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Stato del riconoscimento degli apprendimenti informali e non formali in Italia
Premessa
Il presente documento cerca di dare conto di una dimensione specifica e circoscritta dell’apprendimento
permanente e continuo – quella relativa al riconoscimento, in Italia, nel periodo tra il 2008 e il 2009, nei
percorsi formativi lungo l’intero arco della vita, del bagaglio di conoscenze, competenze e abilità di cui il
discente è già in possesso in seguito a precedenti esperienze di apprendimento. Si limita quindi a
caratterizzare la situazione attuale e gli sviluppi recenti in atto nei vari settori della formazione permanente
e continua, incentrando però l’attenzione soprattutto sul tema specifico degli apprendimenti in contesti
informali e non formali. Per questa ragione, il documento non intende ripetere le analisi e rilevazioni
contenute in altre ricerche sull’argomento della formazione permanente e continua in Italia, né pretende
sostituirsi ad esse. Al contrario, fa riferimento a queste ricerche precedentemente svolte,1 assimilandone i
dati e le informazioni, nella misura in cui ciò è sembrato proficuo, nel tentativo di un ulteriore progresso
conoscitivo. Per una lettura completa del documento, saranno messe a disposizione in rete sia le principali
fonti utilizzate sia una documentazione sulle disposizioni normative citate e sulle iniziative descritte.

1. Introduzione
Il riconoscimento delle competenze e conoscenze che l’individuo acquisisce nel corso della vita costituisce
un elemento fondamentale delle politiche per affermare la formazione permanente e l’educazione degli
adulti nella società.
In Italia è presente ormai un diffuso consenso sulla necessità e urgenza di costruire un sistema integrato e
generale della formazione permanente che si inquadri negli orientamenti europei, si fondi su principi
coerenti e sia esplicitamente orientato alla permeabilità consentendo e favorendo il passaggio fra i diversi
“canali” e livelli formativi. Nonostante questi presupposti potenzialmente favorevoli fra gli esperti e le
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pressioni esercitate dall’impegno di applicare a livello nazionale le politiche comunitarie in questo campo,
un tale sistema non è stato finora realizzato, per una complessa serie di fattori:
- politici (diverso grado di sensibilizzazione ai temi della formazione permanente nei diversi
schieramenti; scarsa stabilità di impegno in questo campo),
- strutturali, inerenti alla configurazione dei sistemi formativi (separazione tra FP e FU; debolezza
dell’EA e del LLL; marginalità dell’approccio basato su competenze e esiti dell’apprendimento),
- istituzionali (competenze assegnate ad una pluralità di attori, e di conseguenza, diverse velocità di
realizzazione delle politiche; valore legale del titolo di studio),
- economici (tagli imposti dalle politiche di finanza pubblica, aggravando la situazione di risorse già
scarse investite nell’innovazione del sistema formativo),
- culturali (scarsa sensibilità degli accademici per l’importanza della formazione permanente e per
la rilevanza delle competenze acquisite mediante l’esperienza),
- contingenti (inaccettabili forme di “validazione” praticate soprattutto da istituzioni universitarie
private, e in alcuni casi da Università pubbliche).
Nei vari rapporti stilati negli ultimi anni nell’ambito di rilevazioni europee o internazionali, la descrizione del
quadro normativo e delle iniziative in corso nel settore della formazione continua e permanente in Itala è
regolarmente accompagnata dalla (più o meno rassegnata) constatazione dell’assenza di una legge quadro
che regoli questo settore della formazione e ne promuova lo sviluppo. In assenza di un tale quadro
normativo generale, che costituisce il principale ostacolo allo sviluppo di una dinamica politica di LLL nei
diversi settori formativi, i punti di riferimento normativi sono costituiti da una serie di decreti governativi o
ministeriali, convenzioni fra Enti locali e governo nazionale, accordi tra autorità governative (nazionali e
regionali) e parti sociali, leggi o decreti emanati a livello regionale (ad esempio nelle Regioni Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Toscana).
Il tentativo più significativo di superare questa mancanza di un quadro normativo complessivo per il settore
della formazione permanente è stato compiuto nell’agosto 2007 dall’allora governo in carica con la
presentazione dello “Schema di legge concernente: Norme in materia di Apprendimento permanente”,
inteso a regolare, in sintonia con gli sviluppi europei in materia, la realizzazione di un sistema integrato
dell’apprendimento permanente. Facendo proprie le definizioni correnti dei concetti di apprendimento
formale, informale e non formale, in uso nelle politiche formative europee, il testo precisa una serie di
principi e criteri per riconoscere e certificare gli apprendimenti svolti in contesti non formali e informali.
Viene ipotizzato un dispositivo complessivo che, partendo dall’”individuazione” delle competenze, porti alla
“convalida dei sapere acquisiti”, intesa come “procedimento formale da parte di un’istituzione abilitata”,
ispirato a “principi di equità, adeguatezza e trasparenza” e sostenuto da “sistemi di garanzia della qualità”,
che consente la certificazione del “patrimonio di conoscenze e abilità delle persone - comunque e
dovunque acquisito”. E’ attribuito al governo il compito di emanare le norme generali, valide per tutti i
settori dell’istruzione e formazione, relative all’”individuazione e convalida [il riconoscimento] degli
apprendimenti realizzati in contesti non formali e informali, “a garanzia della mobilità del cittadino
all’interno del sistema integrato di istruzione/formazione/lavoro”.
I contenuti innovativi di questo Disegno di legge del Governo Prodi, rimasti lettera morta in seguito ai
mutamenti degli equilibri politici prodotti dalle elezioni politiche dell’autunno 2008 che causarono il
cambiamento del governo, sono stati poi riproposti nel Disegno di Legge presentato al Senato della
Repubblica in data 4 novembre 2008 dalla senatrice Finocchiaro (prima firmataria) nel quale si auspica
l’adozione di un “Piano nazionale della formazione permanente” e si propongono deleghe al governo per,
fra gli altri obiettivi, “la definizione di un sistema di individuazione e validazione [il riconoscimento] degli
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apprendimenti di tipo non formale e informale”. Di fronte all’immobilismo del parlamento e in presenza
dell’inattività governativa in questo campo, le istanze espresse nel DDL Finocchiaro sono state
successivamente riprese, aggiornate e ampliate nella Proposta di legge di iniziativa popolare con il titolo
“Diritto all’apprendimento permanente”, presentata dal sindacato CGIL alla Camera dei Deputati in data 18
gennaio 2010, dopo aver raccolto 130 000 firme tra i cittadini. Nel lungo elenco di obiettivi riguardanti la
formazione permanente e l’educazione degli adulti figura anche la certificazione delle competenze e il
riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali, con la richiesta nei confronti del governo di
emanare, entro 18 mesi dall’approvazione della legge, le modalità di “individuazione e validazione” di
questo tipo di apprendimenti, secondo principi di equità, trasparenza e garanzia della qualità, “ai fini del
rientro nei canali della istruzione/formazione istituzionalizzata. La certificazione delle competenze acquisite
mediante apprendimenti di tipo non formale e informale e la registrazione delle stesse nel “Libretto
formativo” personale del cittadino sono concepite come un diritto del cittadino, garantito dallo Stato in
coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unione Europea, diritto la cui concreta attuazione è prevista facendo
riferimento al “Repertorio delle Professioni”, descrizione e classificazione degli standards professionali e
formativi di tutte le figure professionali (si veda più avanti).
