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Non è tanto chi sei, 

ma quello che fai che ti qualifica

(Citazione dal film "Batman Begins" di Christopher Nolan)
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Il sistema nazionale 
di certificazione delle 

competenze professionali

1 Iniziamo con il primo mattoncino



Perché un nuovo repertorio di competenze?

Decreto Legislativo n. 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

un proprio sistema di 

certificazione delle competenze

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

2
un proprio repertorio di competenze collegato 

al quadro nazionale unico di riferimento1

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

Decreto Interministeriale n. 18202 del 30/06/15 
con relativi allegati 

Fissa regole, standard, modelli, procedure 

per la costruzione e la gestione del sistema



Definizione di competenza

Una competenza è tale 

solo quando è agita

Sono sviluppabili con 

formazione ed esperienza

diretta sul campo

Per essere valutabile 

necessita di un contesto 

di esercizio e di un compito

Le risorse sono mobilitate 

in maniera integrata

"Comprovata capacità di  utilizzare, 

in  situazioni 

di lavoro, di studio o nello sviluppo 

professionale e personale, 

un insieme  strutturato 

di conoscenze e di abilità  acquisite 

nei contesti di apprendimento formale, 

non formale o informale" 

(DLgs 13/2013, art. 2, lettera e)



Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)

EQF 2017 per l’apprendimento permanente

Livello 2 Livello 3 Livello 4

Reponsabilità

e autonomia

Lavoro o studio sotto 

la supervisione di un 

responsabile e

con una certo grado 

di autonomia

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.

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibile, ma soggetto

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

Referenziato
Qualifica 

professionale (QA)

Qualifica professionale 

(IeFP e QA)

Diploma professionale (IeFP)

Diploma scuola secondaria (IP e IT)

Specializzazione tecnica (IFTS)



Sistema di certificazione delle competenze – DL 13/2013

I risultati di apprendimento in termini di competenze così come definiti 

dalla Raccomandazione CE 22/05/2017 sull’EQF

Che cosa si 
certifica

Seguendo regole e metodologie condivise e garantendo una pluralità di 

soggetti che intervengono

Come si 
certifica

� Standard del processo valutativo (fasi, obiettivi, indicatori, prove, ...)

� Requisiti professionali dei soggetti che gestiscono il sistema

La titolarità e la responsabilità è in capo ai soggetti titolari (Regione FVG)

che la esercitano anche delegando soggetti accreditati (Enti della IeFP)
Chi certifica

� Non si certificano corsi ma singole competenze comunque acquisite

� Si certificano competenze riferite ad uno standard professionale

� La competenza è l’unità minima certificabile



Processo del servizio di certificazione in FVG

Fase Obiettivo Soggetti Competenze attivate Output

�
Accesso al 

servizio

Informazione sul servizio SRCC 

e presentazione formale 

dell’istanza di accesso al Servizio

COR
Operatore del servizio 

di orientamento

Registrazione 

dell’istanza in

Ergonet

�
Individuazione 

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)

�
Valutazione 

finalizzata alla 

validazione

Confermare l’effettivo possesso

delle competenze attraverso 

l’esame tecnico del documento di 

trasparenza e/o prove specifiche

Enti IeFP

Esperto di metodo (EPV) 

con eventuale 

Esperto di contenuto (EC)

Documento di 

validazione 

(parte seconda)

�
Valutazione

finalizzata alla 

certificazione

Certificare le competenze 

apprese in contesto formale o in

uscita dalla validazione

Enti IeFP

Commissione o

organismo

collegiale terzo

Certificato di

competenze 

(parte terza)

