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Iniziamo dalle fondamenta

Il sistema nazionale
di certificazione delle
competenze professionali

Perché un nuovo repertorio di competenze?
Legge Fornero sul riordino del mercato del lavoro (n. 92 del 28 giugno 2012)
L’art. 4 (commi 58-61 e 64-68) delega il governo ad istituire anche in Italia un sistema di certificazione
delle competenze non formali e informali alla base del riordino del MdL – Diritto del cittadino

D.lgs. 13 del 16/01/13
Fissa le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze
per tutti i Titoli e le Qualificazioni rilasciate in Italia

Intesa CSR del 22/01/15 e D.Igs. 30/06/15
con relativi allegati
Fissa regole, standard, modelli, procedure
per la costruzione e la gestione del sistema

Entro agosto 2016 ogni regione, seguendo regole comuni (LEP), ha deliberato:

1

un proprio repertorio di competenze collegato
al quadro nazionale unico di riferimento

2

un proprio sistema di
certificazione delle competenze

Definizione di competenza
Una competenza è tale
solo quando è agita

"Comprovata capacità di utilizzare,
in situazioni
di lavoro, di studio o nello sviluppo

Per essere valutabile
necessita di un contesto
di esercizio e di un compito

professionale e personale,
un insieme strutturato

Le risorse sono mobilitate
in maniera integrata

di conoscenze e di abilità acquisite
nei contesti di apprendimento formale,
non formale o informale"
(DLgs 13/2013, art. 2, lettera e)

Sono sviluppabili con
formazione ed esperienza

Quadro europeo delle qualifiche (EQF)
Livello 3EQF

livello 4 EQF

Sapersi gestire
autonomamente, nel quadro
Assumere la responsabilità di istruzioni in un contesto di
di portare a termine
lavoro o di studio, di solito
compiti nell'ambito del
prevedibile, ma soggetto a
lavoro o dello studio.
cambiamenti.
Competenza
Adeguare il proprio
comportamento alle
circostanze nella soluzione
dei problemi.

Referenziato

Qualifica professionale

livello 5 EQF

Saper gestire e sorvegliare
attività nel contesto di
attività lavorative o di studio
esposte a cambiamenti
imprevedibili.

Sorvegliare il lavoro di routine
di altri, assumendo una certa
Esaminare e sviluppare le
responsabilità per la
prestazioni proprie e di altri
valutazione e il miglioramento
di attività lavorative o di
studio
Diploma professionale
Diploma scuola secondaria
Specializzazione tecnica (IFTS)

Diploma di tecnico superiore
(ITS)

EQF Italiano

Sistema di certificazione delle competenze – DL 13/2013
Che cosa si
certifica

I risultati di apprendimento in termini di competenze così come definiti
dalla Racc. CE 23/04/2008 sull’EQF
 Non si certificano percorsi ma competenze comunque acquisite
 Si certificano competenze riferite ad uno standard professionale
 La competenza è l’unità minima certificabile

Come si
certifica

Seguendo regole e metodologie condivise e garantendo una pluralità di
soggetti che intervengono
 Riferimento a standard professionali trasparenti e comprensibili
 Standard del processo valutativo (fasi, indicatori, prove, ...)
 Requisiti professionali dei soggetti che valutano

Chi certifica

La titolarità e la responsabilità è in capo ai soggetti titolari (Regione FVG)
che la esercitano anche delegando soggetti accreditati (Enti della IeFP)

Processo del servizio di certificazione in FVG
Attività

Obiettivo

Soggetti

Competenze attivate

Informazione
e divulgazione

Far conoscere ai potenziali
fruitori le caratteristiche e le
potenzialità del Servizio

COR
CPI
Enti IeFP

Operatore addetto alla
prima accoglienza ed
informazione

Accesso al
servizio

Presentazione formale
dell’istanza di accesso al Servizio

COR

Operatore del servizio
di orientamento

Registrazione
dell’istanza in
Ergonet

Identificazione
competenze

Ricostruire le esperienze sulla
base delle evidenze prodotte
dall’interessato e individuare le
corrispondenze nel repertorio

COR

Esperto per
l’individuazione e la
messa in trasparenza
delle competenze (EIC)

Documento di
trasparenza
(parte prima)

Esperto di metodo (EPV)
con eventuale
Esperto di contenuto (EC)

Documento di
validazione
(parte seconda)

Commissione o
organismo
collegiale terzo

Certificato di
competenze
(parte terza)

