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Il sistema regionale degli standard costituisce un riferimento comune e uno snodo 
tra il sistema formativo e il sistema lavoro, innovando gli strumenti, i dispositivi e 
le prassi di erogazione dei servizi, in un’ottica che pone al centro il cittadino e 
l’apprendimento permanente e il lavoro quali diritti fondamentali per una 
cittadinanza attiva. 

“La Repubblica promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona 
e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle 

competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e 
in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”  

(dal D.Lgs. n. 13/2013, art. 1) 

Obiettivo principale 

“Promuovere l'apprendimento permanente e aumentare l'occupabilità, la mobilità e 
l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti e l'accesso al mercato del lavoro”  
(dalle premesse alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2008) 



Cenni storici 

 Inizio percorso nel 2010. 
 

 Partecipazione al CdP del “Progetto interregionale 
competenze”. 
 

 Supporto Formez PA. 
 

 Analisi di tutti i sistemi vigenti. 
 

 Documento metodologico (DGR n. 243/2011). 
 

 Protocollo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. 
 

 Avvio attività (aprile 2011). 
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 Utilizzo consapevole del patrimonio di esperienze 
(metodologiche, organizzative, amministrative, procedurali) 
regionali e nazionali. 
 

 Coinvolgimento tecnico-operativo del partenariato socio-
economico e istituzionale (GTS e sotto-gruppi settoriali, circa 100 
incontri). 
 

 Forte presidio tecnico-metodologico sia nello sviluppo dei singoli 
dispositivi, sia nella costruzione del quadro della governance 
complessiva degli stessi (utilizzo di regole linguistiche condivise). 
 

 Riferimento organizzativo individuato nelle Aree Economico-
Professionali definite da ISFOL. 
 

 Costante presidio delle evoluzioni in atto a livello nazionale ed 
europeo. 

Princìpi di riferimento 
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Il sistema degli standard 
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 declinata in capacità (o abilità) e conoscenze, intesa come unità 
minima di standardizzazione delle descrizioni del lavoro; 

 
 identifica le componenti della prestazione lavorativa e le risorse 

necessarie allo svolgimento della stessa (output); 

 
 costituisce l’unità minima certificabile, ovvero l’unità alla quale 

il sistema regionale riconosce un valore di scambio attraverso il 
processo di certificazione. 

Unità di Competenza (UC) 

Il cuore del sistema 
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… ottenere un risultato … 
riconoscibile/riconosciuto come 

adeguato e valido  
(oggetto di scambio) 

Competenza è una risorsa …  … da mobilizzare 

… in funzione di … … rispetto a … 

attività 

La prospettiva di individuazione e descrizione delle UC deriva dall’analisi dei 
processi di lavoro sulla base dei cicli produttivi. Ciascuna UC costituisce 
l’insieme di risorse che l’individuo deve attivare per realizzare una prestazione. 

Il cuore del sistema - 2 
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Lo schema di processo è la ricostruzione di un ciclo di “produzione di utilità”, 
secondo una forma standardizzata di flusso di attività, NON elaborata sulla 
scorta del CHI FA COSA ma del COSA SI FA (cosa è necessario fare). 

Logica della τέχνη (saper fare / saper operare) 

Processo  UC 

Profilo 

Profilo 

Profilo 
…….. 

sulla base della materia lavorata o 
della tipologia di servizio erogato 

conoscenze e capacità tecnico-professionali necessarie 
a presidiare in maniera adeguata le attività 

Nota: 
Ciascuna UC può riguardare uno o più processi e può essere trasversale a più profili professionali. 
Ciascun profilo professionale può operare in uno o più processi di lavoro.  

Il cuore del sistema - 3 
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Analisi socio-economica 
preliminare 

Designazione esperti da 
parte del PES 

Perimetrazione  
dei lavori 

Attività del  
sotto-gruppo 

Schemi di processo, UC, 
profili professionali 

Referenziazioni 

Validazione del GTS Qualificazioni 

La costruzione di processi, UC, 
profili e qualificazioni 
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Le relazioni 

Analisi statistiche/ 
economiche (analisi 

fabbisogni professionali) 

Incontro domanda/ 
offerta di lavoro 

(Centri per l’Impiego) 

Orientamento, 
riconoscimento, validazione 

e certificazione 

Istruzione e formazione 
professionale 

(analisi fabbisogni 
formativi, progettazione 

contenuti formativi tecnico-
professionali) 

AEP, Unità di 
Competenza e 

Profili Professionali 
referenziati 
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Le referenziazioni 
Ateco 2007 e ISAT CP2011 
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Il sistema regionale degli standard è costituito da “oggetti” referenziati 
ai sistemi di classificazione statistica ufficiali ATECO 2007 e ISTAT 
CP2011 e questo garantisce l’interoperabilità della banca dati dei 
repertori regionali (“Repertorio Regionale dei Profili Professionali” e 
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni”) rispetto ai sistemi 
informativi della formazione e del lavoro. 