Delibera 1158 del 23/06/16 – Sistema regiona di certificazione delle competenze 



Il repertorio "ponte" tra imprese e lavoratori

Singoli 
individui

Imprese

Istituzioni scolastiche 
e formative

� Dare valore al proprio  CV

� Favorire la mobilità geografica e professionale

� Valorizzare apprendimenti ovunque acquisiti

� Descrivere ciò che si sa fare

� Disporre di personale certificato

� Promuovere il potenziale 

formativo del lavoro

� Descrivere ciò che si sta cercando

� Progettazione, didattica, valutazione, 

crediti, dialogo con imprese

APL, COR, CPI,
Operatori del sociale

� Leggibilità dossier, banche dati 

on-line, piani personalizzati



Se le mete cambiano 
per raggiungerle 
abbiamo bisogno 
di costruire 
nuove strade



La struttura per processi 

dell’Atlante del lavoro e delle 

qualificazioni professionali
Il sistema nazionale 

di certificazione delle 
competenze professionali

2 Il riferimento principale



Tutti gli elementi del sistema sono collegati a codici riconosciuti (ATECO, CP, EQF)

Atlante del lavoro e delle qualificazioni

… è una mappa dettagliata del lavoro e delle qualificazioni pubblicamente riconosciute in Italia, 

descritti secondo un linguaggio comune e condiviso fra le Istituzioni.

Atlante lavoro Qualificazioni Professioni

Descrive i contenuti 

del lavoro in 24 settori 

economico professionali 

seguendo uno schema 

che individua per 

ciascun settore i 

processi di lavoro, le 

sequenze di processo, 

le Aree di attività (ADA) 

e le attività specifiche.

Titoli Istruzione Secondaria Superiore

Formazione professionale (IeFP, IFTS, ITS)

Titoli universitari

Titoli delle Qualificazioni regionali

Professioni apprendistato

Professioni regolamentate

Contiene il Repertorio nazionale 

dei titoli di istruzione e formazione 

e delle qualificazioni professionali 

regionali.

Raccoglie le professioni 

regolamentate e il 

Repertorio dei profili 

presenti nei CCNL 

relativi all’apprendistato 

professionalizzante.

Entro il 2020 il repertorio nazionale dovrà essere collegato con la banca dati ESCO 

(European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) - https://ec.europa.eu/esco/portal



Struttura dell’Atlante del lavoro

23+1 Settori economico professionali (SEP)

01 Agricoltura, silvicoltura e pesca 13 Servizi di informatica

02 Produzioni alimentari 14 Telecomunicazione e poste

03 Chimica 15 Servizi culturali e di spettacolo

04 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e pietre 16 Servizi di distribuzione commerciale

05 Vetro, ceramica e materiali da costruzione 17 Trasporti e logistica

06 Legno e arredo 18 Servizi finanziari e assicurativi

07 Carta e cartotecnica 19 Servizi turistici

08 TAC e sistema moda 20 Servizi di attività ricreative e sportive

09 Meccanica; produzione macchine; impiantistica 21 Servizi socio-sanitari

10 Edilizia 22 Servizi di educazione, formazione e lavoro

11 Servizi di public utilities 23 Servizi alla persona

12 Stampa ed editoria 24 Area comune

La costruzione dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni è opera del Comitato Tecnico Nazionale 

(formato da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e INAPP e coordinato da Tecnostruttura)

