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Parliamo di competenze 
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Parliamo di competenze 
 

 

1. Parlare il linguaggio delle competenze 
 

“Competenza” è un termine diffuso nella vita quotidiana e nel linguaggio della 

formazione che si colloca nell’ambito dell’apprendimento, considerato come 

l’attività più importante degli esseri umani e che li caratterizza. Infatti, la 

competenza è uno dei possibili risultati dell’apprendimento (insieme a 

conoscenze, abilità e attitudini) che avviene anche, e forse soprattutto, nella vita 

quotidiana di ognuno di noi.  

L’interesse per le conoscenze, le abilità, le attitudini e le competenze deriva dalla 

loro utilità in quanto indicatori  che contribuiscono a predire i successi 

produttivi e a formare le persone alle performance. 

Cos’è una competenza? La competenza è la capacità di una persona di utilizzare 

in maniera creativa il patrimonio dei tre tipi di saperi (sapere = conoscenze, 

saper fare = abilità e saper essere = attitudini) per affrontare al meglio una data 

situazione. La competenza è quindi un aspetto soggettivo e difficile da 

dimostrare. La si può rintracciare solo osservando e riflettendo sulle azioni 

concrete.  

Alla luce di ciò si può affermare che ogni persona: 

 sviluppa competenze nelle esperienze della vita, che siano o meno 

ricercate in maniera intenzionale, ma su cui si è chiamati a riflettere; 
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 può dimostrare di essere competente proprio illustrando ad altri il 

proprio comportamento. 

 

 

Come si definisce una competenza?  

Esistono numerose definizioni di “competenza” proposte negli anni e da diversi 

soggetti. Per connettersi a un quadro comune è opportuno riferirsi alle 

indicazioni europee, a cui tutti i sottosistemi nazionali e regionali devono 

conformarsi, che delineano la competenza come:  

 combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto; 

 

 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 (EQF) le competenze sono descritte in termini di responsabilità 

e autonomia. 

Tabella 1 - Categorizzazione delle competenze secondo studi e ricerche 

europee 

 

 

 

Competenze chiave 

necessarie per vivere 
nella societa  
contemporanea 

 

1. comunicazione nella lingua madre 

2. comunicazione in lingue straniere 

3. matematica scienze e tecnologia 

4. digitali 

5. imparare ad imparare 

6. interpersonali, interculturali, sociali e 
civiche 

7. senso di iniziativa e imprenditorialita  

8. consapevolezza ed espressione 
culturali 



 

_______________________________________________________________________________________
4  

 

Competenze 
trasversali  

possono attuarsi in 
diversi contesti e per 
diversi compiti 

 

 applicazione delle conoscenze 

 capacita  e competenze sociali e 
relazionali 

 competenze e capacita  di pensiero 

 lingua e comunicazione 

Competenze 
tecniche  

specifiche per la 
mansione e il ruolo 
ricoperto dalla 
persona 

 

 

Esistono elenchi specifici di tali competenze.  

Nel caso dei volontari, ad esempio, alcuni 
sistemi europei hanno individuato il profilo 
del coordinatore e manager dei volontari 

 

 

2. Il riconoscimento delle competenze 
 

Trattandosi di un costrutto complesso, dipendente dalle scelte personali, dalle 

azioni e dalle situazioni, la competenza sfugge alle canoniche modalità di 

valutazione. Per essere valutata, essa richiede un dispositivo che sia altrettanto 

complesso. 

Ma perché spendere tempo, energie e risorse per riconoscere le 

competenze? 

La motivazione sociale e politica può essere ripercorsa con l’ausilio di alcune 

importanti indicazioni dell’Unione Europea, finalizzate a preparare gli Stati 

membri ad affrontare le sfide correlate alla “società della conoscenza”, in un 

flusso dinamico in cui i contenuti e le forme del sapere tradizionale vengono 

costantemente sorpassati. Le competenze, inserite in un quadro di 

apprendimento permanente (Lifelong Learning), rappresentano anche uno dei 

principali strumenti per accrescere la competitività dell’Europa e rispondere alla 
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crisi economica globale. La loro rilevanza è confermata dalla Strategia Europa 

2020 che promuove una crescita rapida, sostenibile ed inclusiva e definisce 

nuovi obiettivi per elevare i livelli di occupabilità e competitività del mercato del 

lavoro europeo, anche attraverso la promozione e valorizzazione delle 

competenze.  