Occorre tuttavia tenere conto del fatto che la Proposta di legge non è stata finora neppure discussa in
parlamento e che la decisione parlamentare relativa alla legittimità del Referendum in vista
dell’approvazione è del tutto incerta. L’approvazione della legge potrà pertanto realisticamente essere
attesa non prima del 2012.
Negli ultimi tre anni, il quadro dei riferimenti normativi in materia di formazione permanente e continua –
e, di conseguenza, delle norme che regolano il riconoscimento degli apprendimenti informali e non formali
– non ha subito mutamenti rispetto allo stato che emerge da precedenti analisi. D’altra parte, alcune
disposizioni di legge che sono state emanate nel frattempo a livello regionale, possono qui essere
brevemente richiamate.
Toscana. Già nel 2002 è approvata una Legge regionale (n° 32 del 26/7/2002, con Regolamento di
esecuzione n° 47/R del 8/8/2003) che, nel promuovere la costruzione di un sistema integrato di istruzione,
comprende la formazione permanente nel sistema e stabilisce (Art. 66 del Regolamento) in modo
estremamente preciso tutte le caratteristiche del sistema regionale delle competenze. Fra i procedimenti
per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze è precisato l’obiettivo di “mettere in
trasparenza tutte le competenze di cui la persona è in possesso” attraverso la “ricostruzione, con il
supporto di operatori qualificati, delle competenze comunque maturate”, ed è prevista la “validazione delle
competenze”, con il rilascio di una “scheda personale di validazione” che “consente alle persone di
documentare anche le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali”. Nel caso di partecipazione
ad un percorso formativo di tipo formale, l’apprendimento “potrà essere ridotto alla frequenza delle sole
unità formative relative alle competenze che non sono state validate”.
Lombardia. Con la delibera della Giunta Regionale del 13/2/2008 sul sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, la Regione Lombardia, nell’ambito delle dettagliate “Indicazioni regionali per
l’offerta formativa”, concepite nella prospettiva generale dell’apprendimento permanente, sviluppa anche
precise indicazioni relative al riconoscimento degli apprendimenti conseguiti in contesti non formali ed
informali, nonché linee guida per la descrizione e certificazione delle competenze e per il riconoscimento di
crediti connessi con l’apprendimento svoltosi in contesti sia formali sia non formali e informali. Con
riferimento al Quadro regionale degli standard professionali, al singolo discente può essere rilasciato un
“Portfolio delle competenze” che comprende anche le competenze acquisite mediante apprendimenti non
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formali e informali, sulla base del quale è possibile ottenere l’esenzione (fino al 50 % di un programma di
studio) dalle corrispondenti attività didattiche, in caso di iscrizione ad un programma formale di formazione
professionale.
Emilia Romagna. Da Gennaio 2008 un Accordo fra governo regionale, amministrazioni provinciali e Parti
sociali istituisce un “Tavolo Regionale per la formazione continua”, con il compito di promuovere interventi
qualificati nel settore della formazione permanente dei lavoratori e dei cittadini, e in particolare di attuare
un sistema unificato di certificazione delle competenze acquisite. La Commissione persegue anche
l’obiettivo specifico di favorire la “costruzione di percorsi formativi che valorizzino e integrino gli
apprendimenti in contesto lavorativo” e che consentano “il riconoscimento delle competenze acquisite in
contesti differenti”.
Nel testo che segue, la situazione attuale nei singoli settori della formazione sarà riassunta nelle sue
caratteristiche salienti, mettendo però in luce, in modo particolare, le disposizioni riguardanti il
riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

2. Principali riferimenti normativi relativi al riconoscimento degli apprendimenti pregressi, in vigore nei
singoli settori e sperimentazioni in atto
2.1. Formazione professionale continua
Nel settore della formazione professionale, la cui attuazione è demandata alle Regioni e agli Enti
territoriali, si giunge, attraverso un lungo negoziato tra governo e parti sociali, agli Accordi triangolari del
1993 e poi, con le leggi 388 del 2000 e 289 del 2002, all’istituzione nel 2004 dei “Fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua”.
Il sistema della formazione continua, messo in piedi attraverso i Fondi, copre ormai più della metà della
formazione continua italiana, con l’adesione di ben oltre 500.000 imprese con più di 6 milioni di dipendenti
ai 16 Fondi esistenti, con un elevato tasso di penetrazione sia territoriale (meno forte nel Mezzogiorno) che
settoriale, ma con notevoli difficoltà a coinvolgere le imprese più piccole e le micro-imprese. Gli interventi
formativi sono finalizzati prevalentemente a soddisfare un fabbisogno formativo individuato a livello
aziendale (aggiornamento tecnologico, formazione per l’innovazione), più raramente a produrre una
progressione individuale di carriera, come è reso possibile dalle modifiche introdotte dall’art. 48 della legge
289/2002 contemplando anche il finanziamento di piani formativi individuali. I lavoratori raggiunti dalle
attività formative si collocano maggiormente nelle fasce professionali più qualificate e sono in possesso dei
titoli di studio più alti.
Ad oggi, le attività formative svolte nell’ambito dei Fondi Interprofessionali non contemplano alcuna
identificazione o verifica delle competenze possedute in ingresso dai partecipanti, né tantomeno un
riconoscimento delle competenze pregresse acquisite in contesti informali e non formali. Un’apertura in tal
senso può tuttavia essere colta nell’art. 8 dell’Accordo tripartito nazionale tra pubbliche istituzioni, parti
sociali e Fondi paritetici interprofessionali (17 aprile 2006) laddove dispone l’accordo fra le parti nel
realizzare “tutte le attività formative, incluse quelle in capo ai Fondi Paritetici Interprofessionali, …. nella
prospettiva di un costituendo sistema di certificazione delle competenze concordato a livello nazionale”,
dato che tale sistema comprenderà anche le competenze acquisite in apprendimenti di tipo informale e
non formale (si veda più avanti il par. dedicato al cosiddetto “Tavolo Unico”). In attuazione dell’Accordo
tripartito nazionale alcune Regioni e Province autonome (Campania, Marche, Toscana, Emilia Romagna,
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Veneto, Liguria, Lazio, Trento) hanno approvato Accordi regionali o provinciali fra le parti, ma soltanto
l’Accordo fra la Regione Emilia-Romagna e le Parti sociali del 24/1/2008, dopo avere richiamato il
“costituendo sistema di certificazione delle competenze, concordato a livello nazionale per favorire la
mobilità delle persone ed il riconoscimento delle competenze comunque acquisite”, precisa, fra i vari
obiettivi per la qualificazione degli interventi nel quadro dei Fondi interprofessionali, quello di “porre le
condizioni per la costruzione di percorsi formativi che valorizzino e integrino gli apprendimenti in contesto
lavorativo, assicurino la rispondenza tra l’offerta formativa e la domanda di professionalità di imprese e
lavoratori, favoriscano il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti differenti”.
D’altra parte, se partiamo dal presupposto che le proposte formative dei Fondi devono sopratutto
soddisfare i fabbisogni formativi dei lavoratori, si constata che non sembra manifestarsi per ora, fra le
lavoratrici e i lavoratori, un fabbisogno di riconoscimento delle conoscenze e competenze pregresse di
origine informale e non formale. Ciò dipende indubbiamente anche dal livello mediamente basso dei titoli
di studio posseduti (3a media) e dalla conseguente tendenza a privilegiare l’acquisizione di più elevati titoli
di studio formali. Proprio per questo sta nascendo, almeno fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori, la
consapevolezza che un rilancio dei Fondi Interprofessionali potrà realizzarsi solo con una generale
rivalutazione del valore della formazione continua e con l’inserimento, nei contratti collettivi di lavoro, di
percorsi formativi per la progressione individuale di carriera del lavoratore che preveda anche il
riconoscimento delle competenze precedentemente acquisite, sorretto da un sistema pubblico di
riconoscimento delle competenze maturate attraverso esperienze di lavoro (work based learning).
