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1.1 INTRODUZIONE
Il Dispositivo di convalida è stato sviluppato nell'ambito del Progetto "Guidelines for the work
inclusion of the refugees and the asylum seekers” Re.Inclusion", un progetto internazionale cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Erasmus+ KA2.
L'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare le conoscenze e le competenze dei
professionisti che lavorano per l'inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati e dei richiedenti asilo
attraverso l'uso di specifiche OER create grazie alle attività del progetto.

Questo output intellettuale (n. 5), di seguito definito IO5, vuole descrivere la procedura di convalida
delle competenze del professionista che lavora con rifugiati e richiedenti asilo, ma in particolare
presenta la struttura di questa procedura, evidenziando i seguenti aspetti:
1. Il processo di analisi;
2. Quali strumenti useremo per valutare le evidenze;
3. Come valuteremo quelle evidenze;
4. Come saranno supervisionati i valutatori;
5. E quali evidenze raccoglieremo

Il dispositivo dovrebbe inoltre seguire un approccio incentrato sull'analisi delle competenze
basate sulle prestazioni dei professionisti che lavorano con rifugiati e richiedenti asilo. In
particolare, intende esporre in che modo i professionisti "svolgono i loro compiti in base a un
livello ottimale predefinito, al fine di incentrare la validazione sulle prestazioni". La struttura
del dispositivo di validazione comporta l'identificazione delle attività chiave, suddivise in gruppi di
attività già evidenziate nell’IO4 (elementi da valutare). Pertanto, nell’IO5, gli elementi del
dispositivo saranno le attività chiave specifiche già identificate nel precedente IO (n. 4) che
definisce il profilo del professionista che lavora con i rifugiati e richiedenti asilo.

L'obiettivo di questo dispositivo di valutazione e validazione è quello di descrivere una procedura
per la valutazione delle competenze dell'operatore dell'orientamento che lavora con i rifugiati
e i richiedenti asilo, al fine di stabilire come utilizzare il processo di analisi, quali prove devono
essere utilizzate, quali strumenti e modalità devono essere adottate per valutare e validare le
evidenze.
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Grazie all'IO4 "Profilo di competenza dell’operatore di inserimento lavorativo che lavora con i
migranti richiedenti asilo", abbiamo definito il "profilo" professionale dell'operatore a livello
europeo e quindi abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla qualifica "Operatore che lavora per
l'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo" e sull'analisi delle sue attività chiave. La
descrizione delle attività, secondo un diagramma di flusso che mette in evidenza la connessione tra
le diverse azioni lavorative del professionista che lavora per l'inclusione lavorativa di rifugiati e
richiedenti asilo, ha permesso la definizione di una gerarchia di attività, da quelle più importanti
(attività principali) a quelle meno importanti (attività e sottoattività).

Nel dispositivo per la valutazione delle competenze del professionista che lavora per l'inclusione
lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo, la Performance Focused Interview PFI è lo strumento
scelto per raccogliere tutte le prove che dimostrano le abilità dei professionisti. Questo
strumento è stato scelto perché il sistema di valutazione deve trovare il giusto compromesso
tra efficacia, costi e durata del processo.

La PFI è un colloquio di discussione professionale: tutti gli operatori devono rispondere alle stesse
domande e le domande saranno focalizzate su argomenti fissi che riguardano la loro attività
professionale. Nelle interviste, le domande non saranno incentrate sulle caratteristiche personali o
sulla formazione e sulle esperienze professionali pregresse, ma sul tema "come l'operatore di
orientamento che lavora con rifugiati e richiedenti asilo fa il suo lavoro". L'obiettivo della
validazione è infatti quello di assicurare che i professionisti che lavorano con rifugiati e
richiedenti asilo svolgano i loro compiti secondo un livello ottimale predefinito, ed è per
questo che la validazione è incentrata sulle prestazioni.
Il dispositivo si baserà su una valutazione esterna condotta da uno o più valutatori. Prevede anche
un sistema di autovalutazione, utile all'operatore per verificare le sue conoscenze ed il suo
processo di apprendimento e che potrebbe essere usato come esercitazione in vista della valutazione
finale. A questo scopo, sarà creato un questionario di autovalutazione.

La valutazione sarà effettuata concentrandosi sulla competenza mostrata nell'esecuzione delle
prestazioni professionali. L'obiettivo è la validazione di tale competenza, delle competenze
principali necessarie e dimostrate sul lavoro (prestazione lavorativa). Ovviamente, oltre alle attività,
saranno valutate anche le conoscenze e le attitudini.
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In questo output forniremo anche una panoramica su:
 I quadri e le linee guida esistenti per la validazione delle competenze
 Processo di accumulazione: riconoscimento dei risultati dell'apprendimento al fine di conseguire
la qualifica di professionisti che lavorano con rifugiati e richiedenti asilo
 Le principali linee guida su cui ci concentreremo per preparare lo strumento di valutazione, tra
cui:
a. gli elementi - attività chiave che saranno la guida per la costruzione del dispositivo
b. gli strumenti di valutazione, concentrandosi in particolare sulla PFI
c. la procedura di validazione
d. le qualifiche dei valutatori
e. le domande della PFI

Nell'ambito dell'Attività A6, la pianificazione del percorso formativo riguardante il profilo di
"operatore che lavora per l'inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati", la partnership assegnerà
punti ECVET a ciascuna unità di attività / competenza chiave identificata, al fine di consentire il
riconoscimento ed il trasferimento della formazione ad altri titoli esistenti e il confronto con altri
paesi con profili simili.
La PFI rappresenta un sistema di valutazione che può essere utilizzato dopo la fine di
un'attività di formazione (formale o non formale) al fine di fornire una certificazione, una
qualifica o assegnare punti ECVET.
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1.2 LINEE GUIDA ECVET SULLA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
Al fine di sviluppare il dispositivo per la validazione delle competenze degli operatori che lavorano
con rifugiati e richiedenti asilo, daremo enfasi a diverse linee guida, che si basano sui principi e sui
quadri esistenti che sono stati menzionati prima.
Poiché il nostro obiettivo è quello di concentrarci sulla validazione delle prestazioni attuali degli
operatori, la nostra attenzione sarà soprattutto rivolta ai quadri ed alle linee guida relative a questa
tipologia di valutazione.
Dopo aver esaminato i framework esistenti, ciò che emerge è che in ogni quadro di validazione
sussistono 4 componenti principali:
1. Cosa viene riconosciuto o concesso al termine della procedura di validazione. Può essere un
titolo, una qualifica, un certificato o crediti accademici.
2. Gli elementi che il candidato deve possedere o padroneggiare (mansioni lavorative) perché
venga riconosciuto come competente.
3. Gli strumenti per raccogliere le prove che dimostrano il possesso o la padronanza degli
elementi.
4. Il processo di valutazione.

1.3 PRINCIPI GENERALI ECVET
Anche se il nostro dispositivo di validazione non verrà testato allo scopo di allocare punti ECVET,
potrebbe essere un sistema di valutazione utilizzato alla fine di un percorso di apprendimento e
quindi potrebbe essere direttamente collegato all'assegnazione di punti ECVET. Per questo motivo,
in questa sezione elenchiamo i principi generali relativi al sistema ECVET:
1. Il processo di validazione delle compenteze degli operatori deve essere basato sulle
prestazioni.
2. Gli elementi (mansioni principali del lavoro e mansioni lavorative) che i candidati devono
padroneggiare devono essere precedentemente definiti attraverso un'analisi del lavoro
(che nel nostro caso proviene dall'output n. 4)
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3. Le prove che dimostrano la padronanza delle compente necessarie per svolgere le mansioni
principali del lavoro dovrebbero essere basate su una combinazione di metodi di
valutazione, dando maggiore enfasi all'intervista basata sulle prestazioni.
4. Una validazione di successo non può essere subordinata al possesso di un titolo di
studio, ad un'esperienza comprovata, alla frequenza di corsi di formazione specifici o
all'iscrizione a un'associazione o a un gruppo.
5. Il quadro di validazione, compresa la sua struttura, il processo di valutazione, i ruoli, il
sistema di punteggio, i termini chiave devono essere chiaramente descritti e liberamente
disponibili.
6. Il processo e la metodologia di valutazione devono essere gli stessi per tutti i candidati e
applicati nello stesso modo da tutti i valutatori.
7. La validazione può essere avviata da un'organizzazione per verificare la competenza dei
propri dipendenti e collaboratori o dell'operatore stesso. In tutti i casi dovrebbe essere
garantita la riservatezza dei risultati nei confronti di terzi.
8. Quando la validazione è avviata dall'operatore stesso, il processo di validazione dovrebbe
essere anche un'esperienza di apprendimento. I candidati devono ricevere un feedback che
descriva in modo preciso il loro punteggio in ciascuna attività chiave esaminata,
l'identificazione di eventuali aree di miglioramento ed indicazioni su come effettuare tali
miglioramenti.

L'obiettivo della validazione è quello di accreditare quegli operatori che svolgono i loro compiti
seguendo uno standard ottimale predeterminato. Pertanto, il punteggio dovrebbe essere positivo o
negativo, riferendosi alla performance, in modo tale da avere un chiaro risultato di accreditamento.
In questo report, forniamo solo alcune informazioni sul sistema ECVET, e in particolare sul sistema
di validazione dei punti ECVET, al fine di rendere più facile la connessione tra questo output e i
seguenti, con particolare riferimento alle quelli riguardanti la formazione face to face ed e-learning
che sarà sviluppata nell'ambito del Progetto Re.Inclusion.

Come risultato, al termine del corso i crediti sotto forma di punti ECVET saranno assegnati a quei
professionisti che superano la valutazione, per ogni attività / competenza chiave nelle unità
identificate.
La definizione di Profilo (IO4 "Profilo di competenza dell’operatore di inserimento lavorativo che
lavora con i migranti richiedenti asilo" e la creazione di un "Dispositivo di validaizone delle
compentenze del professionista che lavora con rifugiati e richiedenti asilo" (IO5), basato
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sull'applicazione del sistema di certificazione ECVET sono due tra le attività di progetto più
importanti.

ECVET è un acronimo inglese, che significa "Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale" ed è un quadro metodologico per l'assegnazione di crediti formativi. È
uno strumento di conversione che consente di tradurre le diverse esperienze di apprendimento in
una "valuta" comune.
Il sistema ECVET è stato lanciato nel 2002 durante il Consiglio europeo di Barcellona attraverso il
"Programma di lavoro, istruzione e formazione 2010". Dal novembre 2006 al marzo 2007, la
Commissione europea ha condotto un colloquio pubblico con l'obiettivo di definire le linee guida di
questo nuovo sistema. Tramite la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009
/ C 155/02, il sistema ECVET è stato inserito nel quadro normativo europeo. La decisione di
utilizzare uno strumento soft law è coerente con lo scopo di questo dispositivo, che non sostituisce
il sistema nazionale di certificazione, ma rappresenta il miglioramento degli strumenti utilizzati per
confrontare diversi sistemi nazionali. Ciascuno Stato membro è libero di attuare la presente
raccomandazione o di realizzare questo sistema, ma dal 2012 è invitato a definire misure che
consentano l'uso del sistema ECVET.
ECVET completa gli altri strumenti creati dall'Unione Europea per supportare la mobilità delle
persone coinvolte in attività di formazione, come EUROPASS, il Quadro europeo di qualificazione
(EQF), il Quadro europeo dell'istruzione e della qualità della formazione professionale (EQAVET),
la Carta europea della mobilità Qualità (EQCM) ed il Sistema europeo di accumulazione e
trasferimento dei crediti (ECTS).
Il sistema ECVET prevede la suddivisione delle qualifiche in diverse unità di risultati
dell'apprendimento e l'assegnazione di un punteggio fisso a ciascuna unità. Questo sistema richiede
una partnership tra diversi centri di istruzione e formazione professionale ed un accordo che
consenta il riconoscimento reciproco dei risultati di apprendimento.
Il programma Erasmus+ sostiene gli strumenti che l'Unione Europea ha creato nel campo della
trasparenza e del riconoscimento delle capacità e delle qualifiche, come Europass, Youthpass, EQF,
ECTS e ECVET.

Le principali fasi operative della metodologia ECVET sono le seguenti:
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Queste fasi sono realizzate utilizzando le seguenti tecniche:
Qualificazione
Risultati di apprendimento
Punteggio

PRIMA

Understanding Memorandum
Accordo formativo
Valutazione dei risultati

DURANTE

Validazione dei risultati
Riconoscimento dei risultati

DOPO

Registrazione sul libretto personale
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FASE "PRIMA"
Le attività che devono essere realizzate durante la Fase "PRIMA" sono:
 Creazione di un Partenariato ECVET, che è una partnership Erasmus+ che coinvolge le
istituzioni che, nei Paesi Partner, sono responsabili per:


identificazione delle Unità di apprendimento



realizzazione del corso di formazione



valutazione dei risultati



convalida e riconoscimento dei risultati

Il partenariato può costruire una rete di cooperazione a lungo termine (che può funzionare
anche dopo la fine del progetto Erasmus +)
 Firmare un Understanding Memorandum - MoU (Accordo di partenariato Erasmus +),
che:


deve essere formalizzato



potrebbe essere bi o multi-laterale



potrebbe essere specifico per un progetto o prevedere una cooperazione a lungo
termine



dovrebbe avere alcuni contenuti specifici: fiducia reciproca, identificazione di tutte le
parti coinvolte nel processo (istituzioni competenti), condizioni per il lavoro della
partnership, accordo sui criteri e sulle procedure per il trasferimento dei risultati,
accordo sulla comparabilità delle Unità di qualificazione (EQF)

 identificare le Unità di apprendimento, che rappresenta un'operazione più specifica rispetto
al sistema attuale. Infatti:


i contenuti delle attività formative devono essere espressi in Unità di risultati
dell'apprendimento ed essere collegati a una qualifica specifica



l'unità dovrebbe indicare:
- il titolo dell'unità
- il titolo generale di qualifica di riferimento
- il livello di qualifica EQF / NQF
- i risultati di apprendimento
- i criteri e le procedure di valutazione
- i punti ECVET assegnati all'unità
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- la validità (non obbligatoria)


L’unità di risultato dell'apprendimento:
- può essere un'unità di qualificazione esistente
- può essere un'unità aggiunta ad una qualifica esistente
- può essere creata per un'esperienza di apprendimento specifica (in questo
caso, deve essere riferita ai risultati previsti nel corso di formazione di una
qualifica esistente)

 Condividere le metodologie di valutazione dell'Unità e definire:


metodologie di valutazione, profilo del valutatore, contesto di valutazione



tempo di realizzazione



informazioni per gli studenti (per progetti di mobilità)



evidenze del processo



standard qualitativo minimo

 Identificare le metodologie di validazione e riconoscimento e considerare che:


le scelte devono essere formalizzate



i beneficiari devono essere coinvolti

Questi due passaggi sono gli elementi chiave che caratterizzano un progetto sperimentale
di nuove competenze / profilo ECVET
 Firmare un accordo di apprendimento con lo studente, vale a dire un contratto di
formazione con:


l'indicazione delle unità di risultato dell'apprendimento (e dei crediti ECVET
assegnati)



le metodologie di valutazione



le metodologie di validazione e riconoscimento
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FASE "DURANTE"
Le attività che devono essere realizzate nell’ambito della Fase "DURANTE" sono:
 Realizzare il corso di formazione:
 deve rispettare l'accordo di apprendimento
 deve essere coerente con i risultati dell'apprendimento identificati e con la qualifica
di riferimento
 deve essere condiviso da tutte le persone coinvolte
 Valutare l'acquisizione di Unità di risultati dell'apprendimento:
 durante la formazione (non obbligatoria) e dopo la formazione (obbligatoria)
 in base ai contenuti di MoU e LA (per evitare problemi di riconoscimento)
 Dimostrare l'acquisizione di Learning Outcome Unit per supportare la validazione ed il
riconoscimento, attraverso:
 modulo di valutazione
 report di valutazione
 punteggio

FASE "DOPO"
Le attività che devono essere realizzate durante la fase "DOPO" sono:
 Validare i "Crediti" ottenuti, con l'obiettivo di confermare che i risultati valutati sono gli
stessi richiesti per ottenere la qualifica esistente. A seguito della valutazione, i risultati
ottenuti possono essere:
 gli stessi
 corrispondenti/comparabili
 rilevanti per la qualifica
 Riconoscere i Crediti validati ottenuti durante la formazione, al fine di certificare i
risultati valutati e validati:
 durante o dopo la validazione
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 dalle stesse istituzioni che effettuano la validazioni o da istituzioni diverse, che sono
rilevanti per la qualifica.