Riconoscere le competenze significa anche dare voce alle conoscenze reali, 

ovvero “agite”, dei singoli consentendo l’ampliamento in qualità e quantità delle 

risorse collettive creando reti di collaborazione e cooperazione. 

Sul versante delle motivazioni personali, un approccio per competenze 

consente alle persone di: 

 rafforzare la propria identità professionale e di conseguenza chiarire 

anche la propria identità personale; 

 

 progettare un proprio percorso formativo futuro: la valorizzazione degli 

apprendimenti diviene così essa stessa occasione di apprendimento; 

 

 vedersi riconosciute alcune conoscenze e competenze che saranno così 

utilizzabili in chiave di mobilità per un reinserimento nel mercato del 

lavoro  

 

Come funziona, allora, il processo di riconoscimento? 

Condizione base del processo di valorizzazione delle competenze apprese è la 

loro spendibilità concreta, garantita dalle istituzioni. Per giungere a un pieno 

riconoscimento delle competenze acquisite è necessario, però, procedere 

gradualmente. L’Europa ha individuato essenzialmente tre step, contigui ma 

autonomi: accertamento, convalida, certificazione . Le differenze che 

intercorrono tra queste fasi dipendono dal livello di ufficialità e 

istituzionalizzazione che assicurano: una competenza può essere riconosciuta 

solo all’interno di un singolo ente oppure può venire considerata a livello 

regionale, nazionale e europeo. Le differenze di risultato si riflettono anche nelle 

differenze delle metodologie e dei soggetti coinvolti nel processo. 
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Prima fase. La prima fase consiste nella presa di coscienza delle proprie 

competenze e nella raccolta dei primi materiali che consentano di dimostrarle. 

L’Unione Europea la definisce con il termine “assessment”(accertamento) inteso 

come: “processo di accertamento delle conoscenze, del know-how, delle abilità 

e/o delle competenze di una persona in base a criteri prestabiliti (risultati attesi, 

misurazione dei risultati dell’apprendimento). Ad esso possono seguire la 

convalida e la certificazione1”. L’assessment è composto a sua volta da due 

passaggi: l’identificazione dei risultati di apprendimento, mediante un colloquio 

sulle esperienze specifiche dell’interessato e la loro documentazione, per 

rendere visibili le esperienze. Solitamente, questa fase coinvolge la persona 

interessata e un eventuale facilitatore. 

Seconda fase. La seconda fase del processo che conduce alla certificazione delle 

competenze prevede una raccolta ragionata, sistematica e guidata delle evidenze 

necessarie e ha solitamente valore all’interno dell’ente in cui si svolge. La 

convalida (“validation”)  è definita come “la conferma, da parte di un ente 

competente, che i risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e/o 

competenze) acquisiti da una persona in un contesto formale, non formale o 

informale sono stati accertati in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai 

requisiti di uno standard di convalida. La convalida è generalmente seguita dalla 

certificazione2”. 

Terza fase. Infine vi è la fase della certificazione (“certification”) in cui l’ente 

certificatore convalida gli esiti del processo, fornendo alla persona un 

documento ufficiale che attesti la presenza delle competenze. Tale dichiarazione 

è riconosciuta a livello regionale, nazionale e europeo. La certification si 

configura allora come: “rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che 

attesta formalmente che un ente competente ha accertato e convalidato un 

insieme di risultati dell’apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o 

competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito”3. 

                                                           
1 CEDEFOP (2014), Terminology of European education and training policy. A selection of 130 key terms, Second 
edition, Luxembourg: Publications Office. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications/4117  
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117
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Figura 1 - Il processo per la certificazione delle competenze 

 

 

 

Tale processo può essere condotto con diversi metodi, tecniche e strumenti da 

personalizzare e rendere flessibili, non sempre esclusivi tra loro. È possibile 

procedere con strumenti autodiretti o eterodiretti, narrativi o pratici, di raccolta, 

osservazione o di argomentazione, più o meno in riferimento a standard. 