Aree Economiche 
Professionali 

(AEP) 
ATECO 2007 

ISTAT 
CPI2011 

Unità di 
Competenza (UC) 

Profili Professionali 



Le referenziazioni, ATECO 2007 
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La classificazione delle ATtività ECOnomiche (ATECO) è una tipologia di 
classificazione adottata dall’ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali di 
carattere economico. È la traduzione italiana della Nomenclature statistique des 
Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE) - Rev 2, creata 
dall'Eurostat. La versione 2007 è entrata in vigore dal 1 gennaio 2008. 

Si tratta di una classificazione alfa-numerica con diversi gradi di dettaglio: le 
lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri (che 
vanno da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le 
articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi. 

Le singole voci ATECO 2007 (all’ultimo digit) di ciascuna AEP vengono identificate 
a partire dalla mappa di impostazione delle stesse e tenendo conto dei processi 
lavorativi effettivamente trattati per i quali sono state elaborate le UC. Ciascun 
profilo può essere referenziato a più voci della classificazione. La referenziazione 
viene effettuata secondo criteri pre-condivisi, che garantiscono la ripetibilità 
dell’operazione, e attraverso il confronto tra esperti, a partire dagli ambiti di 
attività economica interessati dai processi analizzati. 
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La classificazione delle professioni ISTAT CP2011 è un lavoro di aggiornamento 
della precedente versione (CP2001) e di adattamento alle novità introdotte dalla 
International Standard Classification of Occupations (Isco08). La logica utilizzata 
per aggregare professioni diverse all'interno di un medesimo raggruppamento si 
basa sul concetto di competenza, visto nella sua duplice dimensione del livello e 
del campo delle competenze richieste per l'esercizio della professione. Tale criterio 
delinea un sistema classificatorio articolato su 5 livelli di aggregazione gerarchici. 

La CP2011 riprende il formato della Nomenclatura e Classificazione delle Unità 
Professionali (NUP06), costruita in partnership istituzionale con l'Isfol, 
prevedendo, per ciascun livello classificatorio, una descrizione che traccia i 
contenuti e le caratteristiche generali del lavoro e, per ciascuna unità 
professionale, un elenco di voci professionali, anche se non esaustivo. 

La referenziazione a ISTAT CP2011 è effettuata sia per le UC, sia per i profili. Per 
ogni UC, si tratta di un rapporto “uno a molti” (tenendo conto dei contenuti, in 
termini di conoscenze e capacità dell’UC, e della sua “collocazione” all’interno 
del/dei processo/i analizzato/i). Il profilo professionale, invece, può essere 
referenziato unicamente ad una sola UP. 

Le referenziazioni, ISTAT CP2011 



Il livello EQF è definito tenendo conto del livello di complessità 
delle attività professionali (autonomia, responsabilità, capacità di 

problem solving, ecc.) alla luce dei descrittori  
previsti dal Framework. 

Le referenziazioni, EQF - 1 

L’UC viene “letta” come prodotto/esito di un processo di apprendimento 
di conoscenze (knowledge) e capacità/abilità (skill) utilizzate con livelli 
diversi di responsabilità/autonomia (competence), attribuendo ad essa 
una collocazione nella scala prevista dall’EQF. 

Per le UC 
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Per le Qualificazioni 

Il profilo professionale identifica la tipologia di professionalità in 
termini di competenze tecnico-professionali e di sistema di relazioni e 
contesti in cui tali competenze vengono agite. La qualificazione 
"legge" e traduce questo profilo in obiettivo di apprendimento da 
conseguire, collocandolo nell'ambito dell’EQF. 

Il livello  EQF non scaturisce da un automatismo (per es. il livello di 
UC maggiormente ricorrente, la media dei livelli delle UC, ecc.), ma 
viene attribuito ponderando i livelli delle diverse UC e considerando il 
complessivo livello delle attività presidiate dal profilo professionale di 
riferimento, alla luce dei descrittori previsti dall’EQF.  

