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“Vent’anni di ricerrche condotte dall’Isfo
ol stanno dando
d
i loro
o frutti perr il mondo dell’educa-zione e de
ella formaziione“, così il direttore
e generale, Avv. Paola
a Nicastro, in apertura
a dei lavorii
del Seminario Valida
azione e cerrtificazione
e delle competenze: dal
d dibattito
o al sistema
a, organiz-zato il 17 d
dicembre scorso
s
in co
ollaborazion
ne con il Min
nistero dell Lavoro e lle Regioni.
o dall’Isfol “un lavoro
Andrea Simoncini del Ministe
ero del Lav
voro ha definito quello
o presentato
o
di dimensioni impone
enti".
La giorn
nata è statta l’occasion
ne per fare
e il punto sullo stato d’avanzame
d
ento dell’im
mplementa-zione del sistema na
azionale di certificazio
one, in rac
ccordo con quanto so
ostenuto da
alle Racco-mandazion
ni europee riguardanti la Costituzzione del Quadro
Q
euro
opeo delle q
qualificazioni per l’ap-prendimen
nto perman
nente (EQF)) e la Conva
alida dell'apprendimento non forrmale e info
ormale e in
n
attuazione
e del d.lgs 13/2013.
1
“Per la costruzione del siste
ema nazion ale di certificazione il nostro Pa
aese si muove piena-ottolineato Sandra D’A
mente nel solco delle
e linee euro
opee - ha so
Agostino de
ell’Isfol -. Per
P aumen-tare il grado di convergenza ne
el 2016 sarrà progetta
ato il Quadrro nazional e delle Qua
alificazioni,,
accordo con
n il Quadro europeo EQF”.
come strumento di ra
Su ques
sto punto è intervenuto Riccardo
o Mazzarella dell’Isfol,, il quale ha
a illustrato il percorso
o
che ha po
ortato alla costruzione
c
e del Quadrro nazionale delle qualificazioni regionali, quale seg-mento dell Repertorio
o nazionale
e: “Il Quad
dro è organ
nizzato sulla
a base dellle classifica
azioni delle
e
attività eco
onomiche e delle proffessioni (Atteco + CP) ed è artico
olato sui liv
velli EQF. E’ concepito
o
come un sistema cla
assificatorio
o al quale vengono agganciate
a
tutte le q ualificazion
ni rilasciate
e
dalle Regio
oni e nell’apprendistatto, in una lo
ogica di rio
ordino del sistema”.
Elisabettta Perulli, sempre de
ell’Isfol, ha invece rico
ostruito il processo
p
dii individuaz
zione, vali-dazione e certificazio
one degli apprendime
a
enti, comprresi quelli non
n
formalli ed inform
mali, ed ha
a
spiegato c
come tutto questo con
ncretamente
e impatta sulla
s
vita de
ei cittadini. A partire dalla
d
speri-mentazion
ne fatta con
n il Servizio
o civile in G
Garanzia giiovani dove
e si è provv
veduto a definire una
a
procedura per la valid
dazione delle compete
enze acquis
site durante
e l’esperien
nza.
I lavori sono prose
eguiti con l’illustrazion
ne della Banca dati de
elle qualificcazioni e de
elle compe-tenze mes
ssa a punto
o dall’Isfol e con le tes timonianze
e dirette di professioniisti e benefficiari.
Tuttti gli inte
erventi dei relatori s
saranno a breve disp
ponibili ne
el sito ISFOL.