Per comprendere la complessità e contraddittorietà della situazione della formazione professionale
permanente in Italia, è utile richiamare le vicende attorno alla definizione di un “sistema nazionale di
standard minimi professionali, di certificazione delle competenze e di standards formativi”. A partire da un
primo accordo su questo tema fra Regioni e Province Autonome e Parti sociali nel 2003 e dalla
convocazione, nell’aprile del 2006, di un “Tavolo Unico” costituito da rappresentanti dei Ministeri del
Lavoro, dell’Istruzione e dell’Università, del Coordinamento delle Regioni e delle Parti sociali, incaricato di
contribuire all’elaborazione del Quadro italiano dei titoli di studio, compatibile con l’EQF (European
Qualifications Framework), si è assistito all’alternarsi fra progressi e battute di arresto, poiché le spinte
esercitate da alcune organizzazioni coerentemente impegnate su questo fronte (organizzazioni sindacali e
alcune Regioni), positivamente accolte dalle forze politiche aperte all’innovazione formativa, sono
periodicamente vanificate dal cambiamento degli equilibri politici e dall’immobilismo in campo educativo
delle forze politiche conservatrici, atteggiamento che si configura di fatto come resistenza a recepire
nazionalmente le sollecitazioni provenienti dalle delibere assunte in sede europea. L’articolazione del
repertorio degli standards professionali e degli standards per il riconoscimento e la certificazione delle
competenze, in corso di costruzione dal 2006, doveva fornire principi, criteri e procedure per la
valorizzazione delle competenze e prevedeva di valutare e riconoscere le competenze possedute dalla
persona, tenendo conto non solo dei contesti formali, ma anche informali e non formali di apprendimento.
Una volta predisposto il sistema, gli strumenti del riconoscimento, messi in relazione agli standards
professionali, consentiranno di operare in modo coerente per garantire ai discenti nel settore della
formazione professionale continua la valorizzazione delle competenze e abilità possedute. Dopo
un’interruzione dei lavori per quasi tre anni, dovuta a motivi politici, le riunioni del “Tavolo” sono riprese
recentemente (23/9/2010), e nella Nota presentata unitariamente dalle organizzazioni sindacali si propone
di individuare urgentemente “modalità trasparenti che consentano a ciascun cittadino di riconoscere e farsi
certificare le competenze” professionali, anche con “riferimento al Quadro Europeo delle Qualificazioni”, e
si insiste, fra l’altro, sulla “possibilità per il lavoratore di vedere riconosciute e valorizzate anche quelle
competenze da lui possedute inconsapevolmente ed altrettanto inconsapevolmente da questi utilizzate sul
posto di lavoro”.
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Le conseguenze negative della mancata realizzazione di questo repertorio degli standards professionali e
dei criteri per la certificazione delle competenze sono emerse chiaramente nel canale formativo dell’ IFTS
(Istruzione e formazione tecnica superiore). Dopo una generica formulazione sul riconoscimento di
competenze ai fini dell’accesso ai percorsi IFTS, fatta già nel Regolamento dell’Aprile 2000, in cui si afferma
che “l’accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite in precedenza,
anche attraverso l’esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la
determinazione della durata del percorso individuale”, l’emanazione di Regolamenti e Linee Guida che
definissero, in termini di competenze, i requisiti per l’accesso ai corsi ed i risultati dell’apprendimento e che
indicassero dettagliatamente e operativamente le modalità con le quali, nella fase dell’accesso al corso IFTS
e della definizione del fabbisogno formativo del discente individuale, si sarebbe svolto il previsto percorso
guidato di auto-analisi, di valutazione sistematica delle competenze possedute (anche di quelle acquisite
mediante l’esperienza) e di certificazione di tali competenze (anche sotto forma di crediti), è stata
gravemente ritardata, dato che aveva necessariamente come punto di riferimento il repertorio degli
standards di competenze nel settore in cui ogni corso si colloca. Solo nell’aprile 2010 è stato, infatti,
approvato un Accordo relativo all’Istruzione e formazione professionale che contiene anche un sistema di
competenze per molte figure professionali formate nell’ambito dei corsi IFTS, ma non entra minimamente
nel merito delle modalità per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante apprendimenti di tipo
informale e non-formale.
Nell’attesa di un quadro normativo nazionale compiutamente definito, anche nel settore della formazione
professionale si possono segnalare alcune, più o meno isolate, iniziative di sperimentazione e innovazione
formativa, messe in atto a livello territoriale ad opera di operatori ed organizzazioni sensibili al tema del
riconoscimento e della certificazione di competenze pregresse anche nel settore della formazione
professionale. Ne citiamo tre che sembrano particolarmente significative e rappresentative.
Progetto FSE – Capitale umano del C.U.O.A. (Veneto)
La Fondazione “Centro Universitario Organizzazione Aziendale” di Altavilla Vicentina, istituzione di cui
fanno parte imprese, Enti pubblici e Università dell’ Italia Nord-Est, promuove un progetto nell’ambito del
bando FSE/POR 2007-13 della Giunta regionale del Veneto che vede coinvolte alcune Scuole secondarie
superiori, la Confindustria Vicenza e la Confindustria veneta. Il progetto mira a valorizzare gli
apprendimenti sul lavoro attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali, ai
fini del conseguimento da parte dei lavoratori, del Diploma di Scuole tecniche e professionali della Regione.
Progetto VALID.O (Validare per l’Occupabilità)
Utilizzando e sviluppando i risultati di un precedente progetto “Interreg” condotto nel settore edile, il
progetto Valid.o di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera, coordinato per la parte italiana da
LECCO LAVORO srl, al quale partecipano L’IVAL, l’IUFFP, l’Ente Scuola professionale edile e altri Enti e
organizzazioni territoriali, sperimenta nuovi modelli di formazione, collegata all’esperienza di lavoro (workplace learning) e di validazione degli apprendimenti acquisiti mediante l’esperienza, per contribuire alla
formazione di operatori specializzati nei settori edile e turistico-alberghiero, nonché nei Servizi per
l’impiego. Da un lato, si definisce un modello condiviso di riconoscimento e validazione delle competenze
non formali e informali (in applicazione delle “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di
istruzione e formazione professionale”) e si progettano percorsi di apprendimento mediante il lavoro
(workplace/work based learning); dall’altro lato, nel confronto con la realtà produttiva nel settore turisticoalberghiero, si elabora un repertorio delle figure professionali, con la definizione delle competenze secondo
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le normative vigenti. Infine, si sperimenta un programma di formazione per esperti nelle tecniche di riconoscimento e validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali.
Progetto ESF – Equal “Investing in People” (Macerata)
Allo scopo di sperimentare strategie di permanenza nel mercato del lavoro o di reinserimento di lavoratori
con più di 45 anni o portatori di handicap, offrendo loro un’occasione per la valorizzazione delle
competenze possedute, il progetto promosso dall’Assessorato alla Formazione professionale e alle Politiche
del lavoro della Provincia di Macerata ha sperimentato tra il 2005 e il 2008 l’applicazione, nelle specifiche
condizioni di un territorio meridionale italiano, di un modello di accertamento, di valutazione e
certificazione di competenze informali e non formali, sviluppato nei Paesi Bassi – il sistema EVC (Erkenning
Verwoven Competenties). Nella fase sperimentale, lavoratrici e lavoratori di tre medie aziende locali hanno
attraversato un articolato percorso guidato di bilanci di competenze, realizzato attraverso l’analisi delle
competenze possedute usando un questionario di auto-valutazione, la descrizione delle proprie esperienze
professionali, la costruzione di un portfolio individuale e l’elaborazione di un progetto personale di sviluppo
(PDP). La dimostrazione della validità ed efficacia di un modello di intervento basato sulla valorizzazione
delle risorse umane avviene a partire dall’analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle aziende e
comprende la creazione di standards di competenze stabiliti localmente in attesa della predisposizione di
un sistema nazionale degli standards professionali.

