RISORSE DISPONIBILI 

Ø  CONCORRENZA  
STATO-REGIONI 

Ø  LENTEZZA DEI PROCESSI DI 
AMMODERNAMENTO 

Ø  TUTTI SI OCCUPANO DI 
PROFESSIONI 



OPPORTUNITA’ E MINACCE  
NEL CONTESTO  

OPPORTUNITA’ 
Ø CREAZIONE NUOVA 

OCCUPAZIONE 

Ø AUMENTO 
IMPIEGABILITA’ 

Ø  TRASFORMAZIONE 
DEL PRECARIO IN 
PROFESSIONISTA 

MINACCE 
Ø  “IMPORTAZIONE” DI 

COMPETENZE 

Ø  LOBBY “CONTRO” ? 

Ø SOTTOCULTURA 
DEL LAVORO ? 



Ø  PREREQUISITI 
Ø  ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
Ø  PROFESSIONE 
Ø  QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Ø  NORME APPLICABILI, DOCUMENTI E PROCESSI NECESSARI 
Ø  NORME NAZIONALI 

 LEGGE 4/2013 (PROFESSIONI), D.LGS. 13/2013 (SISTEMA NAZIONALE),  

Ø  NORME EUROPEE 
 D.LGS. 206/2007 (PIATTAFORMA COMUNE) 

Ø  NORME VOLONTARIE (STANDARD INTERNAZIONALI) 
 UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 REQUISITI GENERALI PER ORGANISMI CHE 
 OPERANO NELLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE 

Ø  NORME TECNICHE (STANDARD EUROPEI/INTERNAZIONALI) 
 CEN14:2010 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DI NORMAZIONE SULLA 
 QUALIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI E DEL PERSONALE 
 EQF-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK (ECVET) 
 NORME UNI O NORME PROPRIETARIE 
 REPERTORIO NAZIONALE ISTRUZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI  
 (ATECO, CPISTAT, ISCO08, MIUR) 

Ø PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA 
DI ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE  

DELLE COMPETENZE 



SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE 
E DI PROCESSO IN CONFORMITA’ 

ALLE NORME APPLICABILI 

L.4/13, D.LGS.13/13, 206/07 UNI EN ISO 17024 
CEN14, ATECO, CPISTAT, ISCO08, MIUR 

PROFILI PROFESSIONALI E COMPETENZE (REPERTORIO) 

REQUISITI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE STANDARD QUALITATIVI E 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

SPORTELLO DEL CITTADINO CONSUMATORE 

POLIZZA RC PROFESSIONALE 

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI 
RILASCIATA DA ORGANISMO ACCREDITATO ISO/IEC 17024 



1.  Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le 
modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei 
seguenti elementi:  

Il quadro normativo - Legge 4/2013 
Art. 5. Contenuti elementi informativi 

a) atto costitutivo e statuto; 

b) 
precisa identificazione delle attività 
professionali cui l’associazione si riferisce;  

PROFILI 
PROFESSIONALI E 
COMPETENZE 
(REPERTORIO) 

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle  
cariche sociali;  

d) struttura organizzativa dell’associazione;  

e) 

requisiti per la partecipazione all’associazione, 
con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività 
professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli 
appartenenti di procedere all’aggiornamento 
professionale costante e alla predisposizione di strumenti 
idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e 
all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli 
scopi statutari;  

REQUISITI E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

f) assenza di scopo di lucro. 



1.  Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi 
professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe 
le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, 
un'attestazione relativa:     

Il quadro normativo - Legge 4/2013 
Art. 7. Sistema di attestazione  

a) alla regolare iscrizione del professionista 
all'associazione; CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 

b) ai requisiti necessari alla partecipazione 
all'associazione stessa; 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
CURRICULUM VITAE 

c) 

agli standard qualitativi e di qualificazione professionale 
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio 
dell'attività professionale ai fini del mantenimento 
dell'iscrizione all'associazione; 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
STANDARD QUALITATIVI E 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

d) 
alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui 
l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2 comma 4, 
della presente legge; 

SPORTELLO DEL CITTADINO 
CONSUMATORE 

e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la 
responsabilità professionale stipulata dal professionista; POLIZZA RC RC PROFESSIONALE 

f) 

all'eventuale possesso da parte del professionista 
iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo 
accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica 
UNI. 