• 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

• Interpretariato e traduzione

• Servizi di ricettività

• Servizi di ristorazione

• Servizi di viaggio e accompagnamento

• Gestione impianti di ricettività turistica

SEP sono articolati in circa 80 processi produttivi



Modello di analisi per processi

Richiesta cliente

AREE DI ATTIVITÀ ATTIVITÀ LAVORATIVE

Progettazione edile

Gestione del cantiere

Strutture portanti civili

Opere murarie

Completamenti

Edificio pronto

SETTORE: Edilizia    PROCESSO: Costruzione di edifici

Realizzazione di carpenteria

per cemento armato

Realizzazione strutture civili 

con elementi prefabbricati

in cemento armato

• Tracciamento dell'opera

• Realizzazione armature in acciaio per carpenteria in 

cemento armato

• Realizzazione di casseformi per carpenteria in 

cemento armato

• Realizzazione della gettata e vibrazione

• Preparazione di calcestruzzo per la gettata

• Controllo e monitoraggio delle diverse fasi della 

gettata

• Disarmo strutture di cemento armato

• Manutenzione di macchinari/attrezzature per la 

preparazione di materiali cementizi

• Esecuzione di operazioni di consolidamento 

strutturale di opere in cemento armato

• Verifica strutturale

SEQUENZE

codici ATECO codici NUP-Istat

Quasi 7.000 attivitàQuasi 900 ADAOltre 250 sequenze

Scavo e movimentazione

Opere infrastrutturali



Articolazione delle ADA in Risultati attesi 

RA 1: Costruire armature e casseformi in acciaio o in legno, sulla 

base della documentazione progettuale, svolgendo in modo 

adeguato le operazioni connesse alla creazione delle casseformi e 

delle armature ed al disarmo delle prime in seguito alla 

maturazione del calcestruzzo, nel rispetto delle norme di sicurezza

RA 2: 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 nel rispetto delle norme di sicurezza.

RA 3: Realizzare il consolidamento strutturale dell'opera in 

coerenza con le indicazioni progettuali e le condizioni della 

struttura edilizia nel rispetto delle norme di sicurezza.

Risultati attesi

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

ADA

attraverso le attività è descritto 

il "cosa" viene fatto

• Disarmo strutture di cemento armato

• Realizzazione armature in acciaio per 

carpenteria in cemento armato

• Realizzazione di casseformi per 

carpenteria in cemento armato

• Tracciamento dell'opera

• Controllo e monitoraggio delle diverse 

fasi della gettata

• Manutenzione macchinari/attrezzature 

per preparazione materiali cementizi

• Preparazione di calcestruzzo per la 

gettata

• Realizzazione della gettata e vibrazione

• Esecuzione operazioni consolidamento 

strutturale di opere in cemento armato

• Verifica strutturale
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Riepilogo della struttura

Articolazione gerarchica ad albero, 

organizzata a partire dai 24 SEP 

in cui è stato classificato il mercato 

del lavoro italiano

- Attività di lavoro  A

- Attività di lavoro  B

- Attività di lavoro  C

- Attività di lavoro  D

- Attività di lavoro  E

...

...

...

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE

PROCESSO DI LAVORO  1

Sequenza di processo  1.1

Risultato atteso RA1

Risultato atteso RA2

Area di attività (ADA)  1.1.1

Scheda caso

Scheda caso



Scheda dei casi esemplificativi

RA 1: Costruire armature e casseformi in acciaio o in legno, 

sulla base della documentazione progettuale, svolgendo in 

modo adeguato le operazioni connesse alla creazione delle 

casseformi e delle armature ed al disarmo delle prime in 

seguito alla maturazione del calcestruzzo, nel rispetto delle 

norme di sicurezza

RA 2: 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 nel rispetto delle 

norme di sicurezza.

RA 3: Realizzare il consolidamento strutturale dell'opera in 

coerenza con le indicazioni progettuali e le condizioni della 

struttura edilizia nel rispetto delle norme di sicurezza.

Scheda casiRisultati attesi

ADA

Realizzazione 
di 

carpenteria 
per cemento 

armato

D1 D2 D3 D4

RA 3 - Descrizione

Titolo ADA          

D1 D2 D3 D4

RA 2 - Descrizione

Titolo ADA          

D1 D2 D3 D4

RA 1 - Descrizione

Titolo ADA          

Scheda ATE



Alla scoperta di quanto disponibile online

ATLANTELAVORO.INAPP.ORG



La 

mappa 

non è il 

territorio



La struttura per processi 

dell’Atlante del lavoro e delle 

qualificazioni professionali

Utilizzo dell’Atlante 

del lavoro nella 

progettazione dei tirocini

Il sistema nazionale 
di certificazione delle 

competenze professionali

3 Un esempio applicativo



REGOLAMENTO REGIONALE TIROCINI
CAPO II - Tirocini extracurricolari formativi e 
di orientamento, di inserimento e reinserimento 
al lavoro anche a favore di soggetti svantaggiati.

