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Certificare le competenze: storie dall’Europa

In calce alcune considerazioni di due dei partner europei presenti al  XXV edizione del Seminario Europa
del Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale (CIOFS-FP) su certificazione
delle competenze professionali.

Angela Elicio, responsabile coordinamento Europa CIOF-FP 
“Il  Seminario  Europa  dedica  da  sempre  ampio  spazio  al  confronto  con  le  esperienze  degli  altri  Paesi
Europei perché gli operatori del CIOFS-FP e del mondo della Formazione Professionale possano attingere
da esperienze concrete elementi conoscitivi e metodologie utili all’attività che quotidianamente svolgono
con i destinatari di questa Europa in divenire.
Con l’indicazione dei  temi annuali  derivanti  da decisioni  e indicazioni  delle diverse istituzioni,  l’Unione
Europea pone come focus sostanziale la cittadinanza attiva e prevede programmi e iniziative che facilitino
la mobilità dei suoi cittadini.
La  mobilità  culturale  e  professionale  ha  bisogno  di  trasparenza  e  confrontabilità  nelle  competenze
professionali  per  favorire  l’inserimento  e  le  transizioni  lavorative  tra  Stati  europei  di  giovani  e  meno
giovani.”

FRANCIA parlano Eve Saint Germes, Docente Università di Nizza,  Jaques Fraisse e Helene Bagnis di 
IRTS

In Francia la certificazione delle competenze è stata definita in maniera strutturata in legge dal 2002.

Nel processo di certificazione sono coinvolte istituzioni certificatrici quali enti formativi, ministeri, 
università, scuole, associazioni professionali, esperti. I titoli di studio sono inseriti e classificati nel 
Repertorio Nazionale di Certificazione Professionale.

La certificazione prevede la costruzione e la validazione di un report personale, o portfolio, che attesti tre 
anni di esperienze e competenze collegate allo studio o al mestiere.

Le statistiche dimostrano che la certificazione professionale incide in modo rilevante sulla possibilità di 
trovare lavoro, e per i meno giovani si rivela  un elemento fondamentale. Si constata inoltre che favorisce 
la mobilità professionale.

IRLANDA parla Micheal Creedon Direttore Ballymun Job Center



In Irlanda la certificazione esiste dal 1999.

Tutte le istituzioni pubbliche e private che forniscono certificazioni sono soggette all’approvazione  
dell’Autorità Nazionale di Certificazione.

I livelli di certificazione previsti sono dieci. Il livello 1 corrisponde alla certificazione di base. Il livello 7 
corrisponde alla laurea e il livello 10 al dottorato. La certificazione va comunque validata dall’Ente 
Nazionale preposto (QQI).

Disporre di una certificazione formale migliora le possibilità di una persona di trovare e conservare un 
lavoro. Ci sono tuttavia aspetti difficili da certificare, come la motivazione, la capacità di lavorare con gli 
altri, la disponibilità ad aiutarli. 

La giornata di domani è il momento decisivo con la tavola rotonda a cui prenderanno parte

h. 10.00 - Tavola rotonda

L’utilità della validazione delle competenze in un sistema di filiera di Istruzione e Formazione Professionale

Modera: Ida Colucci - Giornalista RAI

Partecipano: Gabriele Toccafondi – Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, Nadia Garuglieri – 

Coordinatore tecnico IX Commissione Conferenza Stato Regioni, Patrizio Bianchi – Assessore Scuola e Formazione 

Professionale Regione Emilia Romagna, Severino Nappi - Assessore Lavoro, Formazione e Orientamento professionale 

Regione Campania, Sergio Rossetti - Assessore Istruzione, Formazione e Università Regione Liguria, Massimiliano 

Smeriglio - Assessore Formazione Università, Scuola e Ricerca Regione Lazio, Elio Formosa –CISL Scuola, Gianna 

Bocchieri – Direttore Generale Assessorato  Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia Maurizio 

Drezzadore - Presidente di Forma  

È prevista la partecipazione del Senatore Giorgio Santini

Conclusioni - Mario Tonini – Presidente CNOS-FAP
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