La Partership strategica Erasmus+ "RE.INCLUSION" è nata con l'obiettivo di utilizzare il sistema
ECVET per pianificare, sperimentare e validare una procedura per la valutazione delle competenze
dell'operatore che lavora per l'inclusione lavorativa e sociale dei rifugiati. Questa procedura prevede
la suddivisione dell'intera qualifica in Unità di risultati dell'apprendimento del credito e
l'assegnazione di punteggi fissi per ciascuna unità.

Questa metodologia si suddivide nei seguenti passaggi:
1. Creazione di una partnership formata da centri di formazione. Ogni centro può garantire la
qualifica nel suo contesto o fornire crediti legati ai risultati di apprendimento ottenuti al fine
di trasferirli.
2. Descrizione della qualifica per l'applicazione del sistema ECVET: la qualifica deve far parte
del Quadro europeo di qualificazione (EQF) per essere sicuri che vi sia compatibilità tra i
profili esistenti in ciascun Paese Partner.
3. Divisione della qualifica in Unità di risultato dell'apprendimento
4. Descrizione delle Unità di risultato dell'apprendimento, con l'indicazione di:
 il titolo dell'unità
 il titolo generale di qualifica di riferimento
 il livello di qualifica EQF
 i risultati di apprendimento
 i criteri e le procedure di valutazione
 i punti ECVET assegnati all'unità
 la validità (non obbligatoria)
5. Valutazione dei risultati dell'apprendimento: strumenti (PFI) e modulo di valutazione
6. Elaborazione di strumenti per avviare il processo di trasferimento dei crediti:
 Memorandum of Understanding – MoU
 Contratto di apprendimento (LA)
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1.4 BACKGROUND TEORICO
È di grande importanza per l'Europa avere professionisti qualificati e competenti, la cui competenza
si estenda dall'educazione formale all'apprendimento acquisito in modo non formale o informale. I
professionisti devono essere in grado di dimostrare ciò che hanno imparato durante la loro carriera e
grazie ad ulteriori percorsi di istruzione e formazione. Pertanto, è molto importante creare sistemi
che consentano alle persone di identificare, documentare, valutare e certificare (=validare) tutte le
forme di apprendimento, al fine di utilizzare questo apprendimento per far progredire la loro
carriera e per prendere parte ad un'ulteriore istruzione e formazione (CEDEFOP, 2014).
Tenendo conto dell'importanza e della pertinenza dell'apprendimento al di fuori del contesto
formale di istruzione e formazione, il Consiglio Europeo ha adottato una serie di principi comuni
per l'identificazione e la validazione dell'apprendimento non formale e informale. Formulati con un
alto livello di astrazione, questi principi hanno identificato le questioni chiave che sono
fondamentali per lo sviluppo e l'implementazione di metodi e sistemi per la validazione. Dal 2004,
le linee guida europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale sono state
utilizzate in vari Paesi come riferimento per gli sviluppi nazionali.
L'UE e i suoi Paesi membri hanno lavorato per diversi anni su principi e idee comuni che aiutino ad
identificare e validare l'apprendimento non formale e informale. Negli ultimi anni sono stati
sviluppate, in un processo di apprendimento tra pari e in stretta cooperazione con la Commissione
europea e il CEDEFOP, le "Linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale
e informale" (CEDEFOP, 2009). Oltre a queste Linee guida, anche altri materiali come le norme
ISO e la Guida alla carriera sono riconosciuti come basilari per la produzione del nostro dispositivo
di validazione.
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1.5 LA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
La valutazione della competenza è un processo in tre fasi che include la valutazione, il
riconoscimento e la convalida, che è una forma specifica di riconoscimento dell'apprendimento
precedente.
Il termine validazione è usato per esprimere "un processo di conferma da parte di un ente
autorizzato che un individuo ha acquisito risultati di apprendimento conformi rispetto ad uno
standard rilevante" (Consiglio dell'Unione Europea, 2012). Il concetto di competenza si basa sulla
definizione di "competenze chiave" utilizzata dall'OCSE, in base al quale: "Una competenza è più
della semplice conoscenza e abilità. Implica la capacità di soddisfare richieste complesse,
attingendo e mobilizzando risorse psicosociali (comprese abilità e attitudini) in un contesto
particolare. Ad esempio, la capacità di comunicare in modo efficace è una competenza che può
attingere alla conoscenza del linguaggio da parte di un individuo, alle abilità pratiche e agli
atteggiamenti nei confronti di coloro con cui sta comunicando." (OECD, 2005, e Rychen /
Salganik, 2003). La competenza è considerata un attributo di un individuo, e come tale può essere
appresa ed essere più o meno sviluppata (OCSE, 2003). Un altro aspetto centrale connesso al
significato di competenza è l’orientamento alla prestazione, il che significa che avere una
competenza dà a qualcuno la capacità di agire efficacemente in una particolare situazione grazie al
possesso di tutte le abilità cognitive e pratiche rilevanti, conoscenze ed atteggiamenti, emozioni,
valori e comportamenti. Pertanto, poiché la competenza è rilevabile dalle prestazioni, ciò significa
che quando una persona deve affrontare una situazione o un problema, il dispositivo di validazione
delle competenze dovrebbe essere basato su tali situazioni o problemi e definire gli indicatori che ci
permettono di capire se la performance è efficace o meno.
Per affrontare situazioni e problemi, le persone devono essere in grado di utilizzare una vasta
gamma di risorse intellettuali, motivazionali ed emotive, che rappresentao i requisiti base delle
prestazioni competenti. Inoltre, gli individui dovrebbero anche avere la capacità di affrontare
cambiamenti e incertezze e dare un senso a situazioni sconosciute / non di routine e applicare o
adattare risorse rilevanti per affrontare con successo queste situazioni (Weber, et al., 2012).
In generale, la valutazione, il riconoscimento e la validazione possono essere intrapresi per
supportare i professionisti e le istituzioni nell'identificare le prestazioni dei professionisti e capire se
una competenza è ad un livello adeguato, in modo da permettere all'individuo di svolgere un'attività
specifica per migliorarla. L'obiettivo della valutazione è quello di assistere gli operatori
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nell'autoriflessione e nella pianificazione di ulteriori sviluppi, i datori di lavoro nella pianificazione
delle attività di sviluppo e dei processi di reclutamento e le organizzazioni di formazione
nell'arricchire i loro programmi. Secondo Evangelista (2008), ci sono diversi approcci che possono
essere applicati per convalidare le competenze.
Per riconoscere e assicurare che i lavori siano svolti bene definiamo competente la persona
che è in grado di fare qualcosa di buono o, secondo uno standard prestabilito. Ci sono diversi
approcci per assicurare che un'occupazione sia svolta da persone competenti. Ad esempio
competente può essere riconosciuto qualcuno che:
 possiede un titolo di studio specifico
 possiede un'esperienza specifica
 possiede caratteristiche personali specifiche - abilità, conoscenza, ecc.
 può dimostrare direttamente una buona prestazione nel lavoro specifico
Considerando lo scopo del progetto "Guidelines for the work inclusion of the refugees and the
asylum seekers" Re.Inclusion, nel nostro dispositivo di validazione presteremo attenzione
essenzialmente all'ultimo approccio, l'"approccio basato sulle prestazioni", che include la
dimostrazione della prestazione diretta di una persona in un'attività specifica
L'ultimo approccio risulta più efficace in quanto:
 concentrarsi sulla competenza senza tener conto delle prestazioni può essere
fuorviante,
 offre agli operatori l'opportunità di avere una visione approfondita del livello delle
loro prestazioni e ottenere deki suggerimenti per la riflessione e l'ulteriore sviluppo.
La fine del processo di convalida è solitamente seguita dalla certificazione - "una valutazione
esterna registrata per iscritto che di solito è basata su un esame esterno, orientata al risultato e
allineata alle competenze professionali" (Gnahs, 2010) - che si svolge sulla base di determinati
standard. Certificazione significa che un organismo competente e legittimato conferma che un
individuo è in possesso di competenze, abilità e competenze rilevanti e che queste sono state
valutate in conformità con standard specifici (CEDEFOP 2009). La certificazione avviene sempre
sulla base dei risultati delle fasi precedenti in cui potrebbe essere rilasciato un certificato, se
l'organismo di certificazione ha il mandato di farlo.
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1.6 QUADRO ESISTENTE PER LA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1.6.1 CONTESTO EUROPEO DI VALIDAZIONE
Le opportunità di apprendimento di oggi sono illimitate, senza confini e istantanee. Le persone
imparano e acquisiscono nuove abilità e competenze non solo nell'ambiente scolastico tradizionale
(apprendimento formale) ma sempre più al di fuori di esso (Commissione europea, 2012).
L'apprendimento avviene anche sul lavoro, attraverso la partecipazione di individui nelle
organizzazioni e nella società civile o nello spazio virtuale fornito da Internet e dispositivi mobili,
individualmente o in coppia e le istituzioni, sempre più, offrono ai loro lavoratori opportunità di
formazione per migliorare la loro competenze attraverso l'apprendimento organizzato, ma non
formale. L'apprendimento informale sta diventando sempre più importante in un mondo globale e
interconnesso in cui la tecnologia consente alle persone di apprendere in una miriade di modi
diversi, ad esempio, attraverso le risorse educative aperte e a distanza (Commissione europea,
2012).
Le istituzioni europee e i governi nazionali sono sempre più consapevoli della necessità di istituire
sistemi di validazione dell'apprendimento non formale e informale, vale a dire sistemi in grado di
validare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite al di fuori del sistema di istruzione
formale, e con strumenti non formali ed informali. In questo modo, la validazione
dell'apprendimento non formale e informale sta diventando sempre più importante in tutta
Europa.
Da un punto di vista individuale, la validazione porta a prospettive di maggiore occupabilità,
aumenti delle retribuzioni e delle carriere, una più facile trasferibilità delle competenze tra Paesi, un
migliore accesso all'istruzione e alla formazione formale, ma porta anche maggiore motivazione
all'apprendimento e maggiore autostima. La dichiarazione di Copenaghen del novembre 2002 ha
avviato la strategia europea per una cooperazione rafforzata in materia di istruzione e formazione
professionale (IFP), solitamente denominata "processo di Copenaghen", che comprende la necessità
di sistemi consolidati in grado di garantire la validazione di Apprendimenti non formali e informali.
L'inclusione di sistemi di validazione dell'apprendimento non formale e informale nei programmi e
nelle politiche di apprendimento degli adulti è promossa da diversi organismi europei. La
risoluzione del Consiglio Europeo del novembre 2011 su un'agenda europea rinnovata per
l'apprendimento degli adulti ha definito l'attuazione di sistemi pienamente funzionali per validare
l'apprendimento non formale e informale come una delle sue aree prioritarie per il periodo 20122014, nonché promuovere l'uso del sistema da parte degli adulti di tutte le età e a tutti i livelli di
qualifica, dalle imprese e altre organizzazioni.
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1.6.2 APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE NELLA STRATEGIA
EUROPA 2020
La validazione delle esperienze di apprendimento professionale non formale e informale negli Stati
membri dell'UE è un contributo fondamentale per l'ambizione dell'UE di realizzare una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, come definito nella strategia Europa 2020. Anche nel mercato
del lavoro, i meccanismi di validazione consentono una maggiore trasparenza delle competenze
disponibili nella forza lavoro e facilitano una migliore corrispondenza tra le competenze e la
domanda di manodopera. Facilitando la mobilità occupazionale e geografica e le migliori capacità
di matching, la validazione ha un forte impatto sulla riduzione delle carenze di competenze nei
settori in crescita e sul sostegno alla ripresa economica.

La validazione dell'apprendimento non formale e informale è stata inserita nell'agenda politica
europea sin dal 2001, quando la Commissione ha definito l'apprendimento permanente come
un'attività di formazione , al fine di migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze in ambito
personale, civico, sociale e occupazionale contesto. Dopo la dichiarazione di Copenaghen sul
rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, sono
state intraprese diverse iniziative per sviluppare strumenti europei, in particolare e per ordine:

- Nel 2004 sono stati adottati i principi comuni europei di validazione sotto forma di
conclusioni del Consiglio.
- Nel 2004 è stato istituito il Quadro Europass, compreso il CV Europass e un portafoglio di
documenti che i cittadini possono utilizzare per comunicare e presentare le proprie
qualifiche e competenze in tutta Europa.
- Un punto di riferimento importante per la validazione dell'apprendimento non formale e
informale è stata l'adozione nel 2008 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della
raccomandazione sul Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l'apprendimento
permanente. L'EQF è un quadro di riferimento dei livelli di qualifica definiti attraverso i
risultati dell'apprendimento. Ha portato ad un processo, ancora in corso, in base al quale tutti
gli Stati membri istituiscono il proprio Quadro Nazionale delle Qualifiche e fanno
riferimento alle loro qualifiche ai livelli di qualificazione europea. Attraverso questo
processo di qualificazione, le competenze diventeranno più comparabili e più facile da
capire per i datori di lavoro, per le istituzioni educative, per i lavoratori e per gli studenti.
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- Nel 2009 la Commissione e il Cedefop hanno pubblicato Linee Guida europee di
validazione dell'apprendimento non formale e informale che fornisce ai responsabili
delle politiche e ai professionisti consulenza tecnica sulla validazione. Le linee guida si
concentrano su diverse prospettive di validazione (ad es. Individuale, organizzativo,
nazionale, europeo) e costituiscono uno strumento pratico da applicare su base volontaria.
In addition the Lifelong Learning Programme has, since 2007, financed a number of pilot projects
which have enabled the development of validation processes and tools in specific sectors or
contexts, particularly in vocational education and training and adult education (European
Commission, 2012). For this particular report, in the next points we only will expose and highlight
of those European Instruments previously mentioned some aspects that we consider relevant for our
prupose in this IO5 report.
Inoltre, dal 2007 il Lifelong Learning Programme ha finanziato una serie di progetti pilota che
hanno consentito lo sviluppo di processi e strumenti di validazione in specifici settori o contesti, in
particolare nell'istruzione e formazione professionale e nell'educazione degli adulti (Commissione
europea, 2012). Per questo particolare motivo, nei prossimi punti esponiamo, rispetto agli Strumenti
Europei precedentemente menzionati, solo alcuni aspetti ritenuti particolarmente rilevanti ai fini del
nostro output IO5.
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1.6.3 LINEE GUIDA CEDEFOP PER LA VALIDAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La validazione dell'apprendimento precedente e delle competenze sono di crescente importanza in
tutta Europa. Inoltre, l'impegno di un gran numero di paesi nell'attività dell'OCSE in questo campo
e la partecipazione al cluster di apprendimento tra pari della Commissione europea indicano che la
validazione è considerata un elemento importante delle politiche nazionali in materia di istruzione,
formazione e occupazione.
Secondo il Consiglio dell'UE (2012) la validazione è definita come "un processo di conferma da
parte di un ente autorizzato che un individuo ha acquisito risultati di apprendimento
conformi rispetto ad uno standard pertinente". La validazione consiste, innanzitutto, nel rendere
visibile l'apprendimento vario e ricco di individui, che avviene al di fuori dell'istruzione e della
formazione formale e, in secondo luogo, nell'attribuire valore all'apprendimento degli individui,
indipendentemente dal contesto in cui tale apprendimento ha avuto luogo. Passare attraverso la
validazione aiuta il discente a "scambiare" i risultati dell'apprendimento per le opportunità di
apprendimento o di lavoro future. Il processo deve generare fiducia, in particolare dimostrando che i
requisiti di affidabilità, validità e garanzia della qualità sono stati soddisfatti. Questi elementi di
visibilità e valore dovranno sempre essere presi in considerazione durante la progettazione degli
accordi di validazione, anche se in modi e combinazioni diversi.