(DGR 542 del 15 marzo 2018)

Art. 8 - Progetto Formativo Individuale

Comma 5 – Struttura del PFI

a) Dati identificativi dei soggetti coinvolti

b) Diritti e doveri delle parti

c) Durata del tirocinio

d) Identificativi del contesto aziendale 

(es. area professionale di riferimento 

indicata tramite il codice CP ISTAT)

e) Attività da affidare al tirocinante durante 

il tirocinio, da compilare inserendo 

i riferimenti alle ADA e attività contenute 

nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni

…

Una possibile applicazione pratica

Regolamento regionale tirocini



Esempio 1 – GIUSEPPE aspirante imbianchino

GIUSEPPE, 24 anni, ha avuto un’infanzia difficile: il padre ha abbandonato lui 

e la moglie quando lui aveva appena 8 anni. All'età di 17 anni, mentre 

frequentava le scuole superiori, ha iniziato a fare uso di droghe leggere 

entrando in un giro di frequentazioni poco raccomandabili. In particolare, per 

finanziare l’acquisto di sostanze ha cominciato a commettere piccoli reati. 

Grazie all’interessamento dei servizi sociali, entra in comunità, dove ha 

potuto imparare a svolgere piccoli lavori di manutenzione, e ne esce 

rigenerato a 19 anni. Ora, arrivato il tempo di rientrare a casa, si è 

presentato da voi per un colloquio finalizzato ad un inserimento 

lavorativo, sperando di valorizzare le cose che ha imparato a 

fare (es. manutenzioni impiantistiche, riparazione di infissi 

e lavori basilari di tinteggiatura).

Confrontandovi con un vostro riferimento all’interno di 

un CFP siete venuti a conoscenza che una piccola impresa 

di finiture edili (dove sono impiegabili varie figure, 

es. piastrellista, cartongessista, pittore) sarebbe 

disponibile ad ospitare un tirocinante.

ATALANTELAVORO.INAPP.ORG

Compito: scrivere il progetto di tirocinio



Strumenti per facilitare le ricerche

PROFESSIONI.ISTAT.ITATLANTELAVORO.INAPP.ORG

Nell’Atlante del lavoro è 

presente una funzione che 

consente di ricercare le ADA a 

partire del codice CP2011 

(classificazione delle 

professioni).

La funzione di ricerca delle ADA 

presente nell’Atlante prevede 

la costruzione gerarchica del 

codice CP2011 e questo può 

risultare in alcuni casi difficile.

Il codice CP2011 desiderato si 

può ricercare in forma libera 

sul sito dell’ISTAT.

Ricerca ADA con codice 
ISTAT CP2011

Ricerca libera del codice 
Istat Ateco

Ricerca libera sul sito 
Atlante

Sul sito dell’Atlante è presente 

anche una ricerca dell’ADA per 

codice Ateco (Classificazione 

delle attività economiche), non 

molto utile per gli scopi che ci 

prefiggiamo nella formazione.

Nell’Atlante del lavoro è da 

poco operativa una funzione 

cerca per parola chiave (o parte 

di essa) e che restituisce il 

risultato trovato:

- Net titolo dell’ADA

- Nelle attività dell’ADA

- Nei Risultati Attesi



Esempio 2 – IOANNY candidato benzinaio e lavamacchine

IOANNY, 19 anni (Moldavo) è giunto in Italia a 16 anni quale MSNA 

(minore straniero non accompagnato) ed è stato ospitato per ca. 18 

mesi in una cooperativa emiliana. Da poco più di un anno ha 

ottenuto il ricongiungimento con un cugino di 28 anni residente 

stabilmente a Pordenone e con un’occupazione in regola.