2.2. Educazione degli adulti
L’apprendimento lungo l’intero corso della vita come diritto individuale, come strumento per una
cittadinanza attiva e per la crescita culturale in una società complessa, plurietnica e globalizzata, si è
sviluppata e vive per via amministrativa e per l’iniziativa degli Enti locali, ma non è sostenuta da una
normativa nazionale specifica che regoli l’offerta formativa per adulti nel sistema pubblico dell’istruzione
scolastica.
L’istituzione per via amministrativa, con l’Ordinanza ministeriale n° 455 del 1997, dei Centri Territoriali
Permanenti per l’educazione degli adulti non ne ha impedito il forte sviluppo e l’importante funzione
sociale, ma ha reso permanentemente precario il finanziamento del settore. Numerose Regioni hanno
comunque inserito la materia della formazione o educazione degli adulti fra le norme di riorganizzazione
dell’offerta formativa, seguita al decentramento delle competenze in materia di istruzione e formazione e,
più particolarmente, all’Accordo della “Conferenza unificata” (governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunità montane) del 2 marzo 2003 sulla riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti.
Con un Accordo successivo, approvato dalla Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004, in cui si
stabiliscono norme per la certificazione intermedia e finale e per il riconoscimento di competenze nei casi
di transizione da un sottosistemi formativo all’altro, si prevede la possibilità, per discenti aventi 18 anni
almeno, di essere ammessi a frequentare percorsi formativi professionali sulla base non solo
dell’apprendimento formale, ma anche del possesso di competenze acquisite in contesti non formali e
informali. I crediti relativi a tale apprendimento sono attribuiti mediante procedure trasparenti predisposte
dagli Enti territoriali, utilizzando un apposito modulo di “Attestazione di riconoscimento di crediti in
ingresso al processo di formazione professionale, fornito come allegato all’Accordo, in cui l’apprendistato,
l’attività lavorativa e l’auto-apprendimento sono previsti come “contesti di acquisizione” accanto alle
istituzioni formative formali.
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Pur ancora in assenza di una normativa nazionale, è stato avviato a partire dal D.M. del 25 ottobre 2007
(Ministro Fioroni) un processo di ristrutturazione per l’intero settore, con la trasformazione dei CTP in
“Centri provinciali per l’istruzione degli adulti” (CPIA) che non si è ancora concluso e che prevede l’avvio del
nuovo assetto organizzativo e didattico a partire dall’anno scolastico 2010/11. Non sembra casuale, in
questo processo, il cambiamento terminologico con la sostituzione del termine ‘educazione’ con quello di
‘istruzione’ a cui corrisponde una crescente accentuazione delle finalità dei Centri in favore del recupero
scolastico ai vari livelli (obbligo, scuola secondaria di primo e secondo grado) accompagnato
dall’irrigidimento dell’offerta formativa, e dall’altro lato, un ridimensionamento del ruolo sociale e civile
della formazione offerta dai Centri.
Sulla scia degli sviluppi europei, le “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico
dei CPIA”, approvate dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2009, prevedono la definizione dei risultati
dell’apprendimento (learning outcomes) “in termini di conoscenze, abilità e competenze” e introducono
l’istituto del “Patto formativo individuale” (learning agreement), come strumento per la personalizzazione
dei percorsi di apprendimento basata sul “riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali
e non formali posseduti dall’adulto”. Nella fase di accesso ai corsi, è prevista la verifica dei titoli e delle
certificazioni prodotte e l’eventualità di sottoporre l’adulto interessato “ad eventuali prove per accertare il
livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il
patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale”.
Se dunque è affermata “l’importanza e la necessità della certificazione delle competenze acquisite in più
contesti” ed è contemplato il principio della “valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalla
persona nei contesti formali, non formali ed informali”, d’altra parte, le modalità del riconoscimento delle
competenze informali e non formali sono per ora demandate ad ulteriori provvedimenti, e in particolare
all’emanazione di apposite “Linee guida”. Il più recente Schema di Decreto interministeriale (Istruzione e
Finanze) n° 194, emanato nel marzo 2010 è principalmente preoccupato di stabilire i tagli finanziari per il
sistema dell’educazione degli adulti, anziché fornire le mancanti linee guida per il settore.
Risulta evidente, anche in questo sotto-settore della formazione, quanto pesi negativamente l’assenza di
un sistema nazionale dell’apprendimento permanente e quanto sia non più rinviabile la definizione di un
tale quadro normativo che risponda al fabbisogno formativo degli adulti. E’ proprio la presenza di un
preciso fabbisogno che produce significative sperimentazioni a livello territoriale favorite da norme
emanate in ambito locale. Ne citiamo qui di seguito un esempio particolarmente significativo.
Il metodo della “reconnaissance des acquis” nella Provincia di Torino
E’ in atto da tempo, ad opera dell’organizzazione di consulenza formativa Forcoop, della Associazione
“Consulenza, Accompagnamento, Ricerca e Orientamento” (Co.A.R.O.) e di altri organismi di orientamento
in Provincia di Torino, una sperimentazione del riconoscimento degli apprendimenti pregressi attraverso
l’applicazione del metodo della “reconnaissance des acquis” a contesti diversi e con diverse tipologie
d’utenza (adulti e giovani adulti in formazione, adulti in formazione continua, adolescenti seguiti dal
Tribunale dei Minori, disabili, operatori di un Servizio Tossicodipendenze, adulti disoccupati di breve e
lungo periodo, singoli individui). I temi affrontati vanno dall’educazione per la prima infanzia, all’assistenza
domiciliare, alla formazione continua,al reinserimento di minori detenuti, all’orientamento di giovani madri
e di malati di AIDS, all’orientamento per l’occupabilità. Il riconoscimento è praticato attraverso un percorso
in sei tappe interconnesse che prevede: l’identificazione degli obiettivi e la responsabilizzazione, la storia
autobiografica, l’analisi delle competenze esperienziali acquisite, l’individuazione delle competenze
trasversali possedute, lo sviluppo di un progetto personale, la formalizzazione del percorso di
riconoscimento. ForCoop, in collaborazione con “Accompagner aux Changements Professionnels” (A.C.P.) di
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Grenoble , organizza inoltre da tre anni un percorso di formazione per “professionisti dell’accompagnamento specializzati in percorsi di Reconnaissance des Acquis”, con certificato di accreditamento rilasciato dagli
organismi attuatori.

2.3. Formazione universitaria
La situazione dell’apprendimento permanente nel sistema della formazione universitaria è caratterizzata da
una forte frammentazione e da un’insufficiente sviluppo complessivo che trova fra le sue ragioni principali,
oltre ad un ritardo culturale nella definizione del ruolo sociale dell’Università nella prospettiva del lifelong
learning, l’assenza di una regolamentazione giuridica nazionale e di conseguenti politiche formative
generali promosse dal Ministero competente. Non può sorprendere in questo quadro che la tematica del
riconoscimento in ambito universitario delle conoscenze e competenze acquisite dall’individuo mediante
apprendimenti pregressi in contesti informali e non formali, vale a dire in attività svolte all’esterno dell’Università, sia finora presente in modo marginale nel dibattito sulla formazione universitaria, pur essendo
ormai un’esigenza fatta presente in maniera pressante nelle politiche di riforma dello Spazio europeo della
formazione universitaria.