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE 
IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI 
RILASCIATA DA ORGANISMO 
ACCREDITATO ISO/IEC 17024 



Articolo 3 - Sistema nazionale di certificazione delle competenze. 
Comma 4.b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della 
certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente; 

Articolo 5 - Standard minimi di processo. 
Comma 1.a) Identificazione - Valutazione - Attestazione 

Articolo 6  - Standard minimi di attestazione. 
Comma 1.a) Presenza nei documenti di validazione e certificati di: 
Dati anagrafici del destinatario.  
Ente pubblico titolare o titolato con autorizzazione/accreditamento.  
Competenze acquisite e repertorio di riferimento (EQF).  
Modalità di apprendimento e valutazione di competenze ed esperienze.  
Registrazione in conformità al libretto formativo del cittadino 276/03. 

Articolo 7 - Standard minimi di sistema. 
Comma 1.a) Adozione di uno o più repertori.  
Informazioni su validazione e certificazione.  
Rispetto requisiti per il personale impegnato.  
Sistema informativo interoperativo per tracciabilità e conservazione. 
Conformità procedure in materia di semplificazione.  
Collegialità oggettività terzietà indipendenza nei processi di  
individuazione e validazione della procedura di certificazione.  
Adozione dispositivi disciplinati secondo standard minimi. 
Articolo 8 - Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione/formazione, qualifiche professionali. 
Articolo 9 - Monitoraggio e valutazione 

•    

Il quadro normativo - Legge 13/2013 
Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze 

PROFILI PROFESSIONALI E 
COMPETENZE (REPERTORIO) 
REQUISITI E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
CURRICULUM VITAE 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
STANDARD QUALITATIVI E 
QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

CERTIFICAZIONE 
PROFESSIONALE  
IN CONFORMITA’ ALLA NORMA 
UNI RILASCIATA DA 
ORGANISMO ACCREDITATO 
ISO/IEC 17024. (ART.4  !!!) 



ART. 26 (Piattaforma comune) 
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in 
materia di piattaforme comuni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n), da 
sottoporre alla Commissione Europea, convoca apposite conferenze di 
servizi cui partecipano le autorità ̀ competenti di cui all’articolo 5. Sulla 
ipotesi di piattaforma elaborata dall’autorità competente di cui all’articolo 5 
o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta 
di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in 
mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se 
si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni 
rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell’area dei 
servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria 
rappresentative a livello nazionale. 

Il quadro normativo 
Decreto Legislativo 6-11-2007 n. 206 

G.U. del 9-11-2007 n.261 s.o. n.228 
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al  

riconoscimento delle qualifiche professionali” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.LGS 206/07 
PIATTAFORMA COMUNE 

LEGGE 4 2013 
PROFILI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

(REPERTORIO) 
REQUISITI E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

CURRICULUM VITAE 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

STANDARD QUALITATIVI E 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

SPORTELLO DEL CITTADINO 
CONSUMATORE 

POLIZZA RC RC PROFESSIONALE 

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE IN 
CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI 

RILASCIATA DA ORGANISMO 
ACCREDITATO ISO/IEC 17024 

D.LGS 13 2013 
PROFILI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

(REPERTORIO) 
REQUISITI E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

CURRICULUM VITAE 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

STANDARD QUALITATIVI E 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE IN 
CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI 

RILASCIATA DA ORGANISMO 
ACCREDITATO ISO/IEC 17024 (ART4) 

ANALISI COMPARATA  
DEGLI STANDARD PREVISTI 

DAL QUADRO NORMATIVO ATTUALE 



UNI EN ISO 17024 

Capitolo TOPICS 

1 Scopo e campo di applicazione 

La presente norma internazionale 
stabilisce i requisiti per un organismo che 
certifica persone a fronte di requisiti 
specifici, e che sviluppa e mantiene 
schemi di certificazione di persone. 

2 Riferimenti normativi 

3 Termini e definizioni 

4 Requisiti per gli organismi di 
certificazione 

Organismo di certificazione. Struttura organizzativa. 
Schema di certificazione. Sistema di gestione.  Subappalto. 
Registrazioni. Riservatezza. Sicurezza. 
 

5 
Requisiti per le persone impiegate o 
per i collaboratori a contratto con 
l’organismo di certficazione 

Il docente non può essere anche esaminatore del discente. 