Le referenziazioni, EQF - 2 
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La Qualificazione viene denominata secondo la convenzione stabilita 
dall‘Amministrazione Regionale per garantire l'immediato 
riconoscimento del livello EQF: 

Addetto, per le 
qualificazioni EQF 2 

Operatore, per le 
qualificazioni EQF 3 

Tecnico, per le 
qualificazioni EQF 4 

Tecnico esperto, 
per le qualificazioni 

EQF 5 

Un po’ di numeri (su 166 Qualificazioni e 776 UC in totale): 

EQF 2 

16 qualificazioni, 82 UC 

EQF 3 

74 qualificazioni, 308 UC 

EQF 4 

50 qualificazioni, 209 UC 

EQF 5 

26 qualificazioni, 132 UC 

EQF 6 

10 qualificazioni (da 
implementare), 45 UC 

Le referenziazioni, EQF - 3 
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 RRQ riferimento per il Repertorio nazionale (D.Lgs. 13/2013, art. 8). 
 

 Definizione standard professionali condizione preliminare. 
 

 Tre macro-tipologie principali (in questa fase): 
 qualificazioni corrispondenti ad un solo profilo; 
 qualificazioni afferenti i percorsi IeFP; 
 qualificazioni regolamentate da norme nazionali e/o regionali. 

 

 Definizione standard di percorso (cd. “standard formativi”): 
 “condizioni” in cui l’apprendimento formale deve svilupparsi e, quindi, una 

serie di criteri di erogazione del servizio formativo. 

 
 

 

Nel sistema della Basilicata, la qualificazione … 

… identifica sia il possesso di competenze attinenti un 
intero profilo professionale, sia il possesso di singole 
competenze, ovvero UC attinenti singole attività 
lavorative. 
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Le qualificazioni 



Definizione di 
comparti, 
processi di 
lavoro e UC 

Individuazione 
dei profili 

professionali 
sulla base dei 
ruoli lavorativi 

reali  (in 
funzione delle 
qualificazioni) 

Descrizione  
dei profili 

professionali 
+ 

ref. ATECO E 
CP2011  

Individuazione 
qualificazioni 

(tre macrotip.)  

+ 

Denominazione, 
ref. EQF e rif. 
professionali 

Definizione degli 
standard di 
percorso per 

ciascuna 
qualificazione in 
relazione alle 
tipologie di 

utenza 

Schede 
descrittive degli 

standard di 
qualificazione 

Il processo completo 

Input al processo di produzione degli 
standard professionali 

Confronto e verifica rispetto a 
repertori professionali elaborati 

in altri contesti  
(ivi compresi i CCNL) 

Verifica delle qualificazioni 
definite da altre  
Regioni e P.A. 

Verifica rispetto a possibili 
regolamentazioni  

(nazionali o regionali) 

Verifica di standard  
formativi nazionali 
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Aree Economico-Professionali Processi UC 
Profili 

professionali 
Qualificazioni 

"Standard" 
Qualificazioni "Standard" 
che coprono più processi1 

Qualifiche IeFP 

Area dei contenuti trasversali 1 23 1 1 0 1 

Agricoltura, zootecnia, silvicoltura  3 29 8 6 1 3 

Carta e cartotecnica 1 5 1 1 0 0 

Chimica  2 13 5 5 0 1 

Edilizia  5 40 13 12 10 1 

Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione 
pietre  

4 45 12 12 3 0 

Legno e arredo   3 19 3 3 0 1 

Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; 
impiantistica  

8 73 20 19 9 5 

Produzioni alimentari  9 63 15 14 5 1 

Servizi culturali e di spettacolo  13 51 14 11 4 0 

Servizi di distribuzione commerciale 6 39 11 9 7 1 

Servizi di educazione e formazione 5 40 10 2 0 0 

Servizi di informatica 4 30 8 4 1 0 

Servizi di public utilities  10 49 13 11 0 0 

Servizi di telecomunicazione e poste 2 6 2 2 0 0 

Servizi finanziari e assicurativi 4 22 6 2 0 0 

Servizi per la persona 5 33 7 2 0 2 

Servizi per le attività ricreative e sportive 5 28 10 4 0 0 

Servizi socio-assistenziali 12 47 11 7 3 0 

Servizi turistici 7 63 27 22 1 4 

Stampa ed editoria 2 12 5 5 0 1 

Tessile, abbigliamento e prodotti affini 2 12 4 4 2 2 

Trasporti 4 17 5 2 0 1 

Vetro, ceramica e materiali da costruzione 6 21 7 7 1 1 

Totali 123 780 218 167 47 25 
1 La copertura è data dal profilo professionale di riferimento. 

Prospetto materiali prodotti aggiornato  
alla DGR n. 93/2015 
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