Valutazione
finalizzata alla
validazione

Confermare l’effettivo possesso
delle competenze attraverso
Enti IeFP
l’esame tecnico del documento di
trasparenza e/o prove specifiche

Valutazione
finalizzata alla
certificazione

Certificare le competenze
apprese in contesto formale o in
uscita dalla validazione

Enti IeFP

Output

Chi è interessato e perché
Dare valore al proprio curriculum
Favorire la mobilità geografica e professionale
Valorizzare gli apprendimenti ovunque acquisiti
Descrivere ciò che sa realmente fare

Singoli
individui






Imprese

 Disporre di personale certificato
 Promuovere il potenziale formativo del lavoro
 Descrivere ciò che si sta cercando

Istituzioni
formative

COR e CPI






Riferimenti per didattica e valutazione competenze
Valorizzare i crediti formativi in ingresso
Costruire progetti di incrocio domanda/offerta
Dialogare più efficacemente con le imprese

 Migliore leggibilità e trasparenza apprendimenti
 Banche dati unificate e disponibili online
 Strumenti per la costruzione di piani personalizzati
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Il riferimento principale

Il sistema nazionale
di certificazione delle
competenze professionali

La struttura per processi
dell’Atlante del lavoro e delle
qualificazioni professionali

Il Repertorio Nazionale delle Qualificazioni
È formato da tutte le qualificazioni pubblicamente riconosciute
A regime sarà
costituito da 6 sezioni:

Sezioni del Repertorio Nazionale delle Qualificazioni

Titoli universitari
Titoli di Istruzione della Secondaria Superiore
Titoli di formazione professionale (IeFP, IFTS, ITS)
Qualificazioni professionali regionali
Repertorio delle professioni dell’apprendistato (da CCNL)
Professioni regolamentate
 Tutti gli elementi del sistema sono collegati a codici riconosciuti (Ateco, NUP, EQF)
e sono descritti utilizzando un linguaggio standard (sintassi, semantica, contenuto)
 Entro il 2020 il repertorio nazionale dovrà essere collegato con ESCO.EU
(European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

Struttura del repertorio nazionale
La costruzione del repertorio è opera del Comitato Tecnico Nazionale
(formato da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Inapp e coordinato da Tecnostruttura)

23+1 Settori economico professionali (SEP)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

•
•
•
•

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Produzioni alimentari
Chimica
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e pietre
Vetro, ceramica e materiali da costruzione
Legno e arredo
Carta e cartotecnica
TAC e sistema moda
Meccanica; produzione macchine; impiantistica
Edilizia
Servizi di public utilities
Stampa ed editoria

Servizi di ricettività
Servizi di ristorazione
Servizi di viaggio e accompagnamento
Gestione impianti di ricettività turistica

•
•
•
•
•

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Servizi di informatica
Telecomunicazione e poste
Servizi culturali e di spettacolo
Servizi di distribuzione commerciale
Trasporti e logistica
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi turistici
Servizi di attività ricreative e sportive
Servizi socio-sanitari
Servizi di educazione, formazione e lavoro
Servizi alla persona
Area comune

Gestione processo produttivo, qualità e logistica interna
Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni
Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Affari generali, segreteria e facilities management
Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

SEP sono articolati in circa 80 processi produttivi

Modello di analisi per processi
SETTORE: Edilizia
SEQUENZE

PROCESSO: Costruzione di edifici

AREE DI ATTIVITÀ

Richiesta cliente

Progettazione edile
Lavori generali

Montaggio e
smontaggio ponteggi

Completamenti

• Esecuzione delle tracce secondo disegno
• Realizzazione opere di drenaggio
• Esecuzione di operazioni di consolidamento

Realizzazione opere
in calcestruzzo armato

• Preparazione di calcestruzzo
• Realizzazione armature in acciaio
• Realizzazione di casseformi in legno

Strutture portanti
Opere murarie

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Posa in opera di
elementi prefabbricati

• Montaggio di casseformi prefabbricate
• Esecuzione gettata e vibrazione
• Disarmo strutture di cemento armato
• Controllo e monitoraggio della gettata

Realizzazione armature
per strade ferrate

• Recupero eventuali difetti rilevati
• Manutenzione di macchinari/attrezzature

Edificio pronto

250 sequenze

836 ADA

codici ATECO

codici NUP-Istat

6.220 attività

Come sono state individuate le attività

Realizzazione opere in calcestruzzo armato

Consideriamo il soggetto di fronte al lavoro da svolgere e analizziamo le azioni
che compie per raggiungere l’obiettivo secondo le seguenti quattro fasi:

Predisposizione
del lavoro

Esecuzione
e monitoraggio

Controllo
finale

Recupero e
miglioramento

P

E

C

R

1. Esecuzione delle tracce secondo disegno
2. Realizzazione opere di drenaggio
3. Esecuzione di operazioni di consolidamento
4. Realizzazione armature in acciaio
5. Realizzazione di casseformi in legno
6. Montaggio di casseformi prefabbricate
7. Preparazione di calcestruzzo
8. Esecuzione gettata e vibrazione
9. Disarmo strutture di cemento armato
10. Controllo qualitativo della gettata
11. Recupero eventuali difetti rilevati
12. Manutenzione di macchinari/attrezzature

Realizzazione opere in calcestruzzo armato

Articolazione delle ADA in Risultati attesi
ADA

Risultati attesi

attraverso le attività è descritto
il "cosa" viene fatto

profilano le "modalità di esecuzione" di gruppi omogenei di attività,
sia definendo un prodotto/servizio caratterizzato sinteticamente per le
sue proprietà, sia definendo la prestazione attesa nella realizzazione
del prodotto/servizio stesso

• Tracce secondo disegno
• Realizzazione di opere di drenaggio
• Esecuzione di operazioni di
consolidamento strutturale

•
•
•
•

Realizzazione armature in acciaio
Realizzazione di casseformi in legno
Montaggio di casseformi prefabbricate
Disarmo strutture di cemento armato

• Preparazione di calcestruzzo
• Esecuzione gettata e vibrazione
• Controllo e monitoraggio della gettata
(prova compressione cubetti e acciaio)
• Manutenzione di macchinari e
attrezzature per la preparazione
di materiali cementizi

RA 1: Realizzare il consolidamento strutturale dell’opera in

coerenza con le indicazioni progettuali e le condizioni della struttura
edilizia, svolgendo preventivamente le attività di preparazione del
sito relative alla definizione precisa dei confini dell’opera attraverso
il tracciamento del suolo, e il drenaggio dei terreni.

RA 2: Costruire armature e casseformi in acciaio o in legno sulla

base della documentazione progettuale, svolgendo in modo
adeguato le operazioni connesse alla creazione delle casseforme e
delle armature ed al disarmo delle prime in seguito alla
maturazione del calcestruzzo.

RA 3: Eseguire il getto del calcestruzzo all’interno delle

casseformi, svolgendo preliminarmente le attività di
preparazione del calcestruzzo nel rispetto delle misure mirate
ad impedire che se ne alteri la qualità, controllando e
monitorando la gettata, il funzionamento e le necessità di
manutenzione di macchine e attrezzature.

Alla scoperta di quanto disponibile online

Collegamento all’ATLANTE del lavoro
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Cosa succede in regione

Il Repertorio delle
qualificazioni professionali
della Regione FVG

Il sistema nazionale
di certificazione delle
competenze professionali

La struttura per processi
dell’Atlante del lavoro e delle
qualificazioni professionali

Repertorio delle qualificazioni regionali FVG
è costituito dall'insieme dei diversi REPERTORI DI SETTORE
(classificazione dei Settori economico‐professionali di cui all'Intesa CSR),
e dal REPERTORIO DEI PROFILI PROFESSIONALI, che declina i profili professionali regionali
a partire dalle competenze descritte nei diversi Repertori di settore.

Approvati con DGR 1042 del 9 giugno 2017
(vengono aggiornati annualmente dalla Regione con il supporto tecnico di EffePi)

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA15/

Struttura dei repertori regionali
Repertorio di settore

SETTORE
Processo A
Processo B

Introduzione

Processo C
Processo D

Quali
processi
sono
presenti

Parte 1 - Processo A
ADA

Sezione 1.1 - ADA

Riferimenti processo:

Sezione 1.2 - QPR

Attività lavorative:

Matrice correlazione
Sezione 1.3 - SST

Parte 2 - Processo B

QPR
Descrizione
Conoscenze:

Sezione 2.1 - ADA
Sezione 2.2 - QPR
Matrice correlazione
Sezione 2.3 - SST

Abilità:

Vengono
riportate
le ADA
nazionali
Sono
descritte le
competenze
regionali

Livello: 3 EQF

SST

Contiene le
schede per
valutazione

Parte X – Processo …
Esempio

Aree di attività nazionali (ADA)
Codice ADA: univoco
a livello nazionale

ADA:

Titolo ADA: è definito con
un sostantivo d’azione

11.9.15 -

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO
Riferimenti relativi all'analisi di processo