Le quattro fasi della validazione
Per chiarire le caratteristiche di base della validazione, sono state identificate quattro fasi distinte:
identificazione, documentazione, valutazione e certificazione.
 Identificazione dei risultati di apprendimento di una persona
 Documentazione dei risultati di apprendimento di una persona
 Valutazione dei risultati di apprendimento di una persona
 Certificazione dei risultati della valutazione dei risultati di apprendimento di una persona, o
crediti che portano a una qualifica, o in un'altra forma, a seconda dei casi. (Consiglio
dell'UE, 2012).
a. Identificazione: la validazione inizia necessariamente con l'identificazione delle conoscenze,
abilità e competenze acquisite ed è il momento in cui l'individuo diventa consapevole dei risultati
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precedenti. Questo stadio è cruciale in quanto i risultati dell'apprendimento differiscono da persona
a persona e possono essere acquisiti in vari contesti: a casa, durante il lavoro o attraverso attività di
volontariato. Per molti, la scoperta e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità è un
risultato importante del processo.
b. Documentazione: la documentazione normalmente segue la fase di identificazione e prevede la
fornitura di prove dei risultati di apprendimento acquisiti. Questa fase può essere realizzata
attraverso la "costruzione" di un portafoglio che tende a includere un CV e una storia professionale
dell'individuo, ma anche documenti e / o campioni di lavoro che attestano i risultati ottenuti. La
validazione deve essere aperta a vari tipi di prove, che vanno da documenti scritti a campioni di
lavoro e dimostrazioni pratiche.
c. Valutazione: la valutazione viene normalmente definita come lo stadio in cui i risultati di
apprendimento di un individuo vengono confrontati con specifici punti di riferimento e / o standard.
Ciò può implicare la valutazione di prove scritte e documentali, ma può anche comportare la
valutazione di altre evidenze. La valutazione è fondamentale per la credibilità generale della
validazione dell'apprendimento non formale e informale. La costruzione della fiducia reciproca è
strettamente legata all'esistenza di solidi accordi di garanzia della qualità che assicurano che tutte le
fasi di validazione, compresa la valutazione, siano aperte al controllo critico.
d. Certificazione: la fase finale di validazione è legata alla certificazione e alla valutazione finale
dell'apprendimento identificato, documentato e valutato. Questo può assumere forme diverse, ma è
comunemente rappresentato dall'assegnazione di una qualifica formale (o di una qualifica parziale)
(CEDEFOP, 2015).
Con la pubblicazione CEDEFOP 2009 e 2015 "Linee guida europee per la convalida
dell'apprendimento non formale e informale", il "Cluster europeo sul riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento" ha contribuito a questo con una serie di linee guida più elaborate per la
convalida.
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Seconda Sezione
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2.1 PRINCIPI E LINEE GUIDA FONDAMENTALI
Grazie alle conclusioni tratte dalla pubblicazione CEDEFOP, sono stati individuati i seguenti
principi e linee guida fondamentali:

 L'individuo è al centro della validazione.
 La validazione deve essere volontaria.
 La privacy delle persone dovrebbe essere rispettata.
 Garantire l'accesso equo e il trattamento equo.
 Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nello stabilire sistemi per la
validazione.
 Il processo, le procedure e i criteri per la validazione devono essere equi,
trasparenti e sostenuti dalla garanzia della qualità.
 I sistemi dovrebbero rispettare gli interessi legittimi delle parti interessate e
cercare una partecipazione equilibrata.
 Il processo di validazione deve essere imparziale ed evitare conflitti di interesse.
 Devono essere assicurate le competenze professionali di coloro che effettuano le
valutazioni

I principi fondamentali alla base della validazione: (CEDEFOP, 2009).

L'individuo è al centro della validazione
Le attività delle agenzie coinvolte nella validazione dovrebbero essere considerate alla luce del loro
impatto sull'individuo. Le linee guida CEDEFOP affermano che tutti dovrebbero avere accesso alla
validazione e l'enfasi sulla motivazione a impegnarsi nel processo è particolarmente importante
(CEDEFOP, 2009).

La validazione deve essere volontaria
L’operatore partecipa alla validazione delle sue competenze per libero arbitrio e volontariamente, a
meno che la validazione non sia stata proposta come obbligatoria da terzi, ad esempio: datori di
lavoro, enti pubblici o organismi professionali (CEDEFOP, 2009).
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La privacy delle persone dovrebbe essere rispettata
Il personale deve rispettare la legislazione sulla protezione dei dati quando si tratta di dati personali.
Né le informazioni fornite dal partecipante, né le informazioni sul processo di validazione o sui
risultati devono essere fornite a terzi (CEDEFOP, 2009).

Garantire l'accesso equo e il trattamento equo
L'organizzazione di validazione deve assicurarsi che tutti i professionisti che desiderano prendere
parte alla procedura, possano averne libero accesso. Ciò significa che l'organizzazione deve
intraprendere azioni per informare in modo trasparente e deve rendere visibile l'opportunità e i
dettagli del processo. I partecipanti al processo di validazione devono essere trattati in maniera
equa, il che significa che devono essere informati con anticipo sulla procedura di validazione, sui
requisiti, sulle risorse necessarie e sulle opportunità, devono essere trattati allo stesso modo e in
condizioni comparabili e che il risultato del processo si baserà solennemente sulla competenza
valutata (CEDEFOP, 2009).

Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nello stabilire sistemi per la validazione
La cooperazione con gli stakeholders è necessaria per implementare un sistema di validazione per
gli operatori. I soggetti interessati a livello europeo, nazionale, regionale e locale devono essere
coinvolti, a tutti i livelli, quando un attore inizia a creare un sistema di validazione (CEDEFOP,
2009).

Il processo, le procedure e i criteri per la validazione devono essere equi, trasparenti e sostenuti
dalla garanzia della qualità.
Ciò che viene detto sulla garanzia della qualità dei sistemi di valutazione è valido anche per il
processo di validazione, con relative procedure e i criteri. Tuttavia, sono rilevanti anche alcuni
aspetti professionali e tecnici. Se viene creato un sistema di validazione, è necessario definire un
sistema di garanzia della qualità che copra un chiaro impegno per i criteri di qualità da un lato e le
procedure per l'assicurazione della qualità e lo sviluppo della qualità dall'altro. Tali procedure
dovrebbero includere in particolare responsabilità chiare per la garanzia della qualità, meccanismi
di garanzia della qualità, strutture di valutazione e feedback, revisione frequente dei processi e delle
procedure, apprendimento continuo e formazione per il personale coinvolto e alta trasparenza per
tutte le parti interessate sul modello di garanzia della qualità e azioni intraprese. La garanzia della
qualità del sistema è un compito importante per tutte le parti interessate. Per la garanzia della
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qualità delle pratiche di validazione, le linee guida CEDFOP propongono inoltre i seguenti
indicatori (CEDEFOP, 2009):
 affidabilità
 validità
 sicurezza, sicurezza e riservatezza
 standard / punti di riferimento per la misurazione della competenza
 sostenibilità
 visibilità e trasparenza
 idoneità allo scopo
 efficacia dei costi

I sistemi dovrebbero rispettare gli interessi legittimi delle parti interessate e cercare una
partecipazione equilibrata
Nel processo di costruzione e mantenimento dei sistemi di validazione, dovrebbero essere coinvolte
tutte le parti interessate al buon esito della convalida. Le parti interessate possono svolgere un ruolo
importante nel sostenere, sviluppare e mantenere il sistema di validazione delle competenze degli
operatori e sono collegamenti importanti con le varie comunità che usufruiranno dei risultati della
validazione. La composizione di tale comitato dovrebbe essere ben bilanciata tra le varie tipologie
di parti interessate (CEDEFOP, 2009).

Il processo di validazione deve essere imparziale ed evitare conflitti di interesse
La validazione della competenza è un'opportunità per il singolo operatore, che, come già anticipato,
sceglie liberamente di sottoposri al processo di valutazione. Il candidato non deve essere costretto a
partecipare da terze parti. "Gli interessi dei singoli non sono compromessi dagli interessi di coloro
che gestiscono la convalida e altre parti interessate (nessun conflitto di interessi)". Pertanto
l'organizzazione e le procedure di convalida e le persone coinvolte devono essere indipendenti e
neutrali.

Devono essere assicurate le competenze professionali di coloro che effettuano le valutazioni
I valutatori hanno la responsabilità di "cercare e verificare le prove dell'apprendimento di un
individuo e giudicare ciò che soddisfa o non soddisfa gli standard specifici". Pertanto, tali persone
dovrebbero avere "familiarità con gli standard e i metodi di valutazione potenzialmente utili che
potrebbero essere utilizzati per poter confrontare evidenze e standard" (CEDEFOP, 2009). Inoltre, i
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valutatori dovrebbero essere professionisti nel settore in cui lavorano gli operatori che stanno
valutando. "L'autenticità della situazione di valutazione dovrebbe essere migliorata quando esperti
settoriali possono orientare l'uso di uno strumento di valutazione o giudicare i risultati del suo
utilizzo". Le persone che assumono questo ruolo devono:
 avere familiarità con il processo di validazione (validità e affidabilità);
 non avere alcun interesse personale nel risultato della validazione;
 avere familiarità con diverse metodologie di valutazione;
 essere in grado di ispirare fiducia e creare un adeguato setting psicologico per i candidati;
 impegnarsi a fornire un feedback sulla corrispondenza tra risultati dell'apprendimento e
standard / riferimenti di validazione
 essere formati sui processi di valutazione e validazione ed essere ben informati sui
meccanismi di garanzia della qualità" (CEDFOP, 2009: 68).
Oltre ai principi fondamentali della pubblicazione CEDEFOP, esistono anche linee guida
aggiuntive. Le più rilevanti in termini di pratiche di validazione sono quelle che riguardano la
validazione in termini più pratici:
 La struttura delle procedure di validazione;
 I metodi di valutazione;
 I ruoli nel processo di validazione.

La struttura delle procedure di validazione
Secondo il CEDEFOP, i tre processi di informazione, valutazione e revisione esterna possono
essere utilizzati per valutare le procedure di validazione esistenti e sostenere lo sviluppo di nuove
procedure. Per semplificare il processo ai fini di questa linea guida, si suggerisce che vi siano tre
fasi distinte delle procedure di validazione. Il primo è l'orientamento di un individuo, un'ampia
area che riguarda tutti gli aspetti della produzione e della distribuzione delle informazioni,
l'interazione degli studenti con i consulenti e con altri attori significativi, come i datori di lavoro. La
successiva valutazione dell'apprendimento individuale riguarda l'intero processo di valutazione,
dalla comprensione dei requisiti e degli standard, all'identificazione dell'apprendimento, alla ricerca
di prove, all'implementazione delle procedure di valutazione e validazione concordate. Infine,
l'audit del processo di validazione rappresenta una fase di post-convalida che implica una
revisione esterna e indipendente della valutazione.
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I metodi di valutazione
Le Linee guida CEDEFOP (2015) sottolineano che i metodi utilizzati devono essere adottati,
combinati e applicati in un modo che rifletta la specificità della validazione intrapresa. Quindi, la
validazione delle competenze degli operatori necessita di metodologie adeguate. È generalmente
accettato che vengano considerati i seguenti criteri:


lo scopo del processo di validazione;



l’ampiezza di conoscenze, abilità e competenze da valutare;



la profondità di apprendimento richiesta;



il grado di attualità delle conoscenze, abilità e competenze;



la sufficienza delle informazioni a disposizione del valutatore per esprimere un giudizio;



l’autenticità delle prove è il risultato di apprendimento del candidato stesso.

Un aspetto importante, che dovrebbe essere considerato quando osserviamo gli operatori, è la
tipologia del precedente percorso di apprendimento e competenza. In particolare, dobbiamo
considerare l'ampiezza di conoscenze, abilità e competenze necessarie in un determinato tipo di
pratica, la profondità dell'apprendimento necessario per acquisire tali competenze e quanto attuali o
recenti siano le conoscenze, le abilità e le competenze con cui abbiamo a che fare.
I ruoli nel processo di validazione
L'efficace funzionamento dei processi di validazione dipende fondamentalmente dall'attività
professionale dei consulenti, dei valutatori e degli amministratori dei processi stessi. La
preparazione e la formazione continua di queste persone è di fondamentale importanza. Il
networking che consente di condividere esperienze e il pieno funzionamento di una comunità di
pratica dovrebbe essere parte di un programma di sviluppo per i professionisti. L'interazione tra i
professionisti in un singolo processo di validazione porterà probabilmente a pratiche più efficienti
ed efficaci che supportano coloro che vogliono ottenere la validazione (CEDEFOP, 2009). È
probabile che l'interazione tra i diversi professionisti in un singolo processo di validazione porti a
pratiche più efficienti ed efficaci che supportino coloro che vogliono ottenere la validazione.
Possono essere necessari ruoli / funzioni supplementari o la stessa persona può assumere più di un
ruolo in diverse fasi del processo. "Ogni processo di validazione è unico e i ruoli (funzioni) possono
variare (...)" (CEDEFOP, 2009). Sembra essere importante, sia per il professionista che cerca la
validazione che per gli attori esterni, che la qualità e la trasparenza del processo siano buone.
Pertanto, sono necessari addestramento, documentazione e informazioni sui ruoli coinvolti e sui
relativi compiti.
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2.2 ISO / IEC 17024 REQUISITI GENERALI DEGLI ENTI CHE OPERANO LA
CERTIFICAZIONE
Oltre alle linee guida CEDEFOP, la norma ISO 17024 è una fonte extra di informazioni sui requisiti
per i processi di validazione (Evangelista, 2011). Questa norma ISO stabilisce requisiti diversi per
le organizzazioni che gestiscono la certificazione delle persone e pertanto può essere considerata
una linea guida aggiuntiva a quelle CEDEFOP, atta a migliorare gli schemi di validazione già
esistenti.
Secondo la norma ISO 2003, lo standard "è stato elaborato con l'obiettivo di raggiungere e
promuovere un punto di riferimento accettato a livello globale per le organizzazioni che gestiscono
la certificazione delle persone. La certificazione delle persone è un mezzo per garantire che la
persona certificata soddisfi i requisiti previsti dallo schema di certificazione. La fiducia nei rispettivi
schemi di certificazione viene raggiunta attraverso un processo di valutazione accettato a livello
globale, una sorveglianza successiva e rivalutazioni periodiche della competenza delle persone
certificate. Una delle funzioni caratteristiche dell'organismo di certificazione del personale è di
condurre un esame, che utilizza criteri obiettivi per la competenza e il punteggio. '(ISO, 17024,
2003)
La norma ISO fornisce regole chiare sui seguenti punti:
 indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione
 lo / gli schema / i di certificazione deve essere sviluppato da un comitato di schemi
nominato dall'ente di certificazione
 un "comitato di schemi" è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dello
schema di certificazione
 il comitato organizzatore deve rappresentare in modo equo ed imparziale gli
interessi di tutte le parti
 i metodi ed i meccanismi da utilizzare per valutare la competenza dei candidati sono
definiti dall'ente di certificazione in accordo con il comitato di schema
 l'organismo di certificazione valuta gli esami dei candidati
 gli esami devono essere equi, validi ed affidabili.
 devono essere definite metodologie e procedure appropriate (come la raccolta e il
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mantenimento di dati statistici) per riaffermare, almeno una volta all'anno, l'equità,
la validità, l'affidabilità e la prestazione generale di ciascun esame
 il completamento di un corso di formazione approvato (da parte del candidato) può
essere un requisito di uno schema di certificazione
 l'organismo di certificazione esamina la competenza del candidato, in base ai
requisiti del programma, con mezzi scritti, orali, pratici, di osservazione o di altro
tipo
Requirements di ISO (ISO, 17024, 2003).
Processo di certificazione e metodologia
Devono essere definite metodologie e procedure appropriate per confermare, almeno una volta
all'anno, l'equità, la validità, l'affidabilità e le prestazioni generali di ciascun esame e correggere
tutte le carenze individuate.
I criteri di valutazione / valutazione della competenza dovrebbero essere definiti in conformità con
le norme internazionali ed altri documenti pertinenti. La certificazione non deve essere limitata
ponendo condizioni quali indebiti requisiti finanziari o l'appartenenza a un'associazione o un
gruppo.
La norma ISO 17024 prevede un processo di certificazione in tre fasi che consiste
nell’applicazione, valutazione (valutazione) e decisione in merito alla certificazione.
In primo luogo, la fase "Applicazione" consiste in una descrizione dettagliata del processo di
certificazione e del requisito per la certificazione, i diritti dei richiedenti e le funzioni, compreso
un codice di condotta. L'applicazione è documentata in un modulo di domanda, firmato dal
richiedente. Nella fase di valutazione, l'ente di certificazione conferma di avere la capacità di
fornire la certificazione richiesta e il richiedente dichiara di possedere la qualifica, l'esperienza e
la formazione richieste dallo schema. La competenza deve essere esaminata in base ai requisiti del
programma mediante osservazioni scritte, orali, pratiche, di osservazione o in altro modo. La
pianificazione e la struttura dell'esame devono garantire che tutti i requisiti siano oggettivamente e
sistematicamente verificati e documentati. La documentazione deve essere eseguita in modo
appropriato e comprensibile e include informazioni sull'esecuzione del candidato e sui risultati
dell'esame (ISO 17024, 2003).
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La decisione sulla certificazione è la terza fase e si basa sulle informazioni provenienti dalla
valutazione del candidato. Coloro che prendono la decisione sulla certificazione non devono aver
partecipato all'esame o alla formazione del candidato. L'organismo di certificazione fornisce un
certificato cartaceo che deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
a) il nome della persona certificata e un numero di certificazione univoco;
b) il nome dell'ente di certificazione;
c) un riferimento allo standard di competenza o altri documenti pertinenti, incluso il
rilascio, su cui si basa la certificazione;
d) l'ambito della certificazione, comprese le condizioni e le limitazioni di validità;
e) data effettiva di certificazione e data di scadenza (ISO 17024, 2003: 7).