Dopo aver frequentato il 2° anno di un corso IeFP nel settore 

impiantistico, a seguito di un grave incidente occorso al cugino, 

si è rivolto ai servizi sociali del comune di residenza per 

richiedere un aiuto per un inserimento lavorativo.

Dopo un confronto con il CPI del territorio, siete 

venuti a conoscenza che il sig. MORATTI, titolare 

della stazione di distribuzione carburanti PETROLINE, 

distante 6 km dalla residenza di IOANNY, sarebbe 

disponibile ad ospitare un tirocinio per un soggetto 

in difficoltà affinché lo aiuti nel servizio di 

distribuzione del carburante e di lavaggio delle 

autovetture.

Compito: scrivere il progetto di tirocinio

ATLANTELAVORO.INAPP.ORG PROFESSIONI.ISTAT.IT



Durante il tirocinio va compilato il Dossier individuale 
per tenere traccia delle attività svolte e di quanto esse 

siano state effettive esperienze di apprendimento, 

raccogliendo eventuali evidenze a testimonianza.

Documentare e attestare l’esperienza di tirocinio

Attestazione finaleDossier individuale

Anche il processo di raccolta delle

evidenze concorre alla mobilitazione 

della persona rispetto alla consapevolezza 

dell’apprendimento conseguito

Per EVIDENZE si intende ogni documentazione 

utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i 

suoi risultati. Ad esempio:

- consegne assegnate

- fotografie di prodotti realizzati

- testimonianze del proprio responsabile

Questa documentazione sarà utile a 

supportare un eventuale successivo 

percorso di validazione e certificazione 

delle competenze acquisite.



Nulla è 
difficile per 
coloro che 

hanno la 
giusta  

motivazione.



La struttura per processi 

dell’Atlante del lavoro e delle 

qualificazioni professionali

Utilizzo dell’Atlante 

del lavoro nella 

progettazione dei tirocini

Il sistema nazionale 
di certificazione delle 

competenze professionali

4 Cosa succede in regione

Il Repertorio delle 

qualificazioni professionali 

della Regione FVG



www.regione.fvg.it  � Lavoro Formazione � Formazione � Certificazione delle competenze � Repertori

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.

Repertorio delle qualificazioni regionali FVG

Approvati con DGR 1301del 26 luglio 2019

(vengono aggiornati annualmente dalla Regione con il supporto tecnico di EffePi)



Struttura dei repertori regionali

Introduzione

Sezione 1.1 - ADA

Sezione 1.2 - QPR

Sezione 1.3 - SST

Repertorio di settore

Parte 1 - Processo A

Sezione 2.1 - ADA

Sezione 2.2 - QPR

Sezione 2.3 - SST

Parte 2 - Processo B

Parte X – Processo …

Matrice correlazione

Matrice correlazione

Descrizione

Livello: 3 EQF

QPR

Conoscenze: Abilità:

ADA

Attività lavorative:

Riferimenti processo:

SST

Processo A

Processo B

Processo C

Processo D

SETTORE

Quali 

processi 

sono 

presenti

Vengono 

riportate 

le ADA 

nazionali

Sono 

descritte le 

competenze 

regionali

Contiene le 

schede per 

valutazione

Esempio



Standard nazionali e competenze regionali

Conoscenze:QPR 1

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

Conoscenze:QPR 2

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

Conoscenze:QPR 3

Livello: 4 EQF

Conoscenze: Abilità:

Conoscenze:QPR 4

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

Passo 1 – Definizione QPR

Partendo dalle ADA la domanda 

che ci siamo posti è la seguente:

"Quali competenze un soggetto 

deve possedere per essere in 

grado di gestire le attività 

previste dall’ADA?"