Riferimenti:
all’analisi
del processo di
produzione svolta
a livello nazionale

Attività:
elenco delle
attività di lavoro
caratterizzanti
l’ADA

Settore economico-produttivo: Edilizia
 Processo di lavoro: Costruzione di edifici
 Sequenza di processo: Costruzione di opere in calcestruzzo armato
Attività di lavoro costituenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tracce secondo disegno
Realizzazione opere di drenaggio
Esecuzione di operazioni di consolidamento strutturale
Realizzazione armature in acciaio
Realizzazione di casseforme in legno
Montaggio di prefabbricate casseforme prefabbricate
Preparazione di calcestruzzo
Esecuzione gettata e vibrazione
Disarmo strutture di cemento armato
Controllo e monitoraggio della gettata (prova compressione cubetti e acciaio)
Recupero eventuali difetti rilevati nella gettata
Manutenzione di macchinari/attrezzature per la preparazione di materiali cementizi

Standard nazionali e competenze regionali
ADA 1
Riferimenti processo:

QPR 1
Conoscenze:
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 3 EQF

ADA 2
Riferimenti processo:

QPR 2
Conoscenze:
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 3 EQF

ADA 3
Riferimenti processo:

QPR 3
Conoscenze:
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 4 EQF

ADA 4
Riferimenti processo:

QPR 4
Conoscenze:
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 3 EQF

Partendo dalle ADA
definite a livello nazionale,
la domanda che ci si è posti
è stata la seguente:
«Quali competenze un
soggetto deve possedere
per essere in grado di
gestire le attività
previste?»

Esempio di QPR regionale
Codice univoco: contiene
il riferimento al settore

QPR-EDI-12 -

Titolo: è definito con
un sostantivo d’azione

Livello EQF: stabilisce il grado
autonomia e responsabilità

REALIZZAZIONE DI OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

EQF:
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Descrizione del qualificatore professionale regionale

Descrizione:
secondo la
struttura input
+ verbo + oggetto
+ specificazione

Sulla base del progetto esecutivo, il soggetto è in grado di realizzare gli elementi strutturali (fondazioni, strutture
verticali, strutture orizzontali e scale) in calcestruzzo armato gettato in opera facendo uso delle casseforme per
definire la forma dell'elemento.
Conoscenze
• Elementi costitutivi dell’armatura
• Modalità di selezione e assemblaggio dei pannelli
per la costruzione del cassero
• Materiali e tecniche per il drenaggio e
l’impermeabilizzazione
• Composizione e classificazione del calcestruzzo
• Tecniche e modalità di getto
• Tecniche e modalità per la rimozione delle casseforme

Abilità
•
•
•
•
•
•
•

Assemblare il cassero e i ferri di armatura
Posare in opera casseri e gabbie di armatura
Realizzare opere di drenaggio e impermeabilizzazione
Preparare il calcestruzzo
Colare il calcestruzzo nella cassaforma
Eseguire le operazioni di costipazione del calcestruzzo
Rimuovere la cassaforma

Risorse della competenza:
sono rappresentate dall’elenco delle conoscenze minime e delle abilità essenziali
necessarie per poter gestire in autonomia e con responsabilità la competenza.

Rapporto tra Competenze e QPR

Di Base
Trasversali

Professionali

I Qualificatori Professionali Regionali sono le competenze professionali inserite nel repertorio
regionale e quindi ufficialmente riconosciute nel Sistema di certificazione delle competenze.

Repertorio Nazionale delle Qualificazioni

Seconda parte
dell’Atlante relativa alle
correlazioni tra ADA e
QPR

WWW.ISFOL.IT
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Uno strumento innovativo

Le schede delle situazioni
tipo (SST) quale strumento di
valutazione delle competenze
Il Repertorio delle
qualificazioni professionali
della Regione FVG

Il sistema nazionale
di certificazione delle
competenze professionali

La struttura per processi
dell’Atlante del lavoro e delle
qualificazioni professionali

Uno strumento per aiutare la valutazione
SST 1

ADA 1
Riferimenti processo:

Conoscenze:
QPR 1
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 3 EQF

SST 2

ADA 2
Riferimenti processo:

Conoscenze:
QPR 2
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 3 EQF

SST 3

ADA 3
Riferimenti processo:

Conoscenze:
QPR 3
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 4 EQF

SST 4

ADA 4
Riferimenti processo:

Conoscenze:
QPR 4
Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello: 3 EQF

Il repertorio regionale
è stato arricchito con
uno strumento pensato
principalmente per
favorire la valutazione
delle competenze.
Ad ogni QPR è associata
una Scheda delle
Situazioni Tipo.