Valutatori / persone coinvolte nel processo di certificazione:
Tutte le persone dovrebbero impegnarsi a rispettare le regole definite dall'ente di certificazione. La
competenza delle persone, l'istruzione, l'esperienza e le competenze tecniche appropriate devono
essere identificate. La qualifica pertinente di ciascun individuo deve essere documentata. I
valutatori devono soddisfare i requisiti necessari dell'ente di certificazione sugli standard applicabili
e di competenza. Per essere più specifici, devono:
 avere familiarità con lo schema di certificazione,
 avere conoscenza dei metodi e dei documenti di esame pertinenti,
 avere un'adeguata competenza nel campo da esaminare,
 conoscere la lingua del candidato
 essere libero da qualsiasi interesse che che possa impedirgli di giudicare in modo imparziale
e discriminatorio (valutazioni).
Nel caso in cui l'esaminatore abbia un conflitto di interessi, l'organismo di certificazione deve
assicurarsi che la riservatezza e l'imparzialità dell'esame non siano compromesse (ISO 17024,
2003).

31

2.3 LE LINEE GUIDA IMPROVE
Le linee guida IMPROVE sono state sviluppate dai partner del progetto IMPROVE “Migliorare la
validazione dell'apprendimento non formale nei professionisti europei dell'orientamento
professionale” 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP (2011-2012). Queste linee guida si
concentrano principalmente sulla validazione delle prestazioni attuali dei professionisti. Secondo
IMPROVE, il processo di validazione delle competenze attuali dei lavoratori deve essere basato
sulle prestazioni. Un'attenzione sostanziale alla procedura di valutazione deve includere l'esame
diretto delle prestazioni lavorative del candidato e / o la ricostruzione della performance del
candidato al lavoro, proprio come accade nella Performance Focused Interview (PFI).
Il processo e gli elementi di valutazione
Secondo le linee guida IMPROVE, le caratteristiche principali del processo e gli elementi di
valutazione sono i seguenti:
 Il processo di valutazione e la metodologia di valutazione utilizzati devono essere gli stessi
per tutti i candidati e applicati nello stesso modo da tutti i Valutatori, mentre la struttura di
validazione, compreso il processo di valutazione, i ruoli, il sistema di punteggio ed i termini
chiave devono essere chiaramente descritti e liberamente a disposizione.
 La valutazione viene effettuata attraverso un esame diretto del candidato (contatto diretto o
contatto mediato tramite videoconferenza).
 Gli elementi (compiti principali di lavoro e mansioni lavorative) che i candidati devono
padroneggiare devono essere precedentemente definiti attraverso un'analisi del lavoro e
l'esame della documentazione disponibile sulle professioni e uno studio pilota. I risultati
dell'indagine devono essere discussi e concordati tra i professionisti e le altre parti
interessate del settore.
 Le prove che dimostrano la padronanza delle mansioni principali del lavoro dovrebbero
essere basate sui metodi di valutazione, come l’osservazione diretta della persona durante lo
svolgimento del suo lavoro, la discussione professionale, l’intervista focalizzata sulle
prestazioni (PFI), discussione di studi di casi, testimonianze di colleghi e supervisori,
Testimonianze dei clienti, Esame della documentazione prodotta dalla persona durante lo
svolgimento del suo lavoro, Esame del portafoglio di lavoro, Simulazione di mansioni
lavorative.
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 La buona riuscita della validazione non può essere subordinata al possesso di un titolo di
studio, ad un'esperienza comprovata o alla frequenza di corsi di formazione specifici, né
tantomeno all'appartenenza ad un’associazione o gruppo.
 La validazione può essere avviata da un'organizzazione per verificare la competenza dei suoi
dipendenti e collaboratori o dal professionista stesso. Nel secondo caso, il processo di
validazione, e nello specifico il valutatore, garantirà la riservatezza dei risultati nei confronti
di terzi.
 I valutatori devono essere adeguatamente formati per il processo di validazione e devono
possedere una profonda esperienza lavorativa nel campo di attività connesso ai compiti
principali che stanno valutando, mentre il sistema di assicurazione della qualità della
procedura di validazione deve includere la supervisione professionale dei Valutatori e la
condivisione delle loro esperienze con altri colleghi per scopi di apprendimento (IMPROVE
partners, 2012).
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2.4 MEVOC
MEVOC è un quadro creato nel 2003-2006 grazie ad un progetto europeo (sito Web MEVOC
2011), che consente di ottenere un certificato europeo per consulenti di orientamento professionale
e si basa su 35 elementi.
L'ECGC è uno step importante verso il raggiungimento dell'obiettivo della strategia europea di
apprendimento permanente e la professionalizzazione del settore dell'orientamento professionale su
base nazionale e internazionale. ECGC, Il certificato europeo di orientamento professionale, è
sviluppato sulla base degli standard di competenza del MEVOC per i consulenti di orientamento
professionale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema di certificazione standardizzato e
trasferibile a livello internazionale ("certificato ECGC") per riconoscere le conoscenze / abilità /
competenze acquisite formalmente o non formalmente dei consulenti di orientamento professionale
che siano compatibili con le offerte di formazione esistenti.
Il processo e gli elementi della valutazione
MEVOC è un framework basato sulle competenze, e ciò significa che l'insieme delle funzionalità
sono caratteristiche personali considerate antecedenti alle prestazioni. Il certificato viene rilasciato a
seguito di un esame in tre fasi, condotto seguendo standard appropriati: test online (incentrato sulle
conoscenze specialistiche e metodologiche rilevanti), centro di valutazione (incentrato sulle
competenze trasversali). Esiste anche uno strumento di autovalutazione per verificare le competenze
dei consulenti e identificare i gap.
In MEVOC le caratteristiche che vengono valutate sono:
 Abilità (ovvero avere le competenze per motivare gli utenti o essere in grado di fornire
informazioni rilevanti su specifici campi di studio / formazione)
 Conoscenza (Conoscenza dei processi di candidatura formale e informale)
 Atteggiamenti (cioè non aver paura di nuove esperienze o cambiamenti)

Queste caratteristiche, denominate standard di competenza, ammontano a 35 e sono raggruppate in
quattro categorie principali: Istruzione e carriera, Pratica di consulenza, Personalità,
Competenze ICT. Il certificato conferma il rispetto degli standard di qualità, indipendentemente
dal modo in cui sono stati acquisiti.
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2.5 LE NVQ PER LA CONSULENZA E L’ORIENTAMENTO
NVQ 3 Advice and Guidance è stata sviluppata da Employment NTO, un'organizzazione inglese
incaricata di sviluppare e mantenere gli standard di occupazione nazionale del Regno Unito in
materia di orientamento professionale. Il quadro consente di ottenere un premio/credito in
consulenza e orientamento a seconda dei diversi livelli di esperienza.
Il processo e gli elementi della valutazione
Secondo ENTO (2006), la valutazione dovrebbe essere focalizzata sulle prove che documentano i
compiti principali che il candidato svolge nell’assolvimento del suo normale ruolo lavorativo. La
scelta dei metodi di valutazione spetta al valutatore. Piuttosto che adottare un approccio elemento
per elemento, esaminando a turno ciascuno dei criteri di rendimento, l'esaminatore incoraggia i
candidati a utilizzare le prove su quante più attività ed elementi della NVQ possibile. Una mappa
funzionale descrive le vaste attività lavorative che si svolgono in un settore professionale. Descrive
queste attività lavorative in termini generali per costruire un quadro del tipo di lavoro svolto dai
singoli membri del personale. Lo scopo di una mappa del lavoro è quello di identificare ruoli di
lavoro ampi ed accettati a tutti i livelli (di anzianità) all'interno del settore.
ENTO (2006) elenca 30 elementi (attività). Durante la valutazione, a seconda del livello di NVQ,
alcuni elementi sono obbligatori, altri facoltativi e possono essere scelti dal candidato. All'interno di
ciascuna attività, gli standard di prestazione richiesti e le relative conoscenze e abilità per tale
attività sono descritti sotto forma di risultati di prestazioni efficaci e dichiarazioni di conoscenza e
comprensione. Per alcuni standard, vengono indicati anche una serie di comportamenti tipici alla
base delle prestazioni effettive. Ai fini della valutazione, ciascuno di essi è suddiviso in diversi
sottogruppi (sottoattività) con una struttura a radice di albero. La valutazione viene effettuata sulla
base di metodi di valutazione concordati con il candidato. I mezzi usuali sono l'osservazione diretta
della persona durante lo svolgimento del proprio lavoro, la discussione professionale, le
testimonianze di colleghi e supervisori e l'esame della documentazione prodotta dalla persona
durante lo svolgimento del proprio lavoro.
L'ENTO elenca i seguenti principali metodi di valutazione: osservazione diretta, discussioni
professionali, prove da parte di altri, domande ed esami di prodotti dell'attività lavorativa di
un candidato. Esistono cinque livelli di NVQ che vanno dal Livello 1, che si concentra sulle
attività di lavoro di base ("Competenza che implica l'applicazione delle conoscenze nell'esecuzione
di una serie di attività lavorative varie, la maggior parte delle quali sono di routine e prevedibili"), al
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Livello 5. per l'alta direzione (“Competenza che implica l'applicazione di una serie di principi
fondamentali attraverso un'ampia e spesso imprevedibile varietà di contesti”.)
Il valutatore lavora in collaborazione con un supervisore (verificatore interno) designato dal Centro
di valutazione. I verificatori esterni, assunti dagli enti aggiudicatori, possono rivedere l'attività dei
Centri di valutazione.
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2.6 PANORAMICA DELLE METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE
Prendendo in considerazione le linee guida e i framework esistenti sopra menzionati, cercheremo di
presentare una panoramica dei principali aspetti del processo, della metodologia e degli elementi di
valutazione.
Parlando del lavoro e dell'inclusione sociale dei rifugiati e dei richiedenti asilo, è ovvio che
abbiamo a che fare con un servizio sociale complesso, comunicativo e altamente integrato che
richiede conoscenze recenti e attuali provenienti da settori diversi e conoscenze fondamentali sugli
individui e sui processi di comunicazione. Come discusso nella teoria della professionalizzazione
(Mieg, 2005, Singer / Ricard, 2009), questo tipo di compiti professionali richiedono competenze
sviluppate in un lungo e intenso periodo di apprendimento - tempo formale o informale, mentre
l'apprendimento formale senza esperienza pratica e riflessione non può mai essere sufficiente.
Considerando questo, la metodologia che viene adottata deve inserirsi in questo tipo di competenze
professionali.
Pertanto i metodi utilizzati nella validazione delle competenze e dell'apprendimento pregresso
dovrebbero soddisfare determinati criteri quali:


validità: lo strumento deve misurare ciò che è destinato a misurare,



affidabilità: i candiati che vengono valutati alle stesse condizioni devono raggiungere
risultati identici,



equità: la misura in cui una decisione di valutazione è esente da pregiudizi (dipendenza dal
contesto, cultura e pregiudizio del valutatore),



gamma cognitiva: lo strumento consente ai valutatori di valutare l'ampiezza e la profondità
dell'apprendimento (o della competenza) dei candidati,



idoneità allo scopo della valutazione: accertarsi che lo scopo dello strumento di
valutazione corrisponda all'utilizzo per il quale è destinato (CEDEFOP, 2009).

Va detto che il modo in cui le competenze sono sviluppate e possono essere dimostrate da un
individuo non può essere standardizzato. È evidente che la competenza è una combinazione di
conoscenze, abilità e anche aspetti emotivi e motivazionali in determinate azioni. Per tenere
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conto di ciò, la validazione deve includere metodi che consentano l'osservazione delle
prestazioni piuttosto che, ad esempio, solo un'autovalutazione sulla base delle competenze.
Metodi utili per validare le competenze dell'operatore sono:


dibattito: offre al candidato l'opportunità di dimostrare profondità di conoscenza e capacità
comunicative;



metodi dichiarativi: basati sull'identificazione e registrazione delle proprie competenze
individuali, normalmente firmati da una terza parte, per verificare l'autovalutazione;



interviste (BEI e PFI): possono essere utilizzate per chiarire le questioni sollevate nelle
prove documentali presentate e / o per rivedere l'ambito e la profondità dell'apprendimento;



osservazione: estrazione di prove di competenza da parte di un individuo mentre svolgono
compiti quotidiani al lavoro;



portfolio: l'utilizzo di un mix di metodi e strumenti ha utilizzato fasi inconsuete per produrre
un insieme coerente di documenti o campioni di lavoro che mostrano le capacità e le
competenze di un individuo in modi diversi;



presentazione: può essere formale o informale e può essere utilizzata per verificare la
capacità di presentare le informazioni in modo appropriato;



simulazione e prove estratte dal lavoro: pone gli individui in una situazione che soddisfa
tutti i criteri dello scenario di vita reale per valutare le loro competenze



test ed esami: identificazione e convalida dell'apprendimento informale e non formale
attraverso o con l'aiuto di esami nel sistema formale.