6 Processo di certificazione 
Domanda di certificazione. Valutazione. Decisione sulla 
certificazione. Sorveglianza. Rinnovo della certificazione. 
Uso di certificati e loghi.  

Appendice A   Sviluppo e mantenimento di uno schema di certificazione di persone 
Appendice ZA Riferimenti alle pubblicazioni internazionali e pubblicazioni europee corrispondenti 



UNI EN ISO 17024 

SVILUPPO E MANTENIMENTO DI UNO 
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 

(SEZIONE 4.3 E APPENDICE A e ZA) 

VALUTAZIONE 
(SEZIONE 6.2) 

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
(SEZIONE 6.1) 

L.4/13, D.lgs.13/13, 206/07 
PROFILI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

(REPERTORIO) 

REQUISITI E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
CURRICULUM VITAE 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE STANDARD 
QUALITATIVI E QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE IN 
CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI 

RILASCIATA DA ORGANISMO ACCREDITATO 
ISO/IEC 17024 (ART4) 

ANALISI COMPARATA DEGLI STANDARD  
PREVISTI DALLE LEGGI E LA NORMA ISO 



CEN14:2010-Linea guida di indirizzo per le  
attività di normazione sulla qualificazione 

delle professioni e del personale  

CEN 14 TOPICS 

Scopo e 
campo di 
applicazione 

LA GUIDA SUPPORTA CHI ELABORA LE NORME PER DEFINIRE I REQUISITI SULLA 
QUALIFICA DELLE PROFESSIONI E DEL PERSONALE (QPP). 
 
IL TERMINE «QUALIFICAZIONE» DELLE PROFESSIONI/DEL PERSONALE È USATO 
FACENDO RIFERIMENTO AL «PROCESSO» NORMATIVO DELLA QUALIFICA DI UNA 
PERSONA OVVERO COME IL CANDIDATO DEVE SVOLGERE CORRETTAMENTE UN 
DETERMINATO COMPITO. 
 
LA GUIDA NON CONSIDERA LA QUALIFICAZIONE COME TITOLO PROFESSIONALE, O 
COME IL RISULTATO FORMALE DI UN PROCESSO DI VALUTAZIONE SECONDO CUI UN 
INDIVIDUO HA RAGGIUNTO RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN RIFERIMENTO A 
PARAMETRI DEFINITI. 

Riferimenti 
normativi EQF, Direttiva UE 2005/36/CE 

A chi è 
rivolta: 

Coloro che svolgono, offrono, acquistano o beneficiano di un’attività professionale 
Coloro che valutano la competenza o che rilasciano o che richiedono attestazioni di 
qualificazione 

Metodologia 
focalizzata 
su: 

Competenza, cioè rispondendo alla domanda su come dovrebbe esser una persona o 
cosa dovrebbe sapere per essere idonea a svolgere una data professione/lavoro 
Compiti, cioè rispondendo alla domanda su che cosa dovrebbe essere capace di fare una 
persona per essere idonea per svolgere un dato lavoro/compito 
Valutazione delle competenza, cioè rispondendo alla domanda su come una persona 
venga valutata per essere ritenuta idonea per un dato lavoro/compito 



EQF-Descrittori che definiscono i 
livelli del Quadro europeo delle qualifiche  

Liv. Conoscenze Abilità Competenze 
1-8 Risultato dell'assimilazione 

di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un 

insieme di fatti, 
principi, teorie e 
pratiche relative 
ad un settore di 
lavoro o di studio.  
 
Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 

Indicano le capacità di 
applicare 
conoscenze e di 
utilizzare know-
how per portare a 
termine compiti e 
risolvere problemi.  
 
Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le 
abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti 
l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o 
pratiche (comprendenti 
l'abilità manuale e l'uso di 
metodi, materiali, strumenti e 
utensili) 

Comprovata 
capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità 
e capacità 
personali, sociali e/
o metodologiche, in 
situazioni di lavoro 
o di studio e nello 
sviluppo 
professionale e 
personale.  
 
Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le 
competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e 
autonomia. 