Caratteristica fondamentale di una competenza
Non è significativo
pensare che una
competenza si
possa acquisire in
modo parziale

Quando una
competenza viene
acquisita, rimane
patrimonio della
persona

Una competenza
acquisita può avere
diversi utilizzi e
livelli di
padronanza

Come stabilire l’avvenuta acquisizione di una competenza?
Come stabilire il reale livello di padronanza di una competenza?

Un esempio di livello di competenza
Dimensioni comunicative

Quadro comune
europeo di
riferimento per
le lingue

Leggere

Livelli comuni di riferimento

C2
Padronanza
C1
Efficacia
B2
Progresso
B1
Soglia
A2
Sopravvivenza
A1
Contatto

Ascoltare

Parlare

Interagire

Scrivere

Schede delle situazioni tipo (SST)
Codice univoco: contiene
il riferimento al settore

SCHEDA
SITUAZIONI
TIPO

Dimensioni:

rappresentano
l’elemento di
classificazione dei
diversi risultati attesi
dall’esercizio della
competenza

Situazioni tipo:

descrivono le
prestazioni che un
soggetto competente
deve dimostrare di
saper gestire in
autonomia

Caselle verdi:

indicano le situazioni
attese dal MdL

Titolo: stesso

del QPR associato

Frecce: verso di crescita
della difficoltà esecutiva

SST-EDI-12 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
Sulla base del progetto esecutivo, il soggetto è in grado di realizzare gli elementi strutturali (fondazioni, strutture verticali, strutture orizzontali e scale) in
calcestruzzo armato.

1 - FONDAZIONI

2 - STRUTTURE VERTICALI

3 - STRUTTURE ORIZZONTALI

Versione
1.3
23/04/15

4 - SCALE

1.5 - FONDAZIONI INDIRETTE (PALI)
Realizzare fondazioni indirette con pali infissi o
gettati in opera, in presenza di contesti
ambientali caratterizzati da terreni scoscesi, a
bassa consistenza superficiale, con difficoltà di
drenaggio o presenza di falde acquifere.
1.4 - FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE
(PLINTI ISOLATI)

3.4 – RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
DI SOLAI

Realizzare una fondazione diretta discontinua
utilizzando plinti isolati (a base quadrata,
rettangolare o trapezoidale) e collegati con
travi o cordoli
1.3 – FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE
(TRAVI O PLATEE)
Realizzare una fondazione diretta continua con
pannelli di legno tipo armo gettando il
calcestruzzo e costipandolo per impedire la
formazione di cavità interne facilitando
l’aderenza dell’impasto alle armature.
1.2 – TRASFERIMENTO TRACCIAMENTO
SUPERIORE E POSIZIONAMENTO FERRI
Trasferire il tracciamento sul magrone e
posizionare i ferri di armatura (barre, le staffe e
le altre armature) verificando che gli stessi
rimangano situati nella posizione definita in
progetto, dentro tolleranze stabilite e
realizzando correttamente le sovrapposizioni,
gli ancoraggi e le legature con fil di ferro.
1.1 – STESURA DEL MAGRONE
Stendere il magrone sugli elementi segnati,
ungere i pannelli e coadiuvare il gruista nella
disposizione del materiale di lavoro (pannelli,
lame, stanghette, etc.) all’interno dello scavo.

Provvedere al ripristino/consolidamento di
solai in cemento armato. attraverso il ricorso a
soluzioni tecniche specialistiche senza la
demolizione del pre-esistente.
2.4 - MURI DI SOSTEGNO
Realizzare una parete verticale controterra in
calcestruzzo armato inserita in un solettone
(interno ed esterno).

3.3 – SOLAI COMPOSITI IN OPERA

2.3 – SETTI IN C.A. PER VANI TECNICI

Realizzare solai in laterocemento assemblando
in opera travetti in calcestruzzo armato,
elementi di alleggerimento in laterizio
(pignatte) e sovrastante caldana sempre in
calcestruzzo armato.

Realizzare setti in calcestruzzo armato per vani
tecnici (es. ascensori, montacarichi, etc.), vani
scale, etc.