Per la validazione delle competenze degli operatori che lavorano per l'inclusione sociale e
lavorativa dei rifugiati e dei richiedenti asilo, dovrebbero essere distinte diverse metodologie di
validazione, da suddividere in diverse categorie per presentare più chiaramente il loro scopo, oktre
che i loro punti di forza e di debolezza.
 Metodo Tipo A: Presentazione
 Metodo Tipo B: Valutazione di sé e dei pari
 Metodo Tipo C: Metodo orientato alle prestazioni
Nel processo di validazione si possono usare e combinare diversi metodi. Naturalmente, ogni
metodologia ha i suoi punti di forza e di debolezza. Per quanto riguarda la teoria delle competenze,
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è emerso che il metodo di "tipo B" consentono una visione più approfondita della competenza degli
operatori rispetto a quello di "tipo A", mentre quello di "tipo C" consente intuizioni più profonde
rispetto a quello di "tipo A" e "tipo B". Solo il metodo di tipo C consente un tempo di giudizio
concreto e valido e permette di verificare se una persona possiede una certa competenza in base alla
capacità che ha di assolvere ad un determinato compito (all'interno di un determinato contesto e in
determinate condizioni ambientali).
Gli approcci basati sulla valutazione delle prestazioni si sono dimostrati i più affidabili, sulla base
dell'osservazione diretta o della ricostruzione delle prestazioni, mentre gli altri sono indiretti, basati
sul possesso di requisiti antecedenti che sono solo probabilisticamente correlati alle prestazioni. Il
possesso di qualifiche ed esperienze sono utili scorciatoie per un primo screening dei candidati, ma
non sono sufficienti per identificare i lavoratori competenti. I framework basati sul possesso di
caratteristiche personali si sono rivelati più inclini agli errori rispetto a quelli basati sulla
performance. Dopo aver esaminato i quadri e le linee guida esistenti per la valutazione delle
competenze, emerge che la metodologia basata sulle prestazioni si è dimostrata più efficiente e
su questa metodologia ci concentreremo per lo sviluppo del nostro dispositivo.
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Terza Sezione
La metodologia PFI
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3.1 GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
Per poter procedere con la validazione delle competenze degli operatori, occorre in primo luogo
stilare un elenco di elementi che il Candidato „ideale“ deve possedere o padroneggiare per ottenere
la validazione e specificare inoltre, per ciascun elemento, il livello di conseguimento desiderato. Gli
elementi della nostra valutazione si baseranno sui risultati della job analysis presentata nell'output 4
dove sono stati definiti i compiti che vengono eseguiti dall‘operatore. Le azioni chiave sono state
identificate disegnando un diagramma di flusso che descrive come viene eseguito un lavoro e, in
particolare, le attività principali e quelle secondarie sono state rappresentate come una radice
dell'albero, in cui la combinazione di azioni più semplici consente di eseguire le operazioni più
complesse. L'analisi del lavoro ha consentito inoltre di identificare una gerarchia di compiti, dai
più importanti e generali (compiti principali) a quelli minori (attività e sottoprogrammi). Pertanto,
nell'output 4 è stato descritto il profilo dell'operatore che lavora l'inclusione sociale e lavorativa dei
rifugiati. Il profilo dell'operatore è stato descritto in termini di attività / competenze chiave, che
sono comuni per tutti, nonostante le specificità nazionali. Per ogni attività chiave, sono state definite
anche le conoscenze e le abilità che l'operatore deve essere padroneggiare per ricoprire il ruolo.

Il nostro dispositivo ha un formato a radice dell'albero, il che significa che è costituito da elementi
chiave - le attività chiave di base classificate in diversi fattori - e per ciascun elemento chiave, sono
elencati sotto-elementi, quali ad esempio le competenze e le conoscenze necessarie per ciascun
elemento chiave, indicando anche il peso di ogni elemento / attività chiave.

Per avere un'idea, la PFI sarà costruita in modo da valutare il lavoro di un operatore in tre fasi:
FASE PRELIMINARE, FASE DI ANALISI e FASE FINALE. Quindi, per ogni fase ci saranno
domande volte a capire come il professionista gestisce le attività chiave della fase. Per fare le
domande giuste per ogni attività chiave, ci concentreremo sulle azioni principali e inoltre sulle
Conoscenze richieste, sulle Abilità specifiche richieste e sulle Abilità trasversali richieste.
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3.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE – PFI E PUNTEGGIO
Gli strumenti per la raccolta di evidenze relative alle caratteristiche personali degli operatori sono
numerosi, ma poiché il nostro obiettivo è valutare le prestazioni sul posto di lavoro, utilizzeremo
principalmente l'Intervista focalizzata sulle prestazioni PFI (le prove sono rappresentate dalle
risposte fornite alle domande dell'intervistatore).
La PFI può essere definita come una discussione professionale strutturata standardizzata, vale a
dire un'intervista condotta da un valutatore nei confronti di un candidato (persona valutata), in cui
il candidato descrive le sue mansioni lavorative e il modo in cui le sue prestazioni raggiungono i
requisiti stabiliti dalle norme. Nella PFI le domande sono focalizzate su specifici aspetti
predeterminati della performance e a tutti i candidati viene posta la stessa lista di domande.
Tuttavia, il valutatore può porre ulteriori domande per richiedere chiarimenti o raggiungere una
migliore comprensione. Nella PFI, le evidenze sono rappresentate dalle risposte fornite dal
candidato alla validazione. Per ogni domanda, verranno forniti i criteri da considerare "come cut off
point", vale a dire, i criteri descriveranno quando il livello di padronanza o comportamento del
Candidato è inferiore allo standard, ed in questo modo tutti i valutatori adotteranno lo stesso
formato per condurre le interviste ed assegnare i punteggi. Riferendosi al sistema di punteggio, si
dovrebbe notare che questo può essere molto soggettivo, per questo dovremmo standardizzare il
più possibile il giudizio dei diversi valutatori, adottando un modello comune, rendendo espliciti i
criteri di valutazione ed usando domande con cut off point. Verrà assegnato un punteggio a ciascun
elemento. Il valutatore informerà il partecipante che interromperà la risposta del partecipante
quando sarà soddisfatto del livello raggiunto. Per ogni elemento, il valutatore fornirà una
valutazione "sufficiente" o "insufficiente", spiegandone il motivo. La scala che utilizzeremo
comprenderà 3 livelli: 3 significa che le prove raccolte danno "piena affidabilità" circa la capacità
del candidato di eseguire il compito principale scelto; 2 significa 'affidabilità media', 1 significa
'scarsa affidabilità' delle capacità del candidato. I candidati con punteggio 1 non potranno essere
accreditati.
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Punteggio Significati e criteri
N/A

Non applicabile: il Candidato non lavora in quel campo

1

non raggiunto: il Candidato è sotto il cut off point

2

raggiunto: il Candidato è convincente in merito alle prestazioni, ma
non sa spiegare le relative teorie e principi

3

molto buono: il Candidato è convincente in merito alle prestazioni e
sa spiegare le relative teorie e principi

Per ottenere la validazione, il candidato deve fornire risposte superiori ai livelli limite per tutte le
domande previste per tutti gli elementi, vale a dire che se in una delle domande previste per un
elemento, il candidato ottiene una valutazione inferiore al limite, la validazione delle competenze
connesse al relativo compito principale non viene riconosciuta, in quanto gli elementi della PFI
sono considerati fondamentali e obbligatori per una prestazione conforme allo standard in ciascuna
attività principale
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3.3 PROCEDURA DI VALIDAZIONE / PROCESSO DI VALUTAZIONE
Nel progettare la procedura di validazione, dobbiamo considerare che in fase di validazione è
necessario trovare un buon compromesso tra efficacia e peso della procedura di valutazione.
Una procedura può essere molto efficace, ma se richiede troppo tempo e risorse economiche, avrà
scarse possibilità di affermarsi e di essere implementata ampiamente. D'altra parte, una procedura
che richiede poco tempo, ma è meno efficace, presenta la debolezza dell'utilità minima.
Nel nostro caso la procedura che proponiamo consiste in tre passaggi: Informazioni del
candidato, Intervista 1 e Intervista 2.
La procedura dettagliata verrà illutrata nelle sezioni seguenti, ma per ora possiamo fornire un'idea
generale del processo PFI:
1. Il candidato richiede la valutazione.
2. Il Valutatore entra in contatto con il Candidato per concordare i tempi della PFI e fornisce al
Candidato ulteriori informazioni sul processo.
3. Intervista 1: il Valutatore intervista il Candidato sugli elementi, seguendo un modello in cui
vengono elencate le domande da porre. Un valutatore aggiuntivo può partecipare per assicurare
una migliore valutazione. Al termine dell'Intervista 1, il Valutatore invia al Candidato un
ulteriore questionario di autovalutazione e chiede a lui / lei di valutare se stesso in non più di un
giorno.
4. Il candidato invia al valutatore il questionario di autovalutazione.
5. Il Valutatore esamina il questionario compilato dal Candidato, aggiungendo i suoi punteggi e
commenti.
6. Intervista 2: Valutatore e Candidato discutono i risultati dell'intervista 1 e confrontano il
questionario del Valutatore con il questionario di auto-valutazione.

Le interviste dovrebbero essere condotte face-to-face, ma se non è possibile incontrare di persona i
candidati, le interviste possono essere condotte su Skype. In questo caso, gli allegati saranno
compilati e firmati da Valutatore e Candidato e inviati via e-mail.

44

3.4 I VALUTATORI
I valutatori svolgono un ruolo molto importante nel processo di valutazione. Per questo motivo,
essi devono:


essere adeguatamente formati per il processo di validazione e possedere una profonda
esperienza lavorativa dei principali compiti che stanno valutando;



dichiarare qualsiasi possibile conflitto di interessi e ritirarsi da qualsiasi valutazione in
cui l'imparzialità e la riservatezza non possano essere garantite;



avere familiarità con il processo di validazione (validità e affidabilità);



non avere alcun interesse personale nel risultato della validazione (per garantire
l'imparzialità ed evitare conflitti di interesse);



avere familiarità con diverse metodologie di valutazione;



essere in grado di ispirare fiducia e creare un adeguato setting psicologico per i
candidati;



essere informati sui meccanismi di garanzia della qualità (CEDFOP, 2009: 68)

Il sistema di garanzia della qualità della procedura di convalida deve includere la supervisione
professionale dei valutatori e la condivisione delle loro esperienze con altri valutatori a fini di
apprendimento. In ciascuna valutazione, potremmo utilizzare due valutatori o registrare il colloquio
di valutazione e un secondo valutatore potrebbe rivedere il punteggio di quegli elementi il cui il
punteggio è 2.
Il ruolo di un valutatore è quello di:


Eseguire l’intervista secondo la procedura



Esaminare i feedback dei Candidati (incluso il comportamento e le competenze dei
Valutatori)



Aiutare il candidato ad elaborare un piano per il miglioramento



Tenere un registro dei Candidati e dei risultati PFI di ogni Candidato
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3.5 LA PFI
Il dispositivo di validazione sviluppato nell'ambito del Progetto " Guidelines for the work inclusion
of the refugees and the asylum seekers - Re.Inclusion", è fondamentalmente un’Intervista
focalizzata sulle prestazioni. Nei seguenti paragrafi verrà presentato il processo di produzione
dell'intervista, il modello riepilogativo delle domande, le informazioni da fornire ai candidati, il
modulo di valutazione e lo strumento di autovalutazione.
Sarà presentata una procedura dettagliata in cui verranno descritti:
-

gli strumenti che verranno utilizzati per raccogliere le evidenze della PFI (tabelle, allegati,
ecc.)

-

le formule che verranno adottate per calcolare il punteggio della PFI, il confronto tra
eterovalutazione e autovalutazione ecc.

-

i creteri generali adottati per determinare i risultati finali

-

alcuni esempi per facilitare la realizzazione della fase di test.

Questo output rappresenta la seconda e definitiva versione del dispositivo, elaborata in base ai
risultati della fase di testing condotta da tutti i partner, che ci da la possibilità di migliorare gli
strumenti utilizzati per realizzare una PFI. Il riassunto di tutti i feedback raccolti e le
raccomandazioni per il miglioramento sono riepilogate nelle seguenti sezioni.
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3.5.1 TEST PILOTA FEEDBACK
Tutti i partner hanno condotto un test pilota della PFI, come previsto nel progetto, e quindi abbiamo
potuto raccogliere i prinicipali commenti di coloro che hanno partecipato al testing in ogni Paese
Partner ed abbiamo ottenuto le seguenti informazioni:

ITALIA:

Target group coinvolto: persone che lavorano nei centri di seconda accoglienza nell'ambito di
progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Rifugiati Politici e Richiedenti Asilo), finanziati dal
Ministero dell'Interno Italiano: operatori legali, operatori sanitari, lavoratori sociali, psicologi,
interpreti, insegnanti di Lingua Italiana.
Numero di persone coinvolte: 35
Feedback dei participanti: i Partecipanti italiani hanno dichiarato che la PFI (Performance
Focused Interview) potrebbe essere uno strumento davvero utile per la valutazione degli operatori
che lavorano con i rifugiati e richiedenti asilo perché si basa sulle reali performance del lavorare
durante il suo lavoro quotidiano. Inoltre, il tempo dedicato alle interviste aiuta i lavoratori a
riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie capacità rispetto ai beneficiari. In aggiunta, è un modo
per riflettere sulle capacità personali dell'operatore e sugli strumenti offerti dal progetto di
accoglienza. I problemi principali che essi hanno notato sono: Le domande della PFI e
dell'autovalutazione devono essere spiegate perché a volte non sono chiare per tutti; La struttura e
l'ordine delle domande potrebbero essere migliorati; al fine di valutare le interviste e fare
l'autovalutazione, è necessario aggiungere la colonna "n/a" poiché molti dei campi valutati non sono
applicabili per tutti i partecipanti.

GERMANIA:

Target group coinvolto: Persone che lavorano con i rifugiati a livello professionale o come
volontari
Numero di persone coinvolte: 35
Feedback dei participanti: I partecipanti tedeschi hanno dichiarato che la PFI (Performance
Focused Interview) potrebbe essere uno strumento davvero utile per la valutazione degli operatori
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che lavorano con i rifugiati e richiedenti asilo. I problemi principali che essi hanno notato sono:
Un'ora di intervista è troppo - ma non sufficiente per capire davvero quanto un lavoratore sia
competente perché è impossibile giudicare la sua performance se egli non ha esperienza in quel
settore lavorativo; Sarebbe meglio se prima di tutto al partecipante fosse chiesto di cosa di occupa:
il candidato dovrebbe quindi essere valutata solo su quegli aspetti; L'intervista dovrebbe essere più
breve e più strutturata; L'ordine delle domande dovrebbe essere adattato in base ai casi specifici;
Dovrebbe essere aggiunta l'opzione "Non applicabile".

LITUANIA:

Target group coinvolto: persone che lavorano nei Centri d'Accoglienza per Rifugiati e nel
dipartimento di integrazione, lavoratori sociali, Specialisti dell'integrazione

Numero di persone coinvolte: 18, poiché parte dei partecipanti al corso face to face non avevano
grande esperienza nel lavoro con i rifugiati, ma hanno partecipato all'attività formativa perché
volevano lavorare in questo campo in futuro, quindi essi si sono rifiutati di partecipare alla PFI
perchè non avevano abbastanza esperienza.
Feedback dei participanti: I partecipanti lituani hanno dichiarato che la PFI (Performance Focused
Interview) potrebbe essere uno strumento davvero utile per la valutazione degli operatori che
lavorano con i rifugiati e richiedenti asilo. I problemi principali che essi hanno notato sono:
L'intervista dura troppo; Alcune domande sono complicate; Per qualche partecipante alcune
domande sono irrilevanti rispetto alle loro capacità o qualifiche, poiché riferite a settori specifici in
cui essi non lavorano.