La possibilità di (far) riconoscere ai fini della carriera universitaria i crediti provenienti da attività di
apprendimento svolte al suo esterno trova posto nella legislazione universitaria solo a partire dalla riforma
del sistema universitario promossa, sulla scia delle Dichiarazioni di Parigi e Bologna, con il Decreto
ministeriale n° 509 della fine del 1999. Con il settimo comma dell’Art. 5 del Decreto diventa possibile per la
prima volta, per le università, riconoscere due tipi di apprendimenti: da un lato, “le conoscenze e abilità
professionali”, purché siano certificate, e le " conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario” purché l’università abbia concorso alla loro progettazione e realizzazione. Nel primo caso,
il riconoscimento riguarda gli apprendimenti (di tipo informale) realizzati sul posto di lavoro; nel secondo
caso, si intende soprattutto garantire la possibilità di trasferimenti di crediti dai corsi IFTS (si veda sopra)
all’Università e quella di trasformare in crediti universitari gli apprendimenti fatti nell’ambito di tirocini
aziendali.
In entrambe le direzioni, l’impatto di questa innovazione si rileva però estremamente limitato, almeno fino
al 2002, quando viene lanciata da parte della Libera Università di Maria SS. Assunta di Roma, la proposta di
due Corsi di studio universitari caratterizzati dal riconoscimento delle competenze acquisite dal discente
attraverso esperienze professionali. L’approccio innovativo del “Laureare l’esperienza”, inizialmente
adottato dalla LUMSA con la finalità di riprodurre nella realtà universitaria italiana modelli di percorsi
formativi da tempo diffusi in altri Paesi (si veda più avanti l’esperienza della LUMSA), è rapidamente ripreso
da altre istituzioni universitarie, soprattutto private, degenerando in scandalose pratiche di esenzione e di
abbreviazione dei percorsi formativi per gli appartenenti ad ordini professionali, amministrazioni pubbliche
ed Enti dello Stato (si veda il primo Case Study presentato nell’ambito di Observal). Mentre il Decreto
ministeriale n.270 del 2004 con il quale si modificano alcuni aspetti della riforma universitaria del 1999 si
limita a confermare alla lettera, all’Art. 5, c.7, le disposizioni del D.M. 509 in materia di riconoscimento di
crediti, il MIUR si vede così costretto, nel marzo 2007, ad intervenire in senso restrittivo sulla possibilità del
riconoscimento di crediti in attività di apprendimento non universitarie, stabilendo con il decreto
ministeriale del 16/3/2007 che “il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili … non può
… essere superiore a 60” e che, d’altra parte, le competenze professionali di cui si chiede il riconoscimento
devono essere certificate individualmente.
Pur avendo entrambe le modifiche introdotte un chiaro segno difensivo, volte a fronteggiare un’emergenza, la limitazione del volume di crediti riconoscibili costituisce una pesante ipoteca per l’affermazione, nel

10
settore universitario, della prospettiva dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita. La scelta di limitare
ad un terzo dei crediti complessivi (60 per le lauree triennali, 40 per le lauree magistrali) il volume dei
crediti riconoscibili per apprendimenti informali e non formali rappresenta pertanto un serio impedimento
per l’istituzione di un sistema avanzato di formazione universitaria che risponda pienamente al diritto dei
cittadini alla formazione permanente.
Un approccio del tutto diverso era stato adottato, esattamente nello stesso periodo, dal Ministero
dell’Università presentando all’opinione pubblica a Napoli, il 17 marzo 2007, un documento programmatico
con il titolo “Linee di indirizzo – Università e Apprendimento permanente”. Richiamando il compito
istituzionale dell’Università nel campo della formazione permanente e prendendo in esame i dati, le ragioni
e le conseguenze del ritardo del sistema universitario in questo campo, il documento lancia la proposta di
costruire nelle Università i Centri per l’Apprendimento permanente (CAP). Fra i molteplici e complessi
compiti affidati ai CAP, il documento cita anche il riconoscimento delle esperienze e competenze apprese in
contesti di apprendimento non universitari, in vista, da un lato, dello “sviluppo di percorsi di formazione
universitaria più personalizzati” e sopratutto, dall’altro lato, della “abbreviazione di un percorso
universitario per coloro che hanno maturato esperienze significative di tipo professionale in un campo
affine al percorso universitario”, e infine per facilitare lo sviluppo di modalità più flessibili di formazione,
“anche in collaborazione con Enti pubblici o privati … favorendo l’integrazione tra attività professionale e
formazione universitaria”. Al Ministero per l’Università si insedia nel 2007 un Gruppo di Lavoro con il
compito di elaborare delle Linee Guida per un Regolamento di Ateneo sul Riconoscimento dell’apprendimento pregresso che precisino i principi di un sistema di valutazione e “riconoscimento degli
apprendimenti, comunque acquisiti, con procedure di qualità e certificabili”, consentendo di collegare
questo sistema “al futuro sistema nazionale di certificazione …, in una prospettiva di integrazione tra i
diversi sistemi formativi.”
Fino alla sospensione dei lavori nell’autunno 2008, in seguito al cambiamento della maggioranza di
governo, la commissione produce bozze successive delle Linee Guida, tenendo conto anche della realtà dei
Centri per l’apprendimento permanente esistenti in alcuni (pochi) Atenei e giungendo ad un’articolata
proposta sulle finalità, le aree e i limiti di applicazione degli apprendimenti pregressi, sulle procedure da
adottare e la reciproca responsabilità delle parti in causa, sul sostegno alla presentazione delle domande,
sulla composizione degli organi universitari preposti al riconoscimento, sulla documentazione richiesta in
vista della certificazione in termini di CFU, sul rapporto del riconoscimento con l’autonomia delle strutture
didattiche e con i regolamenti didattici del Corso di laurea, sulle condizioni organizzative minime e sui
servizi accademici necessari per garantire la qualità dei processi, sul monitoraggio del processo, ecc..
Tuttavia tali Linee Guida che sono una condizione indispensabile, e nello stesso tempo costituirebbero un
fattore di forte spinta, per la creazione dei Centri universitari per l’apprendimento permanente, non sono
state tuttavia finora emanate.
Non solo: l’attuale governo nazionale, in linea con la sostanziale incomprensione per il tema del LLL, ha
recentemente proposto, in margine al Disegno di legge di riorganizzazione del sistema universitario (DDL
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28/10/2009), la ulteriore riduzione da 60 a 12 (sic!) del numero
massimo di crediti riconoscibili per attività di apprendimento di tipo informale e non formale, svolte
all’esterno dell’Università (Art. 6). E’ inequivocabile il significato di questa posizione: limitando il peso della
possibile assegnazione di crediti mediante riconoscimento a un quindicesimo (meno del 7 %) del montecrediti di una laurea triennale, si nega a priori il valore formativo dell’esperienza professionale o degli
apprendimenti di altro tipo. Nello stesso tempo si prevede significativamente che il Ministero prescriva per
decreto le “modalità attuative” di tale mini-riconoscimento e che possa concedere deroghe a questa
limitazione, per soddisfare non precisate “esigenze particolari” espresse dagli istituti di formazione della
Pubblica Amministrazione. Da un lato, quindi, si lede il principio dell’autonomia universitaria negando alle
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singole università la prerogativa di stabilire come realizzare un diritto ormai svuotato di ogni significato
sociale e pedagogico; dall’altro lato, si prospetta il ricorso all’arbitrio delle deroghe ministeriali, concesse ad
hoc per sanare situazioni di privilegio pre-esistenti o per introdurne di nuove.