3.2 – SOLAI COMPOSITI CON ELEMENTI
PREFABBRICATI

2.2 – ELEMENTI PORTANTI A PIANTA
IRREGOLARE
Realizzare opere in calcestruzzo armato a
pianta irregolare (pilastri a sezione poligonale o
circolare, muri a L, a T, etc.).
2.1 – ELEMENTI PORTANTI A PIANTA
REGOLARE
Realizzare opere in calcestruzzo armato a
pianta regolare (pilastri a sezione quadrata o
rettangolare, muri lineari, etc.).

Realizzare solai in laterocemento solai misti
mediante accostamento di elementi in
calcestruzzo armato travetti prefabbricati,
elementi di alleggerimento in laterizio o in
polistirene espanso (laterizio, travetti
prefabbricati e cemento armato).
3.1 – TRAVI
Realizzare travi (di cordolo, in spessore,
ribassate …) in calcestruzzo armato per
garantire un solido collegamento tra gli
elementi portanti verticali e un valido supporto
al solaio.

4.3 – SCALE A RAMPE CURVE
Realizzare una scala realizzata con una
successione di gradine a forma di settore
circolare (scala a chiocciola con gradini
sostenuti da un'anima cilindrica centrale e scale
elicoidali con gradini sono incastrati a sbalzo
nella parte esterna oppure in travi elicoidali).
4.2 - A DUE O PIÙ RAMPE
Realizzare una scala formata da una
successione di gradini interrotti da elementi
situati in posizione intermedia (con
pianerottolo di riposo e piegate).
4.1 - A RAMPA UNICA
Realizzare scale a rampa unica in calcestruzzo
armato costituite da una successione continua
di gradini.

Esempio Lingua

Esempi SST

Repertorio dei profili professionali
In Regione QPR/SST possono essere ricomposti in profili professionali in funzione
dei diversi contesti di riferimento (formativo, organizzativo, economico, territoriale)
Esempi:

Struttura dei repertori regionali
Repertorio dei profili

Tabella dei profili
Titolo

EQF

Introduzione

Ore

Elenca
i profili
regionali

Settore 1
Profilo 1.1
QPR associate
SST con livello
Profilo 1.2
Profilo 1.3

QPR 3
Descrizione
QPR 2
Descrizione
QPR 1

Conoscenze:

Descrizione

Conoscenze:

Conoscenze:

Riporta
i QPR
associati
al profilo

Abilità:

Livello: 3 EQF

Settore 2
Profilo 2.1
Profilo 2.2
Profilo 2.3

SST 3
SST 2
SST 1

Indicano
il livello
di sviluppo
dei QPR

Settore …
Esempio
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Un mattoncino operativo

Esempi di utilizzo delle SST
in diversi ambiti della
formazione e valutazione

Il Repertorio delle
qualificazioni professionali
della Regione FVG

Il sistema nazionale
di certificazione delle
competenze professionali

Le schede delle situazioni
tipo (SST) quale strumento di
valutazione delle competenze

La struttura per processi
dell’Atlante del lavoro e delle
qualificazioni professionali

Le SST al centro del nuovo sistema formativo
SST 01

1

Disegnare
il profilo

7

Certificare le
competenze
2

6

3

Pianificare
la didattica

Valutare le
competenze

4

5

Costruire dossier
personale

Progettare
prova esame
Valutare
stage e tirocini

SST per valutare la competenza
Stabilire il livello di padronanza della competenza
sulla base della capacità di gestione delle singole situazioni

SST 01

Legenda:
B

BI

BI

BI

B

A
B

A
B

BI

BI

B

= Base

I

= Intermedio

A

= Avanzato

BI

• La competenza è raggiunta se tutte le situazioni sono gestite almeno a livello BASE
• Gli altri indicatori (intermedio e avanzato) sono utili a definire il livello di padronanza

Le SST per valutare stage e tirocini
Valutare in modo più omogeneo
il livello di padronanza delle competenze
durante lo stage o il tirocinio

SST 01

Legenda:

= Situazione non sperimentata durante lo stage
NO

B

B
A

B

I

NO

A

I

B

= Situazione gestita a livello BASE

I

= Situazione gestita a livello INTERMEDIO

A

= Situazione gestita a livello AVANZATO

NO

= Situazione sperimentata, ma non padroneggiata

Evidenziare nella SST le sole situazioni gestibili dagli allievi al momento dello stage e
aggiungere ad ogni situazione un campo per esprimere la valutazione
Fascicolo stage

Le SST per programmare stage e tirocini
SCHEDA
SITUAZIONI
TIPO

1 – DIMENSIONE

Versione
2.4
21/03/17

SST-SEP-XX - TITOLO DELLA COMPETENZA
Descrizione della competenza ...