ADA 1

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

ADA 2

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

ADA 3

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

ADA 4

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2



Qualificatori Professionali Regionali (QPR)

QPR-EDI-12  - REALIZZAZIONE DI OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO EQF: 3 

Descrizione del qualificatore professionale regionale 

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 Abilità 

 

• 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 

 

 

• 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 

 

 

Descrizione:  
secondo la 

struttura: input 

+ verbo + oggetto 

+ esempi 

+ specificazioni

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.

Titolo:  è definito con 

un sostantivo d’azione

Livello EQF:  stabilisce il grado 

autonomia e responsabilità

Codice univoco:  contiene 

il riferimento al settore



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.

Esempio Competenze trasversali da NQFEsempio Competenze di cittadinanza

Per le competenze di base e trasversali non ci sono al momento repertori ufficiali.



Matrice di correlazione ADA-QPR

Risponde alle seguenti domande:

� Quali competenze regionali sono collegate ad una determinata ADA ?

� A quali ADA è collegata una determinata competenza regionale ?

Codici QPR ->

Q
P

R
-E

D
I-

0
1

Q
P

R
-E

D
I-

0
2

Q
P

R
-E

D
I-

0
3

Q
P

R
-E

D
I-

0
4

Q
P

R
-E

D
I-

0
5

Q
P

R
-E

D
I-

0
6

Q
P

R
-E

D
I-

0
7

Q
P

R
-E

D
I-

0
8

Q
P

R
-E

D
I-

0
9

Q
P

R
-E

D
I-

1
0

Q
P

R
-E

D
I-

1
1

Q
P

R
-E

D
I-

1
2

Q
P

R
-E

D
I-

1
3

Q
P

R
-E

D
I-

1
4

Q
P

R
-E

D
I-

1
5

Q
P

R
-E

D
I-

1
6

Q
P

R
-E

D
I-

1
7

Q
P

R
-E

D
I-

1
8

Q
P

R
-E

D
I-

1
9

Q
P

R
-E

D
I-

2
0

Codice e titolo ADA

COSTRUZIONE DI OPERE DI CALCESTRUZZO ARMATO

11.9.15 Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato X

11.9.16 Montaggio e smontaggio ponteggi X X

11.9.17 Posa in opera elementi prefabbricati in calcestruzzo X

REALIZZAZIONE OPERE MURARIE E DI IMPERMEABILIZZAZIONE

11.10.19 Costruzione di murature X

11.10.20 Lavori di impermeabilizzazione X

LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA

11.11.21 Posa in opera pavimenti e rivestimenti X

11.11.23 Realizzazione opere di intonacatura X

11.11.24 Realizzazione di opere di tinteggiatura X X

11.11.25 Realizzazione lavori di isolamento termico e acustico X

11.11.26 Posa in opera rivestimenti in cartongesso X X

COSTRUZIONE DI EDIFICI



REGOLAMENTO REGIONALE TIROCINI
CAPO IV - Tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

(DGR 542 del 15 marzo 2018)

Art. 35 - Progetto Formativo Individuale

Comma 4 – Struttura del PFI

a) Dati identificativi dei soggetti coinvolti

b) Motivazioni che portano al tirocinio

c) Obiettivi di inclusione sociale, autonomia delle 

persone e riabilitazione

d) Attività da affidare al tirocinante durante 

il tirocinio, da compilare inserendo 

i riferimenti alle ADA e attività contenute 

nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni

e) Competenze di base, trasversali e tecnico 

professionali da acquisire con riferimento a 

quelle previste dai diversi ordinamenti o dai 

repertori regionali

Una seconda possibile applicazione pratica

Regolamento regionale tirocini



Esempio 3 – Marika candidata amministrativa

MARIKA, 21 anni, ha una disabilità certificata, che comunque 

non gli ha impedito di diplomarsi con fatica presso l’Istituto 

Tecnico Economico «Mattiussi» di Pordenone. 