Possiamo concludere sottolineando che qualsiasi avanzamento istituzionale nel campo della validazione
dell’apprendimento informale e non formale nel sistema universitario risulta per ora vanificato a causa
delle grosse e persistenti difficoltà, per l’attuale governo, a far approvare in Parlamento il Disegno di Legge
per l’Università, difficoltà dovute sopratutto all’opposizione generalizzata alle proposte governative da
parte della stragrande maggioranza dei dipendenti sia accademici che amministrativi e tecnici delle
Università in tutto il Paese.
In presenza di un quadro normativo e istituzionale assai incerto e, d’altra parte, di un’indubbia pressione
esercitata direttamente e indirettamente sull’Italia dalle politiche e dalle scadenze europee, si possono
comunque citare una serie di iniziative, esperienze innovative e sperimentazioni formative attuate o avviate
in alcune Università, in collaborazione con Enti territoriali o settoriali, Agenzie formative, ecc.
Accanto a tali esperienze di applicazione virtuosa del principio del riconoscimento, a livello universitario,
delle conoscenze e competenze pregresse che traggono origine da esperienze di apprendimenti informale
e/o non formale, si assiste tuttavia, in altre situazioni, al persistere delle pratiche deleterie di conferimento
di “pacchetti” di crediti sulla base della mera appartenenza a categorie professionali o organizzazioni
sociali, senza il ricorso a garanzie di qualità per quanto riguarda l’effettivo possesso, individualmente
documentato e accertabile, delle competenze. E’ il caso, ad esempio, del Corso di laurea in Giurisprudenza
presso l’Università di Napoli Partenope, recente caso scandaloso di realizzazione dell’approccio “Laureare
l’esperienza”, tuttora praticato (seppure nella forma limitata imposta dai D.M. del 2007, vedi sopra), anche
se periodicamente denunciato all’opinione pubblica.
Sul versante opposto, in alcuni ambienti accademici contraddistinti da una particolare sensibilità verso il
problema della valorizzazione degli apprendimenti effettuati in contesti informali e non formali – non a
caso si tratta di ambienti a stretto contatto con gli sviluppi dell’innovazione formativa a livello europeo –
sono stati inseriti nell’ordinamento didattico di alcuni Corsi di studio i dispositivi previsti dall’attuale
normativa (D.M. 270 del 2004 e D.M. del marzo 2007 sulle Classi delle lauree) che consentono il recupero ai
fini della carriera universitaria individuale, delle competenze acquisite mediante attività professionali e altri
tipi di esperienze. Ne citiamo qui di seguito alcuni esempi significativi.

“Laureare l’esperienza” – l’approccio della LUMSA di Roma
Sin dal 2002 la Libera Università di Maria SS. Assunta di Roma ha avviato due Corsi di laurea triennali
(Scienze del Servizio Sociale e del No-Profit e Scienze dell'Educazione e della Formazione) incentrati sul
principio del riconoscimento delle competenze pregresse acquisite mediante il lavoro, basato su
un’interpretazione estensiva dell’Art. 5 della Legge di riforma dell’Università n° 509 del 1999. Nei Corsi
attivati con lo slogan “Laureare l’esperienza” l’accesso dei discenti è caratterizzato da una fase iniziale di
rassegna individuale delle competenze possedute dal richiedente che comprende la descrizione dettagliata
delle esperienze formative e professionali accumulate e un colloquio del candidato con la commissione
didattica, e che conduce alla definizione dei crediti riconoscibili sulla base delle competenze acquisite
mediante l’esperienza e alla conseguente formulazione del percorso individuale di apprendimento da
seguire escludendo comunque un’abbreviazione di corso. La sperimentazione, che possiede tutte le
caratteristiche di un positivo tentativo di trasferire in Italia modelli innovativi di apprendimento
universitario da tempo diffusi in altri Paesi europei e che non presenta gli aspetti degenerativi verificatisi
successivamente attorno allo parola d’ordine del “laureare l’esperienza” in altri Atenei, è stata nel
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frattempo adattata alle disposizioni del D.M. 270 e progressivamente estesa a 4 titoli di studio triennali, ma
ha subìto dal 2006 la limitazione del volume di crediti riconoscibili (massimo 60 CFU).
Il Progetto SAPERE – Basilicata
A partire da un Protocollo d’Intesa tra Università della Basilicata, Regione Basilicata e MIUR, firmato nel
febbraio 2008, ha preso l’avvio nel 2009 un vasto progetto volto alla creazione di un articolato sistema
regionale di formazione permanente (Sistema per l’Apprendimento Permanente Regionale). Il progetto
mira ad assistere i cittadini lucani nel proprio sviluppo professionale e personale attraverso la realizzazione
progressiva di servizi e iniziative di formazione permanente e ricorrente
- per la formazione post-laurea,
- per l’alta formazione permanente di eccellenza,
- per l’aggiornamento professionale in collaborazione con le imprese e i servizi pubblici e privati,
- per l’educazione diffusa degli adulti, con la realizzazione di CAP territoriali,
- per la formazione a distanza.
Nel 2009 il progetto ha avviato la sperimentazione in tre campi considerati strategicamente prioritari:
a) sperimentazione dell’ePortfolio sviluppato dalla Società consortile E-Form, di cui sono socie l'Università
della Basilicata e altre università (Catania, Catanzaro, Seconda Università di Napoli, Università di Siena per
Stranieri), inteso come archivio personale elettronico contenente una documentazione (informazioni,
produzioni digitali, registrazioni audio e video, immagini, grafici e altro, note riflessive, ecc.) che illustri ed
evidenzi, anche in forma di crediti, i risultati dell’apprendimento, le conoscenze e competenze acquisite
dalla persona, da rendere accessibile, secondo modalità decise dal titolare dell’ePortfolio, a utenti o
organizzazioni definiti (formatori, docenti, responsabili di risorse umane o di reclutamento professionale).
La prima sperimentazione coinvolge i neolaureati dell'Università della Basilicata nelle attività di placement
organizzate dal servizio CAOS (Centro di Ateneo di Orientamento Studenti)..
b) aggiornamento e formazione professionale per il personale tecnico-amministrativo dell’Università della
Basilicata, volto, da un lato , all’acquisizione delle tecniche di apprendimento in rete, anche mediante l’uso
del sistema PAL (Personal Assisted Learning) e, dall’altro lato, al completamento di un percorso di studio
universitario attualmente in corso fra i dipendenti dell'Università..
c) corsi di apprendimento delle tecnologie digitali e delle metodologie dell’apprendimento in rete per il
personale (docente e non docente) della scuola (e-book).
Le sperimentazioni svolte dal progetto SAPERE comprendono, fra le loro caratteristiche innovative, l’uso
sistematico di strumenti per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze
possedute dall’individuo in seguito ad apprendimenti svolti in contesti non solo formali, ma anche informali
e non formali. Tali competenze vengono, infatti, rilevate, definite e registrate nell’ePortfolio, facendo così
parte del bagaglio formativo della persona, e vengono accertate nella fase di ingresso-accoglienza dei corsi
di apprendimento, determinando le corrispondenti esenzioni basate sul riconoscimento.