L’importante rimane essere accompagnati o poter contare su persone 

competenti che supportino la persona nella processo di validazione delle 

competenze. 
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Strumento centrale del processo, a prescindere dalle sue  implicazioni 

istituzionali, è la predisposizione di un Portfolio, che consiste in una raccolta 

organizzata e consapevolmente orientata di materiali che descrivono e 

testimoniano il possesso da parte del soggetto delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze previste e sviluppate in una o più esperienze di 

apprendimento. 

Il processo di validazione delle competenze non richiede necessariamente il 

completamento del percorso, ovvero la certificazione (Fase 3), ma può limitarsi 

a una messa in evidenza delle competenze maturate dal soggetto (Fasi 1 e 2) che 

potranno essere da lui spese nel suo futuro personale e professionale. 

 

 

3. Le normative e il riconoscimento delle competenze 
 

In Europa 

L’Unione Europea da alcuni anni investe tempo e risorse per promuovere il 

riconoscimento degli apprendimenti nati dall’esperienza, con l’obiettivo di 

creare un sistema condiviso di pratiche e processi. Di seguito, sono presentate le 

tappe più significative dei documenti ufficiali promossi dall’UE. 

 

ANNO CONTENUTO 

2000 

Memorandum del 
Parlamento e del 
Consiglio europeo 

 

 

Incentiva la promozione dell’apprendimento 
dall’esperienza e le iniziative per la sua 
valorizzazione 

2004 Istituisce il sistema degli European 
passports:  
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 Europass (CV, Skills Passport) 

 Youthpass  

intesi come strumenti che il cittadino puo  
impiegare per meglio comunicare e 
presentare le proprie qualifiche e 
competenze 

 

2006 

Raccomandazione per 
l’apprendimento 

permanente, Consiglio 
europeo 

 

 

 

Individua le otto competenze chiave 

 
2009 

 
Commissione Europea 

e Cedefop 

 

 

Linee guida europee per la convalida degli 
apprendimenti non formali e informali 

2010 Inventario europeo sulla convalida degli 
apprendimenti 

 

2012  

Raccomandazione del 
Consiglio  

sulla convalida 
dell’apprendimento 

non formale e 
informale 

 

Raccomandazioni agli Stati membri per 
implementare un sistema condiviso di 
riconoscimento delle competenze 

 

Per garantire una buona qualità del processo di riconoscimento delle 

competenze, l’Europa sottolinea la rilevanza di alcuni elementi ritenuti 

essenziali per il raggiungimento degli obiettivi: 
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 un’equa accessibilità, adeguatezza e visibilità del processo e dei suoi 

risultati; 

 un’integrazione degli interessi, dei linguaggi e delle pratiche dei soggetti 

interessati (istituzioni e parti sociali); 

 

 un sistema di riconoscimento unico e di qualità per gli Stati membri; 

 

 una promozione e valorizzazione dell’apprendimento esperienziale; 

 

 azioni di orientamento e informazione sul tema dell’apprendimento e 

delle competenze; 

 

 rispettare la libertà e sostenere la consapevolezza del soggetto che accede 

al percorso; 

 

 rispettare la privacy del cittadino che ne fa richiesta; 

 

 rispettare i criteri di qualità: chiarezza del percorso e dei risultati, 

professionalità dei gestori del processo. 

 

In Italia  

In Italia solo recentemente si è data espressione legislativa alle raccomandazioni 

europee. Ciò è dovuto a diversi fattori che hanno rallentato e frammentato 

l’assunzione di direttive in questa materia. 