Ha perso il papà 3 anni fa ed attualmente vive con la mamma 

che, da quando è rimasta vedova, ha iniziato a fare lavori saltuari 

(es. pulizie domestiche, assistenza ad anziani, …). La giovane, 

consapevole che la mamma non può permettersi di pagarle gli 

studi universitari, si è rivolta a voi per trovare un’occupazione 

nell’ambito dei lavori d’ufficio.

Dopo un confronto con il CPI del territorio, siete 

venuti a conoscenza che lo studio di consulenza per il 

lavoro PITTINI di Pordenone, sta cercando una 

persona giovane da inserire nel proprio organico per  

gli adempimenti legati alla gestione dei cedolini paga 

dei propri clienti. L’azienda in questione vorrebbe 

inizialmente inserirla come tirocinante.

Compito: scrivere il progetto di tirocinio 
individuando sia le ADA che i QPR 

ATLANTELAVORO.INAPP.ORG Repertori  regione FVG Repertorio AREA COMUNE



Non 

scoraggiatevi, 

tutto questo 

serve per 

aiutarci 

a crescere



La struttura per processi 

dell’Atlante del lavoro e delle 

qualificazioni professionali

Utilizzo dell’Atlante 

del lavoro nella 

progettazione dei tirocini

Il sistema nazionale 
di certificazione delle 

competenze professionali

5 Uno strumento innovativo

Il Repertorio delle 

qualificazioni professionali 

della Regione FVG

Le schede delle situazioni 

tipo (SST) per valutare 

le competenze



Uno strumento per aiutare la valutazione

SST 1

Conoscenze:QPR 1

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

SST 2

Conoscenze:QPR 2

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

SST 3

Conoscenze:QPR 3

Livello: 4 EQF

Conoscenze: Abilità:

SST 4

Conoscenze:QPR 4

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

Passo 2 – Sviluppo SST

Il repertorio regionale è stato 

arricchito con uno strumento 

pensato per facilitare la 

valutazione delle competenze 

comunque acquisite. 

Ad ogni QPR è associata una 

Scheda delle Situazioni Tipo.

Passo 1 – Definizione QPR

Partendo dalle ADA la domanda 

che ci siamo posti è la seguente:

"Quali competenze un soggetto 

deve possedere per essere in 

grado di gestire le attività 

previste dall’ADA?"

ADA 1

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

ADA 2

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

ADA 3

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

ADA 4

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2



Caratteristica fondamentale di una competenza

Quando una 

competenza viene 

acquisita, rimane 

patrimonio della 

persona

Una competenza 

acquisita può avere 

diversi utilizzi e 

livelli di 

padronanza

Non è significativo 

pensare che una 

competenza si 

possa acquisire in 

modo parziale

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 Ascoltare Parlare Interagire Scrivere

C2
Padronanza

C1
Efficacia

B2
Progresso

B1
Soglia

A2
Sopravvivenza

A1
Contatto

Li
ve

ll
i c

o
m

u
n

i d
i 
ri

fe
ri

m
e

n
to



Schede delle situazioni tipo (SST)

SCHEDA 
SITUAZIONI 

TIPO 

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. 

Versione 

1.3 

23/04/15 

 

 

 

 

 

 

1 - FONDAZIONI 2 - STRUTTURE VERTICALI 3 - STRUTTURE ORIZZONTALI 

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. 

4 - SCALE 

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. 

2.1 – ELEMENTI PORTANTI A PIANTA 
REGOLARE 

Realizzare opere in calcestruzzo armato a 

pianta regolare (pilastri a sezione quadrata o 

rettangolare, muri lineari, etc.). 

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.). 

3.2 – SOLAI COMPOSITI CON ELEMENTI 
PREFABBRICATI 

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. 

4.2 - 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. 

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. 

1.4 - FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE 
(PLINTI ISOLATI) 

Realizzare una fondazione diretta discontinua 

utilizzando plinti isolati (a base quadrata, 

rettangolare o trapezoidale) e collegati con 

travi o cordoli 

 

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. 