EQF-Descrittori che definiscono i 
livelli del Quadro europeo delle qualifiche  

Livelli Conoscenze Abilità Competenze 

1 Conoscenze generale di base Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/ 
compiti semplici 

Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un 
contesto strutturato 

2 Conoscenza pratica di base in un ambito di 
lavoro o di studio 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso 
di informazioni pertinenti per svolgere compiti e 
risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e 
regole semplici 

Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo 
grado di autonomia 

3 Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti 
generali, in un ambito di lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie 
a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, strumenti, materiali ed 
informazioni 

Assumere la responsabilità di portare a termine 
compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. 
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze 
nella soluzione dei problemi 

4 Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in 
un ambito di lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie 
a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o 
di studio 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio 

5 Conoscenza teorica e pratica esauriente e 
specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e 
consapevolezza dei limiti di tale conoscenza 

Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni creative a problemi 
astratti 

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di 
attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti 
imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni 
proprie e di altri 

6 Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di 
studio, che presuppongano una comprensione 
critica di teorie e principi 

Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e 
innovazione necessarie a risolvere problemi 
complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato 
di lavoro o di studio 

Gestire attività o progetti, tecnico/professionali 
complessi assumendo la responsabilità di decisioni 
in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. 
Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di persone e gruppi 

7 Conoscenze altamente specializzata, parte delle 
quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di 
studio, come base del pensiero originario e/o 
della ricerca. Consapevolezza critica di questioni 
legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti 
diversi 

Abilità specializzate, orientate alla soluzione di 
problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innova- 
zione al fine di sviluppare conoscenze e procedure 
nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti 
diversi 

Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio 
complessi, imprevedibili che richiedono nuovi 
approcci strategici. Assumere la responsabilità di 
contribuire alla conoscenza e alla prassi 
professionale e/o di verificare le prestazioni 
strategiche dei gruppi 

8 Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito 
di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori 
diversi 

Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, 
comprese le capacità di sintesi e di valutazione, 
necessarie a risolvere problemi complessi della 
ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e 
ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali 
esistenti 

Dimostrare effettiva autorità capacità di innova- 
zione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del 
professionista e impegno continuo nello sviluppo di 
nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di 
lavoro, di studio e di ricerca 



EQF-Descrittori che definiscono i 
livelli del Quadro europeo delle qualifiche  

Liv. Conoscenze Abilità Competenze 

5 Conoscenza teorica e 
pratica esauriente e 
specializzata, in un 
ambito di lavoro o di 
studio e consapevolezza 
dei limiti di tale 
conoscenza 

Una gamma esauriente 
di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
dare soluzioni creative a 
problemi astratti 

Saper gestire e sorvegliare 
attività nel contesto di 
attività lavorative o di studio 
esposte a cambiamenti 
imprevedibili. Esaminare e 
sviluppare le prestazioni 
proprie e di altri 

7 Conoscenze altamente 
specializzata, parte delle 
quali all'avanguardia in 
un ambito di lavoro o di 
studio, come base del 
pensiero originario e/o 
della ricerca. 
Consapevolezza critica di 
questioni legate alla 
conoscenza all'interfaccia 
tra ambiti diversi 

Abilità specializzate, 
orientate alla soluzione 
di problemi, necessarie 
nella ricerca e/o 
nell'innovazione al fine 
di sviluppare 
conoscenze e 
procedure nuove e 
integrare la conoscenza 
ottenuta in ambiti diversi 

Gestire e trasformare 
contesti di lavoro o di studio 
complessi, imprevedibili che 
richiedono nuovi approcci 
strategici. Assumere la 
responsabilità di contribuire 
alla conoscenza e alla 
prassi professionale e/o di 
verificare le prestazioni 
strategiche dei gruppi 



NORME TECNICHE UNI  
O NORME PROPRIETARIE 



ISCO08 - http://ilo.org 

REPERTORI 

CPISTAT 2011 - http://www.istat.it 



L’IMPLEMENTAZIONE DEVE ESSERE SEMPLICE E DEVE RISOLVERE I 
BISOGNI INFORMATIVI E PROCEDURALI DI UN’ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE: 

 
Ø IL MODELLO SCELTO DA CONFASSOCIAZIONI 
Ø GLI OBIETTIVI 
Ø I PROCESSI 
Ø IL PROGETTO «ASSOCIAZIONE SEMPLICE» 
 
 

Ø  IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA 
DI ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE  

DELLE COMPETENZE IN UN’ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONALE 