2 – DIMENSIONE

3 – DIMENSIONE

4 – DIMENSIONE

3.4 – TITOLO SITUAZIONE
Descrizione della situazione tipo …

Situazione non
appartenente
al corso

Situazione la
cui valutazione
è delegata
all’azienda

2.3 – TITOLO SITUAZIONE

2.3 – TITOLO SITUAZIONE

Descrizione della situazione tipo …

Descrizione della situazione tipo …

3.3 - TITOLO SITUAZIONE
N - B - I - A
Descrizione della situazione tipo …

1.2 – TITOLO SITUAZIONE

2.2 - TITOLO SITUAZIONE

3.2 - TITOLO SITUAZIONE

4.2 – TITOLO SITUAZIONE

N - B - I - A

N - B - I - A

N - B - I - A

Descrizione della situazione tipo …

Descrizione della situazione tipo …

Descrizione della situazione tipo …

Descrizione della situazione tipo …

1.1 – TITOLO SITUAZIONE

2.1 – TITOLO SITUAZIONE

3.1 - TITOLO SITUAZIONE

N - B - I - A

N - B - I - A

N - B - I - A

N - B - I - A

Descrizione della situazione tipo …

Descrizione della situazione tipo …

Descrizione della situazione tipo …

Descrizione della situazione tipo …

Situazione interamente gestita da CFP
(spiegazione + valutazione)

4.1 – TITOLO SITUAZIONE

Situazione interamente gestita dall’azienda
(spiegazione + valutazione)

Fascicolo duale
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Un ultimo mattoncino
Evoluzione dell’Atlante attraverso
lo sviluppo delle schede ATE

Esempi di utilizzo delle SST
in diversi ambiti della
formazione e valutazione

Il Repertorio delle
qualificazioni professionali
della Regione FVG

Il sistema nazionale
di certificazione delle
competenze professionali

Le schede delle situazioni
tipo (SST) quale strumento di
valutazione delle competenze

La struttura per processi
dell’Atlante del lavoro e delle
qualificazioni professionali

Evoluzione in atto nel QNQR

ADA

Oggi

Riferimenti processo:

Tutte le regioni hanno definito
le competenze e le hanno
collegate alle attività

Solo il FVG ha sviluppato
uno strumento per favorire la
definizione del livello

Competenze/QPR

SST

Conoscenze:

Abilità:

Attività lavorative:
Livello EQF

Analizzando le correlazioni tra le competenze definite dalle regioni e le ADA,
il Gruppo Tecnico ha constatato che il solo riferimento delle attività non è sufficiente per creare un sistema
che consenta di verificare l’equivalenza delle competenze appartenenti a repertori regionali diversi.
ATE

ADA

Conoscenze:

Riferimenti processo:

Domani

Competenze/QPR
Abilità:

Attività lavorative:
Livello EQF

RA 1
RA 2

Per ogni ADA verranno
definiti dei risultati attesi

Verrà sviluppata una scheda
degli ambiti tipologici
di esercizio per ogni RA

Tutte le regioni dichiareranno
a quali casi è collegata
la loro competenza

Risultati attesi e ambiti tipologici di esercizio
ADA

Realizzare opere
in calcestruzzo armato
• Tracce secondo disegno
• Realizzazione di opere di drenaggio
• Esecuzione di operazioni di
consolidamento strutturale

Risultati attesi

Scheda ATE

RA 1: Realizzare il consolidamento strutturale
dell’opera in coerenza con le indicazioni
progettuali e le condizioni della struttura
edilizia, svolgendo preventivamente le attività
di preparazione del sito relative alla
definizione precisa dei confini dell’opera
attraverso il tracciamento del suolo, e il
drenaggio dei terreni.

Titolo ADA
RA 1 - Descrizione
D1

RA 2: Costruire armature e casseformi in
•
•
•
•

Realizzazione armature in acciaio
Realizzazione di casseformi in legno
Montaggio di casseformi prefabbricate
Disarmo strutture di cemento armato

• Preparazione di calcestruzzo
• Esecuzione gettata e vibrazione
• Controllo e monitoraggio della gettata
(prova compressione cubetti e acciaio)
• Manutenzione di macchinari e
attrezzature per la preparazione
di materiali cementizi

acciaio o in legno sulla base della
documentazione progettuale, svolgendo in
modo adeguato le operazioni connesse alla
creazione delle casseforme e delle armature
ed al disarmo delle prime in seguito alla
maturazione del calcestruzzo.