 

Tabella 3 - Interventi legislativi in Italia 

ANNO CONTENUTO 

2001 – 2005 Definizione del “Libretto formativo del 
cittadino” come strumento per lo sviluppo di 
un sistema di validazione su base nazionale 
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2006 Inizio della creazione del quadro nazionale 
delle qualifiche 
 

2012 

l. 92/2012 

Affermazione della rilevanza 
dell’apprendimento permanente da 
supportare con un sistema nazionale di 
certificazione delle competenze 
 

2013 

D.Lgs. 13/2013 

Definizione di un linguaggio chiaro e 
istituzionalizzato e dei tipi di standard per la 
qualita  della certificazione 
 

2015 

D.M. 30 giugno 2015 

 

 

Definizione di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative 
competenze, nell’ambito del Repertorio 
nazionale dei titoli di istruzione e formazione 
e delle qualificazioni professionali di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo n.13, 
2013. 

 

In Lombardia 

Da dicembre 2007 il riconoscimento delle competenze, conoscenze e abilità 

maturate nell’esperienza è formalizzato da un processo che permette a chi lo 

compie di valorizzare il proprio capitale umano e professionale vedendosi 

garantita la spendibilità delle competenze acquisite, anche a livello nazionale ed 

europeo. 

Le competenze, ovunque e comunque acquisite, possono essere identificate, 

ricostruite e certificate attraverso un percorso personalizzato, ma avente 

riferimenti oggettivi, ovvero il Quadro Regionale degli Standard Professionali 

della Lombardia (QRSP) in cui sono definiti e classificati l'insieme dei profili 

professionali declinati in competenze. Nell’ottobre 2012, con l’atto n.737, la 

Regione Lombardia ha approvato il modello e le procedure per il sistema di 

certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9df25ad7-41e1-4f9c-857d-c41998e7dd52/9380+decreto.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9df25ad7-41e1-4f9c-857d-c41998e7dd52
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4. Il volontariato e le competenze: quale relazione? 
 

Il volontariato è ampiamente riconosciuto come fonte di diversi benefici per la 

società e per le persone.  In virtù della sua natura complessa e essenzialmente 

estesa a ogni sfera della vita sociale, il volontariato si presta a essere una 

palestra ideale per l’apprendimento di competenze. Queste rimarrebbero 

perlopiù invisibili e implicite senza un  percorso strutturato di riconoscimento 

 

Perché si dovrebbero valorizzare le competenze dei volontari?  

Per rispondere al legittimo quesito, assumiamo due punti di vista: quello delle 

organizzazioni di volontariato e quello dei volontari. 

Le organizzazioni di volontariato da sempre si confrontano con il  turn over dei 

volontari e il mantenimento della presenza di quelli già attivi. Il riconoscimento 

delle competenze può contribuire a rafforzare la motivazione del volontario e la 

sua tenuta in associazione. L’apprendimento, infatti, può rendere più arricchente 

per i volontari l’esperienza di volontariato che può diventare un’occasione di 

crescita e di sviluppo delle competenze. La valorizzazione delle competenze è 

anche una forma di riconoscimento per i volontari, e sappiamo quanto il 

riconoscimento sia importante per la maggioranza delle persone. Se il contributo 

che il volontario offre non viene riconosciuto, il volontario potrebbe perdere la 

sua motivazione. Un efficace sistema di riconoscimento è un elemento essenziale 

nei programmi di volontariato, soprattutto in quelli rivolti ai giovani. Infatti, 

sono sempre di più i giovani che cercano nel volontariato occasioni di crescita e 

apprendimento, per tale ragione un’attenzione verso le competenze potrebbe 

rappresentare un modo per coinvolgere maggiormente i giovani nella propria 

associazione. 

Per i volontari i vantaggi sono molteplici, correlati sia alla sfera professionale sia 

a quella psicologica. Aumentano le possibilità di trovare un lavoro, la 
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consapevolezza delle proprie risorse, rafforzano l’identità, l’autostima, la 

motivazione a essere volontario e il senso di cittadinanza. 

 

 Cosa ne pensano le istituzioni del riconoscimento delle competenze 

dei volontari?  