Ricerche e progetti realizzati presso l’Università Roma3
Il Centro di Ricerca e Servizi per il Bilancio di Competenze del Dipartimento di Studi dei Processi Formativi,
Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea presso l’Università Roma3, di cui è responsabile la
Prof. Aureliana Alberici, conduce da anni un’intensa attività nel settore della formazione permanente e
continua. Ha realizzato negli ultimi anni una serie di iniziative innovative che coinvolgono anche il tema del
riconoscimento degli apprendimenti pregressi:
a) il progetto PERSeO (“Personalizzazione e Orientamento”), attuato tra la seconda metà del 2007 e la
seconda metà del 2008 da un’A.T.S. coordinata dall’Università, ha realizzato oltre 300 bilanci di
competenze tra lavoratori ad alta professionalità e lavoratori con contratto atipico in tutte le province della

13
Regione Lazio, utilizzando il bilancio di competenze come strumento per valorizzare il patrimonio di
esperienze professionali e delle relative competenze con l’obiettivo dell’orientamento in vista di una
formazione superiore e/o di un nuovo inserimento lavorativo. Le esperienze accumulate nel progetto
ricostruendo numerose storie professionali di adulti che iniziano o riprendono gli studi universitari e
identificando le competenze acquisite in contesti informali confermano l’importanza della creazione di
appositi Centri d’Ateneo per l’apprendimento permanente.
b) è in corso, con la collaborazione scientifica fra l’Università di Roma3 (coordinatrice nazionale la Prof.ssa
A. Alberici), l’Università del Salento e l’Università di Firenze, il progetto di ricerca interuniversitario (PRIN –
progetto di interesse nazionale, co-finanziato dal MIUR) sul tema del riconoscimento delle “competenze
professionali ed esperienziali degli adulti che (ri)entrano all’Università” che elaborerà e sperimenterà
approcci al riconoscimento a livello universitario di competenze acquisite mediante esperienze di lavoro e
attraverso apprendimenti di tipo informale e non formale. Nell’ambito del progetto si sono svolti due
seminari internazionali (9 – 10 aprile e 18 - 19 giugno 2009) di approfondimento sui temi della ricerca, con
la partecipazione delle Università partner italiane e straniere (Paris III, Lille 1, Valladolid). I seminari erano
finalizzati alla formazione di ricercatori e docenti delle università interessate, funzionale per il trasferimento
di buone pratiche di riconoscimento e convalida degli apprendimenti professionali ed esperienziali (non
formali e informali), quali VAE, VAP, APL) nelle diverse realtà degli Atenei italiani.
L’Università Roma3 ha promosso nell’ambito del progetto un’azione di indagine conoscitiva sullo stato della
formazione permanente nelle Università italiane, e in particolare sugli orientamenti e le pratiche
riguardanti il riconoscimento e la convalida degli apprendimenti pregressi (soprattutto informali e non
formali). Dopo l’invio di 550 questionari con i quali sono state raggiunte tutte le Facoltà di tutti gli Atenei
italiani, le risposte ottenute ad oggi - dopo reiterati solleciti - evidenziano immediatamente una diffusa
ignoranza non solo in tema di riconoscimento degli apprendimenti informali e non formali, ma anche più in
generale in materia di apprendimento permanente.
Facendo seguito all’attività scientifica in questo campo, la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Roma 3 ha introdotto significative sperimentazioni nel Regolamento didattico del Corso di
laurea in “Formazione e Sviluppo delle Risorse umane”, presieduto dalla Prof.ssa A. Alberici. Accanto ad
una serie di approcci innovativi quali la precisa definizione dei risultati attesi dell’apprendimento in termini
di conoscenze e competenze, facendo riferimento ai Descrittori di Dublino, è contemplata la possibilità di
riconoscere crediti formativi universitari e di ottenere la conseguente riduzione del carico didattico fino ad
un massimo di 60 crediti (secondo la normativa vigente ad oggi), a fronte del possesso di “conoscenze e
competenze specificamente inerenti gli obiettivi formativi del Corso di laurea”. Inoltre, può essere concessa
l’esenzione, per intero o in parte, del conseguimento dei CFU obbligatoriamente previsti per il tirocinio
formativo. La richiesta individuale in tal senso, presentata dal discente, insieme alla documentazione atta
all’accertamento dell’effettivo possesso delle competenze dichiarate, è valutata dal Consiglio di Corso di
laurea sulla base di “specifiche procedure di riconoscimento e validazione delle competenze professionali
ed esperienziali”.
Alta formazione per esperti del riconoscimento (Università Cattolica di Milano)
Presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università è stato realizzato da giugno a novembre 2009,
presso il Servizio Formazione permanente, con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Valutazione,
dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione professionale, delle organizzazioni sindacali e con il
sostegno della Regione Lombardia, un “Corso di Alta Formazione per Esperti/e della Formazione
Professionale”. Il Corso mira alla formazione delle figure professionali previste dal Decreto Regionale
Legislativo 2298 del 7/3/2008, e precisamente quelle di Esperto dei processi formativi e valutativi,
Responsabile della certificazione delle competenze (responsabile del riconoscimento dei crediti formativi),
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Referente dell’orientamento formativo, Coordinatore-tutor. Nella fase dell’accesso a tale percorso di
formazione permanente è prevista l’individuazione e validazione degli apprendimenti che le persone hanno
maturato nel corso della propria carriera lavorativa e attraverso opportunità di apprendimento non formale
e informale, anche ai fini della definizione di eventuali esenzioni. Tale processo di validazione degli
apprendimenti esperienziali, indirizzato ai formatori della formazione professionale e condotto in base ad
uno specifico dispositivo sviluppato dall’Università Cattolica e dall’IUFFP, è stato effettivamente svolto nei
mesi di febbraio a maggio 2009, in vista dell’iscrizione al Corso. La frequenza del Corso comporta il
riconoscimento di crediti universitari corrispondenti a 250 ore di attività formativa, da utilizzare
eventualmente ai fini dell’iscrizione al Corso di laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione –
Indirizzo Formatori”.
“Centro Studi e formazione Lifelong Learning” dell’Università Orientale di Napoli
Uno dei primi CAP universitari ad essere creati è il Centro Studi e formazione Lifelong Learning
dell’Università Orientale di Napoli, nato nel dicembre 2007 e investito di una molteplicità di compiti, in
funzione anche delle esigenze del territorio locale: percorsi di apprendimento per adulti (occupati e non)
per sostenerne la crescita culturale; iniziative per il completamento degli studi interrotti e per la
riconversione di titoli di studio “deboli”; formazione dei formatori; interventi sulla qualità; ecc.
Un ruolo centrale e imprescindibile è assegnato alle azioni per il riconoscimento e la certificazione delle
competenze acquisite in apprendimenti pregressi.
In seguito al Seminario internazionale “Certificazione e validazione delle competenze: il ruolo delle
Università nei sistemi di Lifelong Learning, organizzato dal Centro nell’ottobre 2008, è stato attivato un
Gruppo di lavoro sul tema del ruolo dell’Università nelle politiche di LLL a cui collaborano l’Assessorato
all’Istruzione-Formazione-Lavoro della Regione Campania e l’ISFOL.