1.  Indice di Qualità Medio della conoscenza di una data 
organizzazione, calcolata con algoritmo sulle conoscenze dei 
professionisti che si posizioneranno poi sopra o sotto la 
media dell’associazione. 
“… e qui iniziano le analisi sul mantenimento o 
accrescimento della valutazione globale di ogni singolo e 
percorsi di formazione alta e continua per a mantenere il 
proprio indice al di sopra della media” 

 
2.  Matching delle competenze tra le abilità e competenze 

dichiarate e quelle definite nei singoli profili dei professionisti. 
“… considerazioni sulle abilità e competenze palesi o 
nascoste del singolo professionista per la preparazione 
all’esame finale” 

DUE IDEE DI FONDO  
DEL MODELLO 



imcp 
nnovation 



Punteggio ideale/minimo 

MATCHING DEI PROFILI POTENZIALI DEL CANDIDATO    PUNTI MINIMI    PUNTI OTTENUTI 
• EUCIP BUSINESS ANALYST      60                   100  
• DPR29/12/84 N1219 - 272 Analista di Procedure    80                   90 
• NORMA TECNICA UNI      60                   80 
• DPR29/12/84 N1219 - 271 Analista di Sistema    80                   50 
• Certified Information Systems Security Professional - CISSP   70                   80 

imcp 
nnovation 



1. DINAMICO 
 perché essendo strutturato come un data base e con una 
notevole granulosità, è fruibile da tutte le organizzazioni e 
adattivo a tutte le professioni. 

2. OGGETTIVO 
 perché si fonda su leggi, norme tecniche nazionali, europee 
ed internazionali, su dati sperimentabili e misurabili. 

3. MERITOCRATICO 
 perché avendo metriche standard, pubbliche e trasparenti 
tende all’idealtipo della meritocrazia. 

4. ETICO 
 perché integra nella valutazione il debito deontologico 
conseguente alle sanzioni del collegio dei probiviri. 

OBIETTIVI 



1.  CENSIMENTO DELLE CONOSCENZE, DEI PROFILI E 
DEGLI SKILLS 
• Sono censite le conoscenze, i profili, e gli skills   
• Sono stabilite le metriche, i pesi e gli ammortamenti 
• Sono stabiliti quali profili saranno oggetto di attestazione 

2.  MISURAZIONE DI CONOSCENZA, ABILITÀ E 
COMPETENZE 
• Sono inseriti nei CV e le conoscenze e le competenze 
• Sono valutate le conoscenze 
• Sono valutate le abilità e le competenze specialistiche 

3.  ATTESTAZIONE DELLE CAPACITÀ PROFESSIONALI 
PER PROFILO 
• Attestato di qualificazione professionale 
• Esame ed emissione certificato di conformità 

I TRE PROCESSI PRINCIPALI 



ATTESTAZIONE 

MISURAZIONE 

CENSIMENTO 

PROCESSO DI ATTESTAZIONE E  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE  

CV 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
STANDARD QUALITATIVI E 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

ATTESTAZIONE  
DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI  

PROFILI PROFESSIONALI  
E COMPETENZE  
(REPERTORIO) 

REQUISITI E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 



QUESTA COMPLESSITA’ NORMATIVA E OPERATIVA VIENE RIASSUNTA 
DA CONFASSOCIAZIONI NEL PROGETTO: 

 

“ASSOCIAZIONE SEMPLICE” 
 

UN’AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI SULLA 
CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME E SUGLI  

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 4. 
 

GLI ACCORDI QUADRO CHE STIAMO METTENDO A PUNTO 
SERVIRANNO A RENDERE LA VITA DELLE ASSOCIAZIONI SEMPLICE, 

METTENDOLE ALLO STESSO TEMPO IN CONDIZIONE DI RISPONDERE 
CON EFFICACIA ED EFFICIENZA, AI BISOGNI DI  

TUTTI GLI STAKEHOLDERS. 



PROFILO Nome del profilo professionale 

Definizione sintetica Indica lo scopo principale del profilo attraverso una breve e coincisa 
descrizione, fino a circa 15 parole. 

Missione Descrive la ragione fondamentale del profilo. Lo scopo è di specificare 
il ruolo lavorativo definito nel Profilo. 

Deliverable 
Caratterizza il Profilo attraverso i deliverable chiave secondo un livello 
di responsabilità (RACI) assunto nel profilo: 
Accountable, Responsible, Consulted, Informed. 