L’Europa ha previsto, soprattutto dopo l’Anno Europeo per il Volontariato 2011, 

diversi interventi e progetti inerenti la valorizzazione e certificazione delle 

competenze dei volontari collaborando o supportando anche sperimentazioni 

locali. Esistono alcune strategie a sostegno della certificazione rivolte: 

 agli individui. Per instaurare e rafforzare la conoscenze del tema delle 

competenze e la consapevolezza di quelle che si posseggono o che si 

vogliono sviluppare, aiutandoli a renderle visibili alla comunità; 

 

 alle organizzazioni. Per aiutarle a considerare quelle competenze acquisite 

dai propri volontari al di fuori delle attività di volontariato. Per sostenerle 

nello sviluppare propri sistemi di formazione e accertamento delle 

competenze compatibili con le referenze nazionali di riferimento; 

 

 alle istituzioni. Affinché possano garantire ai volontari con competenze 

certificate l’accesso facilitato a percorsi formativi o al mondo del lavoro. 

Ciessevi vuole sostenere la cultura delle competenze nella provincia di Milano. 

Per questo promuove attività, progetti e iniziative sul tema della validazione e 

certificazione delle competenze che si acquisiscono attraverso le esperienze di 

volontariato. Aggiornamenti e approfondimenti sono disponibili sul sito  

csvlombardia.it/milano.  

VOLUMI 

MEZIROW J. (2003), Apprendimento e trasformazione, Cortina, Milano. 

REGGIO P. – RIGHETTI E. (a cura di) (2011), Generare valore. La validazione 

delle competenze nelle organizzazioni, Carocci, Roma. 

http://www.csvlombardia.it/milano/milano-cultura-valori/validazione-e-certificazione-delle-competenze-i-progetti-realizzati-da-ciessevi/
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formale-e-informale 

CEDEFOP (2016), update of the European Inventory on Validation of Non-formal 

and Informal Learning – Summary + Country Reports, 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-

non-formal-and-informal-learning/european-inventory . 
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2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO, Raccomandazione del 23 aprile 2008 
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https://ec.europa.eu/epale/it/resource-centre/content/linee-guida-europee-la-convalida-dellapprendimento-non-formale-e-informale
https://ec.europa.eu/epale/it/resource-centre/content/linee-guida-europee-la-convalida-dellapprendimento-non-formale-e-informale
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2012 sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01) 

 

NORMATIVA ITALIANA 

Legge del 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato 

del lavoro in una prospettiva di crescita. 

Decreto Legge del 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 

sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, 

commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

Atto della Direzione generale occupazione e politiche del lavoro della Regione 

Lombardia del 31/10/2012 n. 766, Approvazione dei requisiti e delle modalità 

operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i 

servizi di istruzione e formazione professionale - sezione b - e all'albo regionale 

degli accreditati per i servizi 

 

SITI 

Europa 

http://europass.cedefop.europa.eu   

https://ec.europa.eu/esco  

http://ec.europa.eu/epale  

 

Italia 

http://www.lavoro.gov.it  

http://inapp.org  

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://ec.europa.eu/esco
http://ec.europa.eu/epale
http://www.lavoro.gov.it/
http://inapp.org/
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http://librettocompetenze.isfol.it  

http://www.csvnet.it   

http://www.csvlombardia.it/milano/milano-cultura-valori/validazione-e-

certificazione-delle-competenze-i-progetti-realizzati-da-ciessevi/  

http://www.volontariperungiorno.it  

 

Lombardia – certificazione delle competenze 

http://www.ifl.servizirl.it/site  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizi

o/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-

professionale/formazione-professionale/ser-certificazione-competenze-

IFL/certificazione-competenze  

 

 

 

 

 

 

 

http://librettocompetenze.isfol.it/
http://www.csvnet.it/
http://www.csvlombardia.it/milano/milano-cultura-valori/validazione-e-certificazione-delle-competenze-i-progetti-realizzati-da-ciessevi/
http://www.csvlombardia.it/milano/milano-cultura-valori/validazione-e-certificazione-delle-competenze-i-progetti-realizzati-da-ciessevi/
http://www.volontariperungiorno.it/
http://www.ifl.servizirl.it/site
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/formazione-professionale/ser-certificazione-competenze-IFL/certificazione-competenze
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/formazione-professionale/ser-certificazione-competenze-IFL/certificazione-competenze
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