SPAGNA:

Target group coinvolto: persone che lavorano in centri specializzati come il CAR di Siviglia
(centro di accoglienza rifugiati pubblico), Croce Rossa di Cáceres, Servizi Sociali, diverse ONG e
progetti specifici he lavorano con migranti e rifugiati (Tiritas Creativas, Casa Mambré, Proyecto
Nazaret, etc.), medici che lavorano nei servizi di sanità pubblica o nei Centri di Formazione per
adulti, dove forniscono lezioni di spagnolo ed una prima inclusione nel paese ospitante ai migranti.
Numero di persone coinvolte: 28
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Feedback dei participanti: I partecipanti Spagnoli hanno dichiarato che la PFI (Performance
Focused Interview) è uno strumento molto utile per analizzare i compiti svolti da tecnici ed
operatori che lavorano con i migranti ed i rifugiati in Europa, quindi sarebbe interessante comparare
le analisi condotte nei vari Paesi o da diverse organizzazioni all'interno dello stesso Paese. I
problemi principali che essi hanno notato sono: Il questionario è troppo lungo ed è difficile per una
sola persona completarlo tutto perché normalmente un operatore lavora solo in 1, 2 o 3 settori, non
in tutti; Sarebbe meglio organizzare le sezioni della PFI (KA1, KA2, KA3...) in modo diverso; Il
fatto che sia necessario firmare il questionario e non ci sia possibilità di rimanere anonimi; Il
sistema di valutazione e auto-valutazione è molto complicato.

REGNO UNITO:

Target group coinvolto: Lavoratori consulenti per i traumi nel Servizio Nazionale di Sanità
Scozzese (NHS); Consulenti psicologici; ricercatori accademici e professori universitari; insegnanti
ESOL e TEFL che lavorano in organizzazioni di accoglienza per migranti e rifugiati; psicologi;
poliziotti (addetti a servizi speciali per migranti, soprattutto rifugiati siriani); insegnanti;
sviluppatori; lavoratori provenienti da centri per minori non accompagnati; infermieri del NHS;
lavoratori del servisio di sviluppo mentale infantile; mediatori; orientatori; coordinatori di progetti
linguistici; lavoratore anti-razzismo/discriminazione; un insegnante specializzato in bilinguismo:
coordinatore progettuale per un centro regionale di equità; operatori di assistenza; operatori di
supporto; Direttore del servizio di interpretariato e traduzione del NHS; amministratore di un
progetto finalizzato a supportare la diversità culturale; Direttore di un servizio di inclusione
sanitaria delle minoranze etniche; un impiegato del centro per l'Impiego; vari amministratori e
coordinatori di progetti: Direttore esecutivo che lavora in due diverse organizzazioni e che ha
organizzato eventi artistici e progetti di accoglienza rivolti ai rifugiati nelle comunità rurali
scozzesi; un lavoratore sociale che lavora nello specifico con migranti che soffrono di disabilità
psichiche, e coordinatori di centri di equità.
Numero di persone coinvolte: 36
Feedback dei participanti: I partecipanti inglesi hanno dichiarato che la PFI (Performance
Focused Interview) potrebbe essere uno strumento davvero utile per la valutazione degli operatori
che lavorano con i rifugiati e richiedenti asilo. I problemi principali che essi hanno notato sono: E'
necessario ripresentare le domande per renderle più chiare: L'autovalutazione richiede una
spiegazione aggiuntiva perché sia compresa; La struttura e l'ordine delle domande potrebbe essere
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migliorato; E' necessario aggiungere una colonna "n/a" poiché molti dei campi valutato non sono
applicabili per tutti i partecipanti; sarebbe d'aiuto conoscere il settore in cui lavora il candidato che
si sta valutando; Occorre molto tempo per raccogliere tutti i dati.

GRECIA:

Target group coinvolto: Formatori, docenti, studenti, volontari, Lavoratori Sociali, Poliziotti,
Psicologi
Number of involved people: 35
Feedback dei participanti: I partecipanti inglesi hanno dichiarato che la PFI (Performance
Focused Interview) potrebbe essere uno strumento davvero utile per la valutazione degli operatori
che lavorano con i rifugiati e richiedenti asilo. I problemi principali che essi hanno notato sono: I
partecipanti potrebbero non comprendere pienamente le domande, quindi occorre fornire loro
maggiorni domande e riformularle; Molte domande sono irrilevanti rispetto alle competenze e
qualifiche dei partecipanti, poiché non riguardano le loro prestazioni lavorative; Alcuni partecipanti
hanno trovato difficile valutare se stessi.
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3.5.2 RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO

In base ai feedback raccolti da tutti i partecipanti coinvolti nei Paesi Partner, siamo in grado di
sostenere che il dispositivo PFI ed i relativi strumenti progettati dalla partenership Re.Inclusion
sono considerati molto ulili per la valutazione degli operatori che lavorano con i rifugiati ed i
richiedenti asilo, ma al fine di rendere più semplice la procedura, occorre che i valutatori adottino
alcune specifiche raccomandazioni quando devono condurre un'intervista.
Abbiamo notato che tutti i partner hanno raccolto feedback similari dai partecipanti che hanno
coivolto nella fase di testing, che possiamo riassumere come segue:
1. Le domande della PFI (sia esterne che auto valutazione) a volte sono difficili da
comprendere
2. La struttura e l'ordine delel domande dovrebbe essere più flessibile ed adattabile
3. Le persone che lavorano nei centri accoglienza di solito lavorano in un settore specifico,
quindi occorre conoscere il campo d'azione del partecipante prima di cominciare l'intervista
4. Il questionario è molto lungo perché molte domande non sono applicabili
Quindi, le raccomandazioni che l'intervistatore/valutatore deve seguire durante il processo di PFI
sono le seguenti:
1. L'intervistatore/valutore deve riformulare e spiegare le domande ai partecipanti. Egli deve
essere certo che il partecipante abbia compreso perfettamente il significato delle domande,
quindi le domande indicate nella PFI (Allegato A) sono da considerare solo una guida
generale per condurre un'intervista. Inoltre, il posto ideale in cui realizzare la PFI è il posto
di lavoro dell'intervistato. In questo caso, il valutatore deve solo osservare il partecipante e
dare la sua valutazione sulla base delle performance lavorative. Se l'osservazione diretta non
è possibile, il valutatore dovrà assister i partecipanti sia durante la valutazione esterna che
durante l'autovalutazione, al fine di spiegare tutte le domande, se necessario.
2. L'intervistatore/valutatore può cambiare l'ordine e la struttura dell'intervista PFI in base alle
specifiche circostanze. L'obiettivo finale è quello di valutare la performance lavorativa dei
partecipanti, quindi non importa l'ordine che il valutatore sceglie di seguire, è importante
che tutte le attività connesse al lavoro del partecipante siano verificate e valutate.
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3. Al fine di adattare il questionaio allo specifico settore di attività di ogni partecipante,
abbiamo aggiunto all'Allegato A una sezione specifica in cui il valutatore deve indicare il
campo di attività di ogni candidato. In questo modo, il valutatore (che dovrà sempre essere
una persona esperta nel settore da valutare) potrà identificare le domande adatte per ogni
partecipante e quindi la risposta a tutte le altre domande sarà "N/A". La colonna N/A è stata
aggiunta quindi alla versione revisionata dell'Allegato A.
Se l'intervistatore/valutatore conosce il campo di attività dei partecipanti (e quindi indica come N/A
alcune domande) e se egli è in grado di valutarli attraverso l'osservazione sul lavoro, la PFI non sarà
una procedura lunga.
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3.5.3 IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL COLLOQUIO
Per realizzare l'Intervista focalizzata sulle prestazioni, dobbiamo seguie diversi passaggi, come
indicato nello schema seguente.

Prima dell’Intervista
Riferimento alla Job Analysis

Determinare gli obiettivi
dell’Intervista

Formare i valutatori

Sviluppare le Domande

Sviluppare la scala di
valutazione

Durante l’Intervista

Fare domande

Prendere appunti

Dopo l’Intervista

Attribuire il punteggio

Follow up

Valutare e definire i risultati dell’Intervista
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3.5.4 LE DOMANDE DELLA PFI
Fase Preliminare
WPKA
KA2 – Colloquio di
orientamento

DOMANDE
1. Come aiuti un rifugiato o richiedente asilo a capire che i suoi problemi personali o
sociali influenzano la sua situazione formativa o professionale? Come mostri empatia
con i suoi problemi? Per favore, fai un esempio
2. Parlami di una situazione nell'ultimo anno in cui hai dovuto affrontare un caso molto
difficile con un rifugiato o un richiedente asilo. Come hai gestito la situazione? Qual è
stato il risultato?
3. Quali sono le principali sfide nel fornire servizi di orientamento a persone di diversa
cultura? Come li indirizzi?

CUT OFF POINTS
1. Non fornisce alcun esempio
2. Non menziona alcuna situazione o
il modo in cui lui / lei ha descritto
come ha gestito la situazione non è
convincente
3. Non menziona alcuna sfida o modi
per affrontarle

4. Come può essere strutturato un colloquio di orientamento?
5. Quali sono gli argomenti principali di un colloquio di orientamento per un rifugiato o
un richiedente asilo?

4. Non spiega spiegare la struttura
del processo
5. Non elenca almeno due argomenti

KA3 – Elaborazione
di un bilancio di
competenze

6. Come assisti un rifugiato o richiedente asilo nell’elaborazione del suo bilancio di
competenze?

6. Non sa spiegare come assiste il
rifugiato o il richiedente asilo

7. Quali sono le metodologie o gli strumenti che utilizzi per aiutare un rifugiato o
richiedente asilo a mappare le sue capacità / definire il suo profilo professionale?

7. Non menziona metodologie e
strumenti

8. Su quali aspetti del rifugiato o del richiedente asilo ti concentri per identificare le sue
competenze?

8. Non sa rispondere in modo
convincente
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KA1 – Primo contatto

9. Come accogli un rifugiato o un richiedente asilo? .

9. Non sa illustrare un metodo
specifico di benvenuto

10. Quali sono i passaggi principali del tuo primo contatto?
11. Quali sono le principali sfide nel colloquio iniziale? Come lo gestisci? Potresti per
favore farmi un esempio?
12. Come mostri al rifugiato o al richiedente asilo che lo stai ascoltando?
13. Con quali parole fai sentire il rifugiato o il richiedente asilo libero di parlare di se
stesso?

10. Non sa descrivere alcun
passaggio significativo
11. Non sa elencare alcuna sfida o
modo per risolverla
12. Non sa rispondere in modo
convincente

14. In caso di conflitto, come reagisci? Per favore, fai un esempio
13. Non sa menzionare le parole che
usa
14. Lui / lei non sa spiegare come
affrontare un conflitto
KA8 – Servizi di
traduzione

15. In quali casi è necessario fornire servizi e consulenza in un'altra lingua?

15. Lui / lei non sa fornire una guida
in un'altra lingua

16. Come fornisci servizi e consulenza in un'altra lingua?
16. Non sa rispondere in modo
convincente
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Fase di analisi
WPKA

DOMANDE

KA6 – Assistenza
nella ricerca di lavoro

1. Come aiuti un rifugiato o un richiedente asilo nella ricerca di un lavoro? Con quali
strumenti e metodologie? Quali sono i più efficaci?
2. Quali sono le risorse specifiche in cui è possibile trovare informazioni sulle opportunità
di lavoro?

CUT OFF POINTS
1. Non sa rispondere in modo
convincente né elencare alcun
strumento o metodologia
2. Non sa menzionare almeno due
risorse

3. Con quale frequenza aggiorni le informazioni sulle offerte di lavoro?
4. Che tipo di informazioni fornisci ad un rifugiato o richiedente asilo in riferimento alle
offerte di lavoro?
5. Come può essere strutturata l'assistenza per la ricerca di un lavoro?

3. Lui / lei aggiorna raramente
(meno di due volte al mese)
4. Non sa rispondere in modo
convincente
5. Non sa spiegare la struttura del
processo

KA10 – Informazioni
legali

6. Quali sono le risorse specifiche che preferisci per familiarizzare con le politiche, le
leggi o le normative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo?

6. Non sa menzionare almeno due
risorse

7. In che modo puoi chiarire a un rifugiato o richiedente asilo le politiche o le leggi sulla
sua situazione?

7. Non sa rispondere in modo
convincente

8. Come mantenersi informati sulle leggi e sui regolamenti relativi ai rifugiati e ai
richiedenti asilo? Fornisci i nomi delle principali risorse

8. Non sa menzionare come rimane
informato / almeno 2 risorse
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KA5 –
Predisposizione di un
piano professionale
personalizzato

9. Potresti per favore fare alcuni esempi di come aiuterai i tuoi clienti a identificare gli
obiettivi di lavoro e di inclusione sociale e ad elaborare un piano d'azione?
10. Forniscimi un esempio di un problema che hai affrontato nell'assistere un rifugiato o un
richiedente asilo per identificare gli obiettivi di inclusione lavorativa e predisporre
piani d'azione e spiegami come lo hai risolto.
11. Immagina un rifugiato o richiedente asilo che non ha esperienze professionali e ha
bisogno di fare un piano d'azione per realizzare i suoi obiettivi di inclusione sociale e
lavorativa. Con quali strumenti e metodologie puoi aiutarlo a identificare un obiettivo
professionale o di apprendimento e preparare un piano d'azione?

KA9 –
Organizzazione di
supporto linguistico

12. Potresti elencare le risorse o gli strumenti che puoi utilizzare per organizzare il
supporto linguistico per rifugiati o richiedenti asilo?

9. Non sa fornire alcun esempio
10. Non sa riferire nessun problema o
indicare un modo convincente per
risolverlo
11. Non sa menzionare in modo
convincente alcuno strumento o
metodologia per assistere il
rifugiato o il richiedente asilo
nell'individuare obiettivi e
preparare piani d'azione
12. Non conosce almeno due risorse
13. Non fornisce almeno due esempi

13. Forniscimi un esempio di servizi di supporto linguistico che potresti fornire ai migranti
KA4 – Elaborazione
di Curriculum Vitae

14. Quali modelli di CV preferisci e perché?
15. Come struttureresti una lettera di presentazione?

14. Non sa menzionare i modelli di
CV.
15. Non sa descrivere comei
strutturare una lettera di
presentazione
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Fase Finale
WPKA
KA7 – Monitoraggio
e verifica die risultati

DOMANDE
1. Con quale frequenza contatti profughi e richiedenti asilo? In quale modo?
2. Di quali argomenti di solito parli nei tuoi contatti di monitoraggio con rifugiati e
richiedenti asilo?
3. In caso di rinvio, come monitori i progressi dei rifugiati e dei richiedenti asilo?