2.3 – SETTI IN C.A. PER VANI TECNICI 

Realizzare setti in calcestruzzo armato per vani 

tecnici (es. ascensori, montacarichi, etc.), vani 

scale, etc. 

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 

Realizzare solai in laterocemento assemblando 

in opera travetti in calcestruzzo armato, 

elementi di alleggerimento in laterizio 

(pignatte) e sovrastante caldana sempre in 

calcestruzzo armato. 

3.4 – RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO  
DI SOLAI  

Provvedere al ripristino/consolidamento di 

solai in cemento armato. attraverso il ricorso a 

soluzioni tecniche specialistiche senza la 

demolizione del pre-esistente. 

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). 

Titolo:  stesso 

del QPR associato

Codice univoco:  contiene 

il riferimento al settore

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

Frecce:  verso di crescita 

della difficoltà esecutiva

Esempi SST

Caselle verdi:  
indicano le situazioni 

attese dal MdL



Le SST al centro del nuovo sistema formativo

Tracciare il 

profilo

Pianificare 

la didattica

Programmare e valutare 

stage e tirocini

Valutare le 

competenze

Certificare le 

competenze

Progettare 

prova esame

Costruire dossier 

personale

1

2

3
4

5

6

7

SST 01



Utilizzo delle SST per definire il profilo

SST 1 SST 2 SST 3

Profilo Gestione del personale

Disegnare la linea che stabilisce 
lo standard di riferimento di 
un profilo professionale

Partendo dalle QPR costituenti il profilo, individuare quali situazioni tipo il qualificato 

deve saper gestire al termine del percorso formativo per considerarsi occupabile

Profilo Pasticciere



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

Introduzione

Profilo 1.2

Profilo 1.3

Repertorio dei profili

Settore 1

QPR associate

SST con livello

Profilo 1.1

Profilo 2.2

Profilo 2.3

Settore 2

Profilo 2.1

Settore …

Descrizione

QPR 3

Conoscenze:

Descrizione

QPR 2

Conoscenze:

Descrizione

Livello: 3 EQF

QPR 1

Conoscenze: Abilità:

Indicano 

il livello 

di sviluppo 

dei QPR

SST 3

SST 2

SST 1

Tabella dei profili

Titolo EQF Ore

Elenca 

i profili 

regionali

Riporta 

i QPR 

associati 

al profilo

Esempio



Le SST per valutare stage e tirocini 

Valutare in modo più omogeneo 

il livello di padronanza delle competenze 

durante lo stage o il tirocinio

Evidenziare nella SST le sole situazioni gestibili dagli allievi al momento dello stage e 

aggiungere ad ogni situazione un campo per esprimere la valutazione

A

N

= ST gestita a livello AVANZATO

= ST sperimentata, ma non padroneggiata

Legenda:

= ST non sperimentata durante lo stage 

I = ST gestita a livello INTERMEDIO

B = ST gestita a livello BASE

SST 01

A

I

I

B

N

A

B

N

B

SST per lo stage



La SST come evidenza

Esempio SST con evidenze

Durante il tirocinio il tutor aziendale può utilizzare la 

SST per evidenziare le situazioni gestite dal tirocinante. 

SST-GRU-02
GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE

Data e firma in calce alla SST diventa testimonianza 

di quanto effettivamente svolto in azienda.

22/6/2018



Con pazienza, competenza dopo competenza, 
costruiremo i professionisti del futuro.



Riferimenti utili per le ricerche e il supporto

Atlante del lavoro atlantelavoro.inapp.org

Repertori regionali www.regione.fvg.it

Riquadro -> Lavoro Formazione

Sezione -> Formazione

Area -> Certificazione delle competenze

File XLS per ricerche

Codici CP 2011 professioni.istat.it

Remy Da Ros | IAL FVG | remy.daros@ial.fvg.it

Carlo Birri | CIVIFORM | carlo.birri@civiform.it