Principali attività 
(task) 

Lista delle attività tipiche svolte dal profilo per raggiungere un risultato 
in un contesto definito. 

Competenze 
assegnate al profilo 

Lista delle competenze necessarie per svolgere la missione del 
profilo. 

Indicatori di performance 

Basata sui KPI (Key Performance Indicators) stabili, generali e 
durevoli nel tempo che si applicano per aggiungere profondità alla 
missione e correlati ai deliverable chiave per consentirne la 
misurazione. 

1.b) precisa identificazione delle attività professionali cui 
l’associazione si riferisce;  

PROFILI PROFESSIONALI E 
COMPETENZE 

Applicazione  - Legge 4/2013 
Art. 5. Contenuti elementi informativi 



COMPETENZA Nome della competenza 

Definizione sintetica Indica la competenza specifica attraverso una breve e coincisa 
descrizione. 

Livelli di capacità Indica i livelli di capacità da 1 a 8 (EQF). 

Conoscenze Descrive le conoscenze specifiche relative a questa competenza. 

Abilità Descrive quali abilità sono necessarie per la competenza specifica. 

Completano la definizione del profilo la definizione dei titoli di studio previsti, e per le singole 
competenze: il peso, gli anni di esperienza richiesta e i livelli di capacità ideali. 

1.b) precisa identificazione delle attività professionali cui 
l’associazione si riferisce;  

PROFILI PROFESSIONALI E 
COMPETENZE 

Applicazione - Legge 4/2013 
Art. 5. Contenuti elementi informativi 



DIMENSIONI E METRICHE Crediti 
professionali Pesi  Ammortamento Bonus* 

Malus 

SEZIONE FORMAZIONE FORMALE Punti 20 % 0,1 +/- 
SEZIONE NON FORMALE E  
INFORMALE Ore 10 % 0,5 +/- 

SEZIONE LINGUE Punti 10 % 0,1 +/- 
SEZIONE CERTIFICAZIONI Punti 10 % 0,1 +/- 
SEZIONE LAVORATIVA Mesi 20 % 0,5 +/- 
SEZIONE PUBBLICAZIONI Punti 10 % 0,1 +/- 
SEZIONE ASSOCIATIVA Anni 20 % 0,1 +/- 
SEZIONE DEONTOLOGICA Punti +/- 

* Il calcolo può essere “corretto” sia da un Bonus/Malus su decisione degli organi 
scientifici dell’associazione. 

1.e) 

requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai 
titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, 
all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale 
costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo 
assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il 
conseguimento degli scopi statutari;  

REQUISITI E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

Applicazione - Legge 4/2013 
Art. 5. Contenuti elementi informativi 



SUITE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

iPortal   il portale 

iAssociates  le anagrafiche 

iProfile  i repertori e i profili professionali 

iCv   i curriculum vitae e professionali 

iMatch  la valutazione, selezione e ricerca di CV 



PUBBLICAZIONI 

2007 



http://www.springerlink.com/
content/g515328013v18l1w/ 

PUBBLICAZIONI 

2008 



PUBBLICAZIONI 

2010 



PUBBLICAZIONI 

2013 



http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/6817_eCFcaseKprofessionalassociations.pdf 

CASE HISTORY CEN 2013 
ASSOCIAZIONE INFORMATICI PROFESSIONISTI 

Nomination in sede CEN per l’infrastruttura di gestione delle conoscenze 

Benefits highlighted 
As a single point of competence reference, the e-CF provides a stable, consistent and 
multi-stakeholder supported structure that is sustainable. Associations need to be 
confident that the underpinning structure of a selected framework has credibility with its 
membership and this is demonstrated by AIP-ITCSs choice of the e-CF. 
The method adopted 
AIP-ITCS is developing an online software tool to provide the self-assessment and 
validation to be used by ICT professionals seeking association membership. Using this 
software, any professional will be able to test his/her competences and compare them 
with requirements of the association. In turn, the association will offer an instant, 
automatic assessment of suitability. 
Expansion to other examples 
This study is an early example of ICT Professionals Associations using the e-CF to 
assess people or enterprises and to strengthen the sense of community. Other similar 
organizations may follow and use the e-CF as a benchmark for membership criteria. 



 
 
 
 

Andrea Violetti  
andrea.violetti@aipnet.it 

 
 
 
 
 

grazie! 