CUT OFF POINTS
16. Lui / lei non mantiene i contatti
17. Non sa menzionare almeno 2
argomenti
18. Non sa rispondere in modo
convincente
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3.5.5 MANUALE PER I CANDIDATI PRIMA DELL'INTERVISTA

Prima dell'intervista, i candidati devono ricevere le seguenti informazioni/disposizioni:
1. "Vi faremo domande sulle vostre esperienze e qualifiche e su come affrontate varie
situazioni.
2. Le domande dell'intervista sono state progettate per valutare le competenze necessarie
per avere successo nella posizione di operatore che lavora per l'inclusione sociale e
lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo.
3. A tutti i candidati verranno poste le stesse domande e tutti saranno valutati in base
agli stessi criteri. Dopo aver fornito la risposta, gli intervistatori potranno porre
domande di follow-up per chiarire eventuali punti della risposta.
4. Nel rispondere alle domande, puoi descrivere le situazioni di lavoro e come le
gestisci.
5. Vorremmo che ci dicessi cosa hai fatto in ogni situazione, anche se si trattava di uno
lavoro di squadra.
6. In risposta ad ogni domanda, dovresti essere il più specifico e dettagliato possibile nel
descrivere la situazione o il problema, cosa hai effettivamente fatto, cosa hai pensato,
voluto o sentito, chi è stato coinvolto, quale è stato il tuo contributo e qual è stato il
risultato delle tue azioni.
7. Una volta terminato con tutte le domande, ti verrà consegnato un questionario di
autovalutazione che dovrai compilare, in modo che tu possa avere la possibilità di
riflettere da solo e poi, in una seconda fase, confrontare i risultati".
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3.5.6
CONFRONTO
DEI
DELL'AUTOVALUTAZIONE

RISULTATI

DELL’ETEROVALUTAZIONE

E

A questo punto vogliamo scoprire la relazione tra i punteggi che il valutatore esterno ha assegnato
alle varie attività chiave con le risposte che gli operatori hanno assegnato alle medesime attività
chiave.
Al fine di confrontare l'etero e l'autovalutazione, verrà calcolato un coefficiente di confronto, che
verrà utilizzato per analizzare i risultati ottenuti. Il valore di "Coefficiente di confronto" può
esprimere una relazione debole o elevata tra la valutazione dei valutatori e l'opinione del candidato,
secondo i seguenti criteri:
 CC = (-1,5 > - 2) o (1,5 > 2) relazione debole;
 CC = (-0,5 > - 1) o (0,5 > 1) relazione moderata;
 CC = (-0,4 > 0,4) relazione alta
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3.5.7 LE EVIDENZA DEL PROCESSO DI PFI
Riassumendo il processo che verrà testato e le evidenze che raccoglieremo per realizzare un
processo PFI ottimale, possiamo dire che:

1. La PFI inizia con l'Intervista n. 1. In questa intervista verranno valutati i seguenti elementi,
facenti parti delle fasi individuate grazie all’IO4.
FASI
Fase Premilinare
Elementi
KA2 - Colloquio di orientamento
KA3 - Elaborazione di un bilancio di competenze
KA1 - Primo contatto
KA8 - Servizi di traduzione

Fase di Analisi
Elementi
KA6 - Assistenza nella ricerca di lavoro
KA10 - Informazioni legali
KA5 - Predisposizione di un piano professionale personalizzato
KA9 - Organizzazione di supporto linguistico
KA4 - Elaborazione di Curriculum Vitae

Fase Finale
Elementi
KA7 - Monitoraggio e verifica die risultati
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2. Durante questa intervista, i valutatori devono analizzare le attività lavorative dell'operatore
valutato, osservando le performance connesse a ciascuna attività chiave necessaria per svolgere
il proprio lavoro. Il documento che il valutatore deve utilizzare quando realizza questa analisi è
il documento già mostrato, "LE DOMANDE DELLA PFI". In questo documento sono
elencate tutte le attività chiave individuate e classificate grazie al nostro IO4. Per ogni attività
chiave, questo documento prevede un elenco di domande che i valutatori devono porre per
capire quale sia il livello di abilità e competenze possedute dall'operatore valutato. Questo
documento prevede anche i Cut Off Point, che possono aiutare i valutatori nella loro analisi. I
Cut Off Point sono necessari perché questo tipo di valutazione potrebbe essere molto
soggettiva e solo la creazione e l'adozione di un piano comune ci dà la possibilità di
rendere la PFI una valutazione "matematica".
Per ogni domanda connessa a ciascuna attività chiave è previsto un Cut Off Point.
Per esempio:
WPKA
KA2 - Colloquio di
orientamento

QUESTIONS

CUT OFF POINTS

1. Come aiuti un rifugiato o
richiedente asilo a capire che i
suoi problemi personali o
sociali influenzano la sua
situazione formativa o
professionale? Come mostri
empatia con i suoi problemi?
Per favore, fai un esempio

1. Non fornisce alcun esempi

2. Parlami di una situazione
nell'ultimo anno in cui hai
dovuto affrontare un caso
molto difficile con un rifugiato
o un richiedente asilo. Come
hai gestito la situazione? Qual
è stato il risultato?

2. Non menziona alcuna situazione
o il modo in cui lui / lei ha
descritto come ha gestito la
situazione non è convincente

3. Quali sono le principali sfide
nel fornire servizi di
orientamento a persone di
diversa cultura? Come li
indirizzi?

3. Non menziona alcuna sfida o
modi per affrontarle

4. Come può essere strutturato un
colloquio di orientamento?

4. Non spiega spiegare la struttura
del processo

5. Quali sono gli argomenti
principali di un colloquio di
orientamento per un rifugiato

5. Non elenca almeno due
argomenti
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o un richiedente asilo?

3. I valutatori devono assegnare un punteggio a ciascuna domanda prevista per ciascuna
attività chiave.
La metodologia della PFI prevede che ogni attività chiave debba essere valutata grazie
all'analisi di una singola domanda / performance che dovrebbe consentire al valutatore di
capire qual è il livello di competenza dell'operatore valutato rispetto a quella specifica
attività chiave. Prevede inoltre che i valutatori debbano assegnare un punteggio preciso (da 1
a 3) a ciascuna domanda / prestazione valutata, compilando l'ALLEGATO A - MODULO
DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE. L'assegnazione dei punteggi sarà effettuata
seguendo il seguente sistema di punteggio:
• punteggio N/A: Non applicabile
• punteggio 1: non raggiunto: il Candidato è sotto il cut off point
• punteggio 2: raggiunto: il Candidato è convincente in merito alle prestazioni, ma non sa
spiegare le relative teorie e principi
• punteggio 3: molto buono: il Candidato è convincente in merito alle prestazioni e sa
spiegare le relative teorie e principi
L'assegnazione dei punteggi deve essere fatta per ogni domanda di ciascuna attività chiave.
Per esempio:
WPKA
KA2 - Colloquio
di orientamento

DOMANDE
1. Come aiuti un rifugiato o richiedente
asilo a capire che i suoi problemi
personali o sociali influenzano la sua
situazione formativa o
professionale? Come mostri empatia
con i suoi problemi? Per favore, fai
un esempio
2. Parlami di una situazione nell'ultimo
anno in cui hai dovuto affrontare un
caso molto difficile con un rifugiato
o un richiedente asilo. Come hai
gestito la situazione? Qual è stato il
risultato?

PUNTEGGIO
01. N/A 1

2

3

02. N/A 1

2

3
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3. Quali sono le principali sfide nel
fornire servizi di orientamento a
persone di diversa cultura? Come li
indirizzi?

03. N/A 1

2

3

4. Come può essere strutturato un
colloquio di orientamento?

04. N/A 1

2

3

05. N/A 1

2

3

5. Quali sono gli argomenti principali
di un colloquio di orientamento per
un rifugiato o un richiedente asilo?

4. I valutatori devono fare un riepilogo di tutti i punteggi assegnati per ogni attività chiave.
La PFI è una valutazione che fa riferimento a tutte le attività chiave individuate nel profilo
dell'operatore che lavora per l'inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo. Ciò
significa che i valutatori devono assegnare punteggi da 1 a 3 a ciascuna domanda /
performance prevista per ciascuna attività chiave prevista. Il documento elaborato prevede
un numero diverso di domande / prestazioni da valutare per ciascuna attività chiave, pertanto
il punteggio finale ottenuto da ciascun operatore valutato verrà calcolato in base alla
seguente formula
n. dei punteggi assegnati per la domanda 1 + n. dei punteggi assegnati per la domanda 2
+ n. dei punteggi assegnati per la domanda "N".
Ciò significa che per ogni attività chiave sarà previsto un punteggio massimo, in base al
numero di domande previste per tale attività chiave. Alla fine della PFI, i valutatori devono
fare la somma di tutti i punteggi assegnati per ogni attività chiave e devono compilare la
seguente tabella, che è la parte finale dell'ALLEGATO A - MODULO DI
VALUTAZIONE INDIVIDUALE:
Per esempio:
Se la valutazione dell'attività chiave n. 1 fosse la seguente:
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WPKA
KA1 - Primo
contatto

DOMANDE

PUNTEGGIO

9. Come accogli un rifugiato o un richiedente
asilo? .
10. Quali sono i passaggi principali del tuo
primo contatto?
11. Quali sono le principali sfide nel colloquio
iniziale? Come lo gestisci? Potresti per
favore farmi un esempio?
12. Come mostri al rifugiato o al richiedente
asilo che lo stai ascoltando?
13. Con quali parole fai sentire il rifugiato o il
richiedente asilo libero di parlare di se
stesso?

09. N/A 1

2

3

10. N/A 1

2

3

11. N/A 1

2

3

12. N/A 1

2

3

13. N/A 1

2

3

14. N/A 1

2

3

14. In caso di conflitto, come reagisci? Per
favore, fai un esempio

i valutatori devono fare la somma del puntggio attribuito::
WPKA
KA1 - Primo
contatto

QUESTIONS

SCORING

9

2

10

3

11

3

12

2

13

3

14

2

TOT.

15

MEDIA

15/6 = 2,50

(PUNTEGGIO
TOT. / N. DI
DOMANDE)

e alla fine devono compilare la tabella “Punteggio ottenuto” con i risultati calcolati per
l’attività chiave n. 1:
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PUNTEGGIO OTTENUTO
KA 1 (6 domande x 3 punteggio
massimo)

15/18

Ovviamente, la stessa procedura deve essere attuata per tutte le altre attività chiave valutate.

5. I valutatori devono stabilire se l'operatore valutato ha superato la PFI.
Quando i valutatori calcolano il punteggio ottenuto per ciascuna attività chiave e compilano
la tabella prevista, devono definire il risultato finale della PFI, compilando l'ALLEGATO B
- RISULTATO PFI. Seguendo un principio generale alla base di vari sistemi di
valutazione, il partenariato di RE.Inclusion ha deciso che la soglia che ciascun operatore
deve raggiungere per superare la PFI è dell'80%. Ciò significa che se l'operatore valutato
ottiene almeno l'80% del punteggio massimo per ogni attività chiave, i valutatori possono
valutare con successo la sua performance all'interno di quella specifica attività.
Il risultato è legato alla singola attività chiave: ciò significa che se l'operatore
raggiunge la soglia per la KA1, ma non la raggiunge per KA2, il valutatore certifica
che ha passato il PFI per KA1 e non l’ha superata per la KA2.

Infatti, se la PFI viene utilizzata come esame finale al termine dell'apprendimento formale o
non formale, è possibile collegare ciascuna attività chiave a un numero fisso di punti
ECVET (in base alla durata del percorso di apprendimento, alla tipologia dei risultati
dell'apprendimento, ecc. ..). In questo caso, i valutatori possono assegnare agli operatori
valutati solo i punti ECVET previsti per le attività chiave per cui hanno raggiunto la soglia.
Nel nostro caso, i valutatori devono calcolare se il punteggio ottenuto da ciascun operatore
raggiunge o meno la soglia. Per fare ciò, devono compilare la tabella "RISULTATO PFI"
(mostrata nelle seguenti schede nella versione inglese, puramente a titolo esemplificativo).
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In questa tabella, i valutatori devono indicare, per ogni attività chiave, la somma dei punteggi
ottenuti (colonna B). Quindi, devono confrontare il punteggio ottenuto con la soglia prevista
(colonna C) e:
 se il punteggio ottenuto è superiore alla soglia, il risultato sarà positivo e i valutatori
metteranno una croce su SÌ
 se il punteggio ottenuto è inferiore alla soglia, il risultato sarà negativo e i valutatori
metteranno una croce su NO
Per esempio.
Se i valutatori sanno (in base all'esempio precedente) che il "Punteggio ottenuto" per la KA1 è
15/18, devono compilare l'ALLEGATO B - RISULTATO PFI della sezione relativa alla KA1
come segue:
Fase Preliminare
WPKA

KA2 - Colloquio di
orientamento

DOMANDE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

RISULTATO Soglia = 80%

TOTALE

OTTENUTO

(C)

(A)

(B)

15

...

1.
2.
3.

□ SI se B > 12 (80% di 15)
□ NO se B < 12 (80% di 15)
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4.
5.
KA3 - Elaborazione

6.

di un bilancio di

7.

competenze

8.

9

...

18

15

6

...

□ SI se B > 7 (80% di 9)
□ NO se B < 7 (80% di 9)

9.
10.
KA1 - Primo

11.

contatto

12.

X SI se B > 14 (80% di 18)
□ NO se B < 14 (80% di 18)

13.
14.
KA8 – Servizi di

15.

traduzione

16.
PUNTEGGIO TOTALE

□ SI se B > 4 (80% di 6)
□ NO se B < 4 (80% di 6)
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Quindi, devono fare la somma di ogni punteggio calcolato per ogni attività chiave prevista in
ciascuna fase, come segue:

FASE

WPKA

PUNTEGGIO

2
Fase
Preliminare

3
1
8

TOT.

FASE

WPKA

PUNTEGGIO

6
Fae di
Analisi

10
5
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9
4
TOT.

FASE

WPKA

Fase Finale

7

PUNTEGGIO

TOT.

e inserire questi risultati nell'ALLEGATO B - RISULTATI PFI - sezione PUNTEGGIO
TOTALE di ciascuna fase:
Fase Preliminare
WPKA

DOMANDE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

RISULTATO Soglia = 80%

TOTALE

OTTENUTO

(C)

(A)

(B)

15

---

9

-----

18

---

6

---

48

---

1.
KA2 - Colloquio di
orientamento

2.
3.
4.

□ SI se B > 12 (80% di 15)
□ NO se B < 12 (80% di 15)

5.
KA3 - Elaborazione

6.

di un bilancio di

7.

competenze

8.

□ SI se B > 7 (80% di 9)
□ NO se B < 7 (80% di 9)

9.
10.
KA1 - Primo

11.

contatto

12.

□ SI se B > 14 (80% di 18)
□ NO se B < 14 (80% di 18)

13.
14.
KA8 – Servizi di

15.

traduzione

16.
TOTAL SCORE

□ SI se B > 4 (80% di 6)
□ NO se B < 4 (80% di 6)
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Infine, devono calcolare la somma per ottenere il punteggio totale, come segue:
FASE

WPKA

PUNTEGGIO

2
3

Fase
Premilinare

1
8
6
10

Fase di
Analisi

5
9
4
7

Fase Finale
TOT.

ed inserire il punteggio calcolato nella seguente parte della tabella “RISULTATO DELLA PFI”
(l’ultima parte):
PUNTEGGIO TOTALE (PUNTEGGIO DELLE
ATTIVITA’ CHIAVE)

6. Con questa attività, la prima parte del processo di PFI è completo.
7. La seconda parte della PFI inizia subito dopo la prima parte, quando i valutatori chiedono ai
candidati di compilare un questionario di autovalutazione, elaborando secondo
l'ALLEGATO C - STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE, per consentire loro esprimere
la propria opinione sul livello di prestazioni che pensano di possedere in corrispondenza di
ciascuna attività chiave individuata. Quindi, per ogni attività chiave, devono assegnare a se
stessi un punteggio da 1 a 3, secondo i seguenti criteri:
1: performance bassa
2: performance media
3: performance alta
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In questo caso, non vengono poste domande per valutare le attività chiave perché gli operatori
non possono valutare se stessi in modo obiettivo, quindi devono solo dare un giudizio generale
sulle loro prestazioni professionali.

Ad esempio, per auto valutare le attività chiave relative alla fase preliminare, gli operatori
devono compilare la seguente tabella:

KA

PUNTEGGIO

KA2 - Colloquio di orientamento

N/A

1

2

3

KA3 - Elaborazione di un bilancio di competenze

N/A

1

2

3

KA1 - Primo contatto

N/A

1

2

3

KA8 - Servizi di traduzione

N/A

1

2

3

6. In non più di un giorno, i candidati completano l'autovalutazione e la inviano ai valutatori.
7. I valutatori devono fare un confronto tra la loro valutazione esterna e l'autovalutazione
dei candidati.
Questa attività è molto importante, soprattutto per il candidato, perché gli dà la possibilità di
capire se sottovaluta o sopravvaluta la sua prestazione professionale. Per confrontare l'etero
e l'autovalutazione, verrà calcolato un Coefficiente di confronto, che verrà utilizzato per
analizzare i risultati ottenuti. Il valore di "Coefficiente di confronto" può esprimere una
relazione debole o elevata tra la valutazione dei valutatori e l'opinione del candidato,
secondo i seguenti criteri:
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 Coefficiente di confronto (CC) = Punteggio del valutatore (media) – Punteggio del
candidato
 CC = (-1,5 > - 2) o (1,5 > 2) Relazione debole;
 CC = (-0,5 > - 1) o (0,5 > 1) Relazione moderata;
 CC = (-0,4 > 0,4) Relazione alta.