D2

D3

D4

Titolo ADA
RA 2 - Descrizione
D1

D2

D3

D4

RA 3: Eseguire il getto del calcestruzzo

all’interno delle casseformi, svolgendo
preliminarmente le attività di preparazione
del calcestruzzo nel rispetto delle misure
mirate ad impedire che se ne alteri la qualità,
controllando e monitorando la gettata, il
funzionamento e le necessità di
manutenzione di macchine e attrezzature.

Titolo ADA
RA 3 - Descrizione
D1

D2

D3

D4

Ipotesi di layout per le schede ATE
Ambiti Tipologici
di Esercizio

RA1 – Lavori preparatori di consolidamento, tracciatura e drenaggio
Realizzare il consolidamento strutturale dell’opera in coerenza con le indicazioni progettuali e le condizioni della struttura edilizia, svolgendo preventivamente
le attività di preparazione del sito relative alla definizione precisa dei confini dell’opera attraverso il tracciamento del suolo, e il drenaggio dei terreni

Tutti i ragionamenti fatti in FVG
relativamente allo sviluppo delle SST,
compreso l’ipotesi di layout,
trovano coerenza nelle nuove schede
ATE collegate ai RA in cui sono state
articolate le ADA

Ambiti Tipologici
di Esercizio

ADA.11.9.15 – Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato

1 - Consolidamenti

2 - Armatura muri

1.3 - Indirette
Descrizione …

2.3 - Setti per vani tecnici
Descrizione …

1.2 - Dirette discontinue
Descrizione …

2.2 - Muri portanti
Descrizione …

1.1 - Dirette continue
Descrizione …

2.1 - Elementi portanti
Descrizione …

3 - Armatura solai

4 - Armatura scale

3.3 - Ripristino
Descrizione …

3.1 - Singole travi o solai con elementi
prefabbricati
Descrizione …

3.2 - Su falda
Descrizione …

2.3 - Complesso
Descrizione …

1.1 - Rinforzo dello scavo
1.2 - Struttura da ristrutturare
Descrizione …
Armare uno scavo di piccole
dimensioni assemblandolo in
opera con componenti di legno o
metallo (es. pannelli, montanti e
puntoni) e con l’eventuale ausilio
di palancole.

Versione 1.1
del 14/09/16

5 - Disarmi

4.3 - Curve e a chiocciola
Descrizione …

3.2 - Solai di ampia
gittata
Descrizione …

3 - Drenaggi

2 - Tracciamenti

3.3 - Scosceso
Descrizione …

RA2 – Lavori di armatura delle strutture da realizzare
Costruire armature e casseformi in acciaio o in legno sulla base della documentazione progettuale, svolgendo in modo adeguato le operazioni connesse
alla creazione delle casseforme e delle armature ed al disarmo delle prime in seguito alla maturazione del calcestruzzo
1 - Armatura fondazioni

Versione 1.1
del 14/09/16

ADA.11.9.15 – Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato

Ambiti Tipologici
di Esercizio

2.1 - Su ristrutturazione
Descrizione …

3.1 - In piano
Descrizione …

2.2 - In pianta
Descrizione …

Versione 1.1
del 14/09/16

ADA.11.9.15 – Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato

RA3 – Lavori relativi alla gettata, ai controlli e alla manutenzione di macchine e attrezzature
Eseguire il getto del calcestruzzo all’interno delle casseformi, svolgendo preliminarmente le attività di preparazione del calcestruzzo
nel rispetto delle misure mirate ad impedire che se ne alteri la qualità, controllando e monitorando la gettata,
il funzionamento e le necessità di manutenzione di macchine e attrezzature
1 - Preparazione
calcestruzzo

2 – Esecuzione del getto

3 - Controllo del getto

4 - Manutenzioni

1.3 - Controllo qualità
Descrizione …

2.3 - Gettate complesse

4.2 - A più rampe
Descrizione …

5.2 - Complessi
Descrizione …

1.2 - Con macchine
complesse
Descrizione …

Descrizione …

4.1 - A rampa unica
Descrizione …

5.1 - Semplici
Descrizione …

1.1 - Con macchine semplici
Descrizione …

2.1 - Piccole dimensioni
Descrizione …

2.2 - Da impianti betonaggio
Descrizione …

3.2 - Mediante prove
Descrizione …

3.1 - Visivo
Descrizione …

4.1 - Ordinarie su
macchinari
Descrizione …

4.2 - Ordinarie su
attrezzature
Descrizione …

Esempio

