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Certificazione delle competenze:
i riferimenti

Il quadro strategico
Legge 92/2012: strategia e governance italiana dell’apprendimento

permanente

Il quadro istituzionale
Dlgs 13/2013: regole e standard minimi comuni a tutte le amministrazioni

pubbliche in materia di validazione e certificazione

Il quadro operativo
Decreto 30 giugno 2015: quadro operativo di strumenti e procedure per i

servizi di validazione e certificazione nell’ambito della FP regionale

Il Quadro delle Qualificazioni
Decreto 8 gennaio 2018: istituzione Quadro Nazionale delle Qualificazioni



Certificazione delle competenze:
lo stato dei lavori

Il Gruppo Tecnico delle Competenze
Ministero del Lavoro, Ministero dell’istruzione, Regioni e Province Autonome e il

loro Coordinamento con il supporto di: INAPP, ANPAL (PNC EQF) e

Tecnostruttura

 Atlante del lavoro e delle qualificazioni > infrastruttura tecnologica del

Repertorio nazionale

 Quadro Nazionale delle Qualificazioni regionali > completamento della

correlazione delle qualificazioni di FP

 Standard minimi dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione

 Adozione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni

Buone pratiche delle Regioni con il supporto di Tecnostruttura:

Traghettamento e maternage

INAPP: Avvio del processo di aggiornamento periodico dell’Atlante

ANPAL: Raccordo tra classificazione professioni Italiana e classificazione pillar

occupations ESCO



1. Basilicata

2. Liguria

3. Piemonte

4. Toscana

5. Umbria

6. Valle d’Aosta

7. Emilia-Romagna

8. Lombardia

9. FVG 

10. Lazio 

11. Molise 

12. Puglia (Traghettamento con Toscana)

13. Sardegna (Traghettamento con Toscana)

14. Marche (Traghettamento con Toscana) 

15. Campania (Maternage)

16. Veneto (Traghettamento con Lombardia)

17. Abruzzo 

18. Sicilia (Traghettamento con Piemonte)

19. P.A. Bolzano

20. P.A. Trento (Maternage)

21. Calabria (Maternage)

aprile 2016settembre 2015

Con Repertorio 

Repertorio in 

fase di 

costruzione 

Senza Repertorio

Certificazione delle competenze:
i repertori regionali

Fonte: Tecnostruttura delle Regioni per il Coordinamento Tecnico

settembre 2018



Certificazione delle competenze:
le regolamentazioni regionali

settembre 2015 aprile 2016

Sistemi regionali di certificazione esistenti 

In fase di progressiva normazione

In attesa di aggiornamenti 

settembre 2018

Fonte: Tecnostruttura delle Regioni per il Coordinamento Tecnico



Quadro Nazionale delle Qualificazioni

Doppia funzione attribuita dalle norme italiane a EQF:

 Quadro per la trasparenza delle qualificazioni italiane 

all’estero

 Classificazione vincolante delle qualificazioni italiane per 

essere ricomprese nel Repertorio Nazionale

NQF su 8 livelli che integra ed espande la tassonomia EQF 

per adattarla alle esigenze nazionali.

In particolare l’esigenza di adattarsi ai differenti contesti sia 

dello studio sia del lavoro.



Impegni in corso nel 2018

Proposta di Linee Guida 

attuative del D.lgs 13/13

Proposta di aggiornamento 

del Primo Rapporto di 

referenziazione a EQF 

• Definizione degli standard minimi di 

servizio e del livelli essenziali delle 

prestazione dei servizi di 

validazione e certificazione

• Criteri per l’aggiornamento periodico 

del Repertorio Nazionale

• Realizzazione della dorsale 

informativa delle certificazioni

• Inclusione delle qualificazioni della 

formazione professionale regionale

• Procedura di referenziazione delle 

qualificazioni collocata presso il 

PNC EQF (ANPAL)



Grazie per l’attenzione

ANPAL

Punto Nazionale di Coordinamento EQF

EQF_Italia@anpal.gov.it

Numero verde per il lavoro: 800 000 039