Corso di laurea in Scienze della formazione professionale, promosso dall’ISFOL
Dall’anno accademico 2008-09, l’ISFOL realizza, in collaborazione con le Università di Padova, Messina e
Torino, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Parti sociali ed alcune Agenzie
formative, un Corso di laurea triennale destinato a coloro che sono in possesso del corrispondente Diploma
universitario, per recuperare, riqualificare e aggiornare le conoscenze e competenze possedute, acquisite
anche attraverso l’attività professionale, in vista del nuovo titolo di studio. La struttura del Corso prevede
l’acquisizione di crediti formativi universitari in vista del titolo di studio sia attraverso l’apprendimento
universitario in aula, sia attraverso attività on-line svolte mediante la piattaforma di SPF on-line dell’ISFOL,
e contempla la possibilità di ottenere il riconoscimento fino ad un massimo di 30 CFU delle competenze
maturate attraverso esperienze di attività professionale, nonché, fino ad ulteriori 30 CFU, delle competenze
acquisite in corsi universitari e non universitari di specializzazione e aggiornamento. Si profila pertanto la
prospettiva del riconoscimento fino ad un massimo di 60 CFU (un terzo dell’intero Corso) per
apprendimenti in contesti informali e non formali, riconoscimento che, pur non essendo basato su un
bilancio delle competenze, ma sugli anni di servizio prestati, le mansioni svolte e le certificazioni prodotte, è
definito individualmente dall’Università per il singolo discente, e non riferito all’appartenenza ad una
categoria professionale.
Laurea in Scienze della formazione continua e Tecnologie dell’Istruzione dell’Università di Firenze
Dalla sua costituzione il Corso di laurea, che prevede nel proprio Regolamento didattico l’eventualità, per
gli studenti che abbiano svolto attività professionali centrate sulla progettazione e la gestione di processi
formativi, di un’esenzione da determinate attività curricolari di apprendimento, mediante riconoscimento
dei corrispondenti crediti formativi universitari, ha messo in piedi un servizio di orientamento per i
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potenziali iscritti al Corso. Tale servizio fornisce consulenza per la convalida dei crediti formativi
precedentemente acquisiti, in particolare assiste lo studente nell’individuazione di conoscenze e
competenze legate alla propria attività professionale e pertinenti ai fini di determinati insegnamenti
universitari (ad. es. “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, “Sociologia dell’organizzazione”,
“Educazione degli adulti”), nonché nella predisposizione della documentazione motivata e dettagliata da
allegare alla richiesta individuale di riconoscimento. Un’apposita commissione accademica, sulla base
anche delle indicazioni fornite dal corpo docente del Corso in merito alle “basi scientifiche e competenziali”
che si ritengono acquisibili mediante lo svolgimento di attività professionale, accerta la sussistenza dei
requisiti formali e sostanziali per il riconoscimento e, in caso positivo, procede, da un lato, alla dispensa da
una quota di CFU previsti per il tirocinio formativo, e dall’altro lato, alla convalida, fino ad un massimo di 60
CFU, di crediti relativi ad attività di apprendimento curricolarmente previste.
ISFOL per la formazione universitaria permanente e continua
Sul tema del “Ruolo dell’Università nel Mezzogiorno a sostegno della formazione continua” si è tenuto
nell’aprile 2009 a Benevento una giornata di lavoro, promossa dall’Area “Politiche e Offerte per la
Formazione continua” dell’ISFOL, con l’obiettivo di rilanciare la proposta dei Centri per l’Apprendimento
Permanente (si veda sopra) attraverso un confronto fra operatori ed esperti della formazione universitaria
sui possibili modelli per un maggior impegno delle Università nella formazione continua e permanente.
Negli interventi presentati durante la manifestazione si è posto l’accento anche sulla necessità di
prevedere, fra i compiti attribuiti ai CAP universitari, la predisposizione di approcci e modelli per la
identificazione e il riconoscimento di crediti relativi ad apprendimenti pregressi svolti in contesti informali e
non formali.
L’ISFOL ha successivamente sottoscritto un Protocollo d’Intesa con 15 Università del Mezzogiorno che
prevede la costituzione di un “Network Interateneo sull’Orientamento e la Formazione Continua”, con
compiti di monitoraggio delle azioni svolte dalle Università in questo campo. Pur non facendo esplicito
riferimento al riconoscimento di apprendimenti pregressi, questa rete territoriale che coinvolge soprattutto
Atenei dell’Italia meridionale potrà svolgere un ruolo propulsivo per la sperimentazione anche in questo
campo e per la diffusione dei relativi risultati.
3. Conclusioni: la situazione attuale in sintesi
Le caratteristiche predominanti della situazione complessiva del riconoscimento dell’apprendimento non
formale e informale, nella prospettiva della formazione permanente e continua in Italia, possono senz’altro
essere sintetizzate nei concetti di contraddizione, discontinuità e potenzialità, come si evince chiaramente
dalle condizioni normative, organizzative, istituzionali che abbiamo cercato di mettere a fuoco in questo
rapporto.
Le contraddizioni riguardano: la presenza simultanea di strumenti concettuali corretti e di una insufficiente
capacità operativa; il contrasto tra dinamismo territoriale, regionale e settoriale e immobilismo nazionale;
la rottura tra le esperienze pilota svoltesi nella formazione universitaria e il tentativo senza scrupoli di
sfruttare gli spazi normativi esistenti per realizzare benefici economici privati; l’opposizione inconciliabile
tra le forze animate da spirito di innovazione e quelle orientate alla conservazione e all’indifferenza; la
distanza tra competenze aggiornate fra esperti e una diffusa inconsapevolezza popolare.
La discontinuità emerge nell’alternarsi cronico fra slanci e arresti, dipendenti dai cambiamenti del potere
politico; nelle differenze notevoli tra Regioni e amministrazioni locali avanzate e vice versa arretrate; nella
sostanziale mancanza, al di là delle divergenze politiche e ideologiche, di un sostegno stabile alle politiche
della formazione permanente che rende ogni acquisizione precaria e soggetta a revoca.
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Il principale fattore di fiducia per una futura evoluzione positiva è costituito dalla potenzialità, sul piano sia
delle risorse umane sia delle strutture istituzionali, a livello degli strumenti organizzativi predisposti e dei
modelli di complessi dispositivi normativi, nell’ambito dei rapporti transnazionali sia in progetti pilota
applicativi che nella ricerca sociale.
Nonostante la mancanza di un quadro normativo adeguato a livello nazionale, si assiste tuttavia,
specialmente nel campo della formazione professionale continua, a pratiche quotidiane di validazione
dell’apprendimento non formale e informale, grazie all’effetto combinato della consapevolezza sociale e
politica tra le parti sociali e l’esistenza di dispositivi normativi regionali ben congegnati. Di numero ridotto
sono tuttora le esperienze sperimentali di validazione degli apprendimenti di tipo non formale e informale
nel settore dell’educazione degli adulti. Il sistema della formazione universitaria è attualmente impegnato
in una violenta battaglia che coinvolge tutte le categorie nell’opposizione al tentativo del governo di
imporre una contro-riforma in molteplici aspetti della vita universitaria, accompagnata da notevoli tagli nel
finanziamento pubblico del sistema, minacciando così persino la sopravvivenza stessa dell’università
pubblica. Temporaneamente questa complessa situazione, insieme alla tradizionale reticenza accademica
nei confronti dell’apprendimento informale e non formale, comporta una bassissima priorità per temi
innovativi quali la validazione delle competenze acquisite all’esterno del sistema in vista dell’accesso a
percorsi formativi universitari. Ma oltre alle esperienze pilota che sono state comunque proseguite in
questo periodo, più vaste sperimentazioni saranno senza dubbio promosse, non appena avrà avuto termine
la situazione di agitazione generale e di mancanza di serenità per quanto riguarda le prospettive future
della formazione universitaria.
Firenze, 7 ottobre 2010