Per analizzare questo confronto, i valutatori devono compilare la seguente tabella:

Elementi / Unità

Punteggio
Punteggio
(auto(Valutazione)
valutazione)
B
A
Fase Preliminare

Coefficiente CC

KA2 - Colloquio di orientamento
KA3 - Elaborazione di un bilancio
di competenze
KA1 - Primo contatto
KA8 - Servizi di traduzione
Fase di Analisi
KA6 - Assistenza nella ricerca di
lavoro
KA10 - Informazioni legali
KA5 - Predisposizione di un piano
professionale personalizzato
KA9 - Organizzazione di supporto
linguistico
KA4 - Elaborazione di Curriculum
Vitae
Fase Finale
KA7 - Monitoraggio e verifica dei
risultati
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dove essi devono precisare, per ogni attività:
 i risultati dell'autovalutazione fatta dai candidati (secondo l'allegato C) nella colonna
A
 i risultati della PFI (secondo l'allegato B) nella colonna B
 il coefficiente CC

8. Per completare il processo PFI, i valutatori incontrano di nuovo il candidato per l'Intervista
n. 2. Durante questa intervista, essi discutono sui risultati della PFI e sul confronto tra l'etero
e l'autovalutazione.
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4. CONCLUSIONI
La PFI potrebbe essere un utile sistema di valutazione, al fine di rilasciare un certificato / qualifica /
punti ECVET dopo un percorso di apprendimento non formale o informale.
Le difficoltà più importanti che potremmo incontrare nell'utilizzo di questo dispositivo sono
rappresentate dalle differenze esistenti tra le leggi nazionali o regionali in materia di identificazione,
validazione, certificazione e riconoscimento delle qualifiche professionali esistenti nei paesi partner,
tema già analizzato dall partnership di Re.Inclusion nell’ambito dell'Attività 3 ed, in particolare,
grazie all'elaborazione dell’IO2.
Infatti, il progetto Re.Inclusion è realizzato da organizzazioni che coinvolgono operatori impegnati
nel processo di inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo, ma che provengono da
diversi Paesi. In tal senso, la PFI potrebbe rappresentare il riferimento comune (linguaggio
comune) per descrivere gli obiettivi del partenariato strategico Re.Inclusion e per creare
metodologie standard e strumenti individuali per la formazione e la validazione delle competenze
del profilo analizzato.
Dopo la fine del corso di formazione e dei test di e-learning, gli operatori riceveranno una
dichiarazione che certificherà le competenze acquisite. Questa Dichiarazione sarà redatta secondo il
Sistema ECVET e la Legge Nazionale e farà riferimento alle Unità Risultati dell'apprendimento
completate con successo.

Il "Dispositivo di validazione delle competenze" e le sue procedure saranno testati, condivisi e
convalidati durante lo sviluppo di Erasmus + Project Re.Inclusion. Quindi, al termine del progetto,
verranno analizzati i risultati della fase di test per comprendere i punti di forza di questa procedura e
gli eventuali problemi. Si verificherà la possibilità di prevedere l'assegnazione dei punti ECVET
per ogni attività chiave di valutazione e, in questo modo, il Dispositivo potrebbe diventare un vero
strumento di riconoscimento delle competenze a partire da attività formative non formali o
informali.

Il valore aggiunto che consentirà il raggiungimento degli obiettivi del progetto e la creazione di
una buona pratica sarà l'individuazione di un Processo per la Certificazione e il Riconoscimento
delle competenze richieste all'operatore che lavora per l'inclusione socio-lavorativa dei rifugiati.
Questo processo rappresenterà un valore aggiunto quando la PFI consentirà l'assegnazione di punti
ECVET, e quindi il riconoscimento dei crediti formativi e di formazione professionale
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ALLEGATI
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Allegato A – Modulo di valutazione individuale
Candidato da valutare:…………………………………………
Data dell’Intervista:…………………………………………………….
Nome del valutatore…………………………………………………..
Firma del Candidato …………………………………………………..
Firma del Valutatore …………………………………………………..
Settore di attività del Candidato …………………………………………………..

Dai il tuo voto agli elementi che seguono secondo i seguenti criteri:

Score

Meaning and criteria

1

Non raggiunto: il Candidato è sotto il cut off point

2

Raggiunto: il Candidato è convincente in merito alle prestazioni, ma non sa
spiegare le relative teorie e principi
Molto buono: il Candidato è convincente in merito alle prestazioni e sa spiegare
le relative teorie e principi

3

Firma del valutatore: ____________________________________________
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Fase Preliminare
WPKA
KA2 – Colloquio di
orientamento

DOMANDE

PUNTEGGIO

6. Come aiuti un rifugiato o richiedente asilo a capire che i suoi problemi personali o
sociali influenzano la sua situazione formativa o professionale? Come mostri empatia
con i suoi problemi? Per favore, fai un esempio

01. N/A 1

2

3

7. Parlami di una situazione nell'ultimo anno in cui hai dovuto affrontare un caso molto
difficile con un rifugiato o un richiedente asilo. Come hai gestito la situazione? Qual è
stato il risultato?

02. N/A 1

2

3

03. N/A 1

2

3

8. Quali sono le principali sfide nel fornire servizi di orientamento a persone di diversa
cultura? Come li indirizzi?

04. N/A 1

2

3

9. Come può essere strutturato un colloquio di orientamento?

05. N/A 1

2

3

06. N/A 1

2

3

07. N/A 1

2

3

08. N/A 1

2

3

18. Come accogli un rifugiato o un richiedente asilo? .

09. N/A 1

2

3

19. Quali sono i passaggi principali del tuo primo contatto?

10. N/A 1

2

3

10. Quali sono gli argomenti principali di un colloquio di orientamento per un rifugiato o
un richiedente asilo?
KA3 – Elaborazione
di un bilancio di
competenze

15. Come assisti un rifugiato o richiedente asilo nell’elaborazione del suo bilancio di
competenze?
16. Quali sono le metodologie o gli strumenti che utilizzi per aiutare un rifugiato o
richiedente asilo a mappare le sue capacità / definire il suo profilo professionale?
17. Su quali aspetti del rifugiato o del richiedente asilo ti concentri per identificare le sue
competenze?

KA1 – Primo contatto

20. Quali sono le principali sfide nel colloquio iniziale? Come lo gestisci? Potresti per
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Firma del Valutatore: _____________________________________________________________

favore farmi un esempio?

11. N/A 1
12. N/A 1

2
2

3
3

22. Con quali parole fai sentire il rifugiato o il richiedente asilo libero di parlare di se
stesso?

13. N/A 1

2

3

23. In caso di conflitto, come reagisci? Per favore, fai un esempio

14. N/A 1

2

3

17. In quali casi è necessario fornire servizi e consulenza in un'altra lingua?

15. N/A 1

2

3

18. Come fornisci servizi e consulenza in un'altra lingua?

16. N/A 1

2

3

21. Come mostri al rifugiato o al richiedente asilo che lo stai ascoltando?

KA8 – Servizi di
traduzione

Fase di Analisi
WPKA

DOMANDE

KA6 – Assistenza
nella ricerca di lavoro

1. Come aiuti un rifugiato o un richiedente asilo nella ricerca di un lavoro? Con quali
strumenti e metodologie? Quali sono i più efficaci?

PUNTEGGIO
01. N/A 1

2

3

02. N/A 1

2

3

2. Quali sono le risorse specifiche in cui è possibile trovare informazioni sulle opportunità
di lavoro?

03. N/A 1

2

3

3. Con quale frequenza aggiorni le informazioni sulle offerte di lavoro?

04. N/A 1

2

3

4. Che tipo di informazioni fornisci ad un rifugiato o richiedente asilo in riferimento alle
offerte di lavoro?

05. N/A 1

2

3

06. N/A 1

2

3

5. Come può essere strutturata l'assistenza per la ricerca di un lavoro?
KA10 – Informazioni
legali

6. Quali sono le risorse specifiche che preferisci per familiarizzare con le politiche, le
leggi o le normative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo?

Firma del valutatore: ____________________________________________
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7. In che modo puoi chiarire a un rifugiato o richiedente asilo le politiche o le leggi sulla
sua situazione?

07. N/A 1

2

3

08. N/A 1

2

3

9. Potresti per favore fare alcuni esempi di come aiuterai i tuoi clienti a identificare gli
obiettivi di lavoro e di inclusione sociale e ad elaborare un piano d'azione?

09. N/A 1

2

3

10. Forniscimi un esempio di un problema che hai affrontato nell'assistere un rifugiato o un
richiedente asilo per identificare gli obiettivi di inclusione lavorativa e predisporre
piani d'azione e spiegami come lo hai risolto.

10. N/A 1

2

3

11. N/A 1

2

3

12. N/A 1

2

3

13. N/A 1

2

3

14. Quali modelli di CV preferisci e perché?

14. N/A 1

2

3

15. Come struttureresti una lettera di presentazione?

15. N/A 1

2

3

8. Come mantenersi informati sulle leggi e sui regolamenti relativi ai rifugiati e ai
richiedenti asilo? Fornisci i nomi delle principali risorse

KA5 –
Predisposizione di un
piano professionale
personalizzato

11. Immagina un rifugiato o richiedente asilo che non ha esperienze professionali e ha
bisogno di fare un piano d'azione per realizzare i suoi obiettivi di inclusione sociale e
lavorativa. Con quali strumenti e metodologie puoi aiutarlo a identificare un obiettivo
professionale o di apprendimento e preparare un piano d'azione?
KA9 –
Organizzazione di
supporto linguistico

12. Potresti elencare le risorse o gli strumenti che puoi utilizzare per organizzare il
supporto linguistico per rifugiati o richiedenti asilo?
13. Forniscimi un esempio di servizi di supporto linguistico che potresti fornire ai migranti

KA4 – Elaborazione
di Curriculum Vitae

Firma del valutatore: ____________________________________________
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Fase Finale
WPKA
KA7 – Monitoraggio
e verifica dei risultati

DOMANDE

PUNTEGGIO

4. Con quale frequenza contatti profughi e richiedenti asilo? In quale modo?

01. N/A 1

2

3

5. Di quali argomenti di solito parli nei tuoi contatti di monitoraggio con rifugiati e
richiedenti asilo?

02. N/A 1

2

3

03. N/A 1

2

3

6. In caso di rinvio, come monitori i progressi dei rifugiati e dei richiedenti asilo?

Firma del valutatore: ____________________________________________

81

Allegato A.1 – Calcolo del Punteggio ottenuto
Fase Preliminare
(si prega di cancellare le domande indicate come N/A)

WPKA
KA2 - Colloquio
di orientamento

DOMANDE

PUNTEGGIO

WPKA

DOMANDE

KA1 - Primo
contatto

1

PUNTEGGIO

9
10

2
3

11

4

12

5

13
14

TOT.

TOT.

MEDIA

MEDIA
WPKA
KA3 Elaborazione di
un bilancio di
competenze

DOMANDE
6
7

PUNTEGGIO
WPKA

DOMANDE

KA8 - Servizi di
traduzione

8
TOT.
MEDIA

PUNTEGGIO

15
16
TOT.
MEDIA
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Firma del Valutatore: _____________________________________________________________

Allegato A.2 - Calcolo del Punteggio ottenuto
Fase di Analisi
(si prega di cancellare le domande indicate come N/A)

WPKA

DOMANDE

KA6 - Assistenza
nella ricerca di
lavoro

1

PUNTEGGIO

2

WPKA

DOMANDE

KA5 Predisposizione di
un piano
professionale
personalizzato

9
10
11
TOT.

3

MEDIA

4
5
TOT.
MEDIA
WPKA
KA10 Informazioni
legali

DOMANDE

WPKA

QUESTIONS

KA9 Organizzazione di
supporto
linguistico

12

8
TOT.
MEDIA

SCORING

13
TOT.

PUNTEGGIO

MEDIA

6
7

PUNTEGGIO

WPKA

DOMANDE

KA4 Elaborazione di
Curriculum Vitae

14

PUNTEGGIO

15
TOT.
MEDIA

Firma del Valutatore: _____________________________________________________________
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Allegato A.3 - Calcolo del Punteggio ottenuto
Fase Finale
(si prega di cancellare le domande indicate come N/A)

WPKA
KA7 Monitoraggio e
verifica dei
risultati

DOMANDE

PUNTEGGIO

1
2
3
TOT.
MEDIA

Firma del Valutatore: _____________________________________________________________

84

Allegato B: RISULTATO DELLA PFI (superata nel caso dell’80% di risposte corrette)
Fase Preliminare
WPKA

DOMANDE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

RISULTATO Soglia = 80%

TOTALE

OTTENUTO

(C)

(A)

(B)

1.
KA2 - Colloquio di
orientamento

2.
3.

15

4.

□ SI se B > 12 (80% di 15)
□ NO se B < 12 (80% di 15)

5.
6.
KA3 - Elaborazione di un
bilancio di competenze

7.

9

□ SI se B > 7 (80% di 9)
□ NO se B < 7 (80% di 9)

8.
9.
10.
KA1 - Primo contatto

11.
12.

18

□ SI se B > 14 (80% di 18)
□ NO se B < 14 (80% di 18)

13.
14.
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Firma del Valutatore: _____________________________________________________________

15.

KA8 – Servizi di traduzione

16.

PUNTEGGIO TOTALE

□ SI se B > 4 (80% di 6)

6

□ NO se B < 4 (80% di 6)
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Fase di Analisi
WPKA

DOMANDE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

RISULTATO Soglia = 80%

TOTALE

OTTENUTO

(C)

(A)

(B)

1.
KA6 - Assistenza nella
ricerca di lavoro

2.
3.

15

4.

□ SI se B > 12 (80% di 15)
□ NO se B < 12 (80% di 15)

5.
6.
KA10 - Informazioni legali

7.

9

□ SI se B > 7 (80% di 9)
□ NO se B < 7 (80% di 9)

8.
KA5 - Predisposizione di
un piano professionale
personalizzato

9.
10.

9

□ SI se B > 7 (80% di 9)
□ NO se B < 7 (80% di 9)

11.

Firma del Valutatore: _____________________________________________________________
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KA9 - Organizzazione di
supporto linguistico

12.

KA4 - Elaborazione di

14.

Curriculum Vitae

15.

13.

PUNTEGGIO TOTALE

□ SI se B > 4 (80% di 6)

6

□ NO se B < 4 (80% di 6)
□ SI se B > 4 (80% di 6)

6

□ NO se B < 4 (80% di 6)

45

Fase Finale
WPKA

DOMANDE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

RISULTATO Soglia = 80%

TOTALE

OTTENUTO

(C)

(A)

(B)

1.
KA7 - Monitoraggio e
verifica dei risultati

2.

9

3.
PUNTEGGIO TOTALE

□ SI se B > 7 (80% di 9)
□ NO se B < 7 (80% di 9)

9

PUNTEGGIO TOTALE (PUNTEGGIO
DELLE ATTIVITA’ CHIAVE)

Firma del Valutatore: _____________________________________________________________
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ALLEGATO C – Strumento di Auto-Valutazione

Candidato:…………………………………………
Data dell’Auto-valutazione:…………………………………………………….
Firma del Candidato …………………………………………………..

Si prega di verificare in che misura si esegue in ciascuna delle seguenti attività come operatore che
lavora l'inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo, secondo i seguenti creteri:

N/A: non applicabile
1: performance bassa
2: performance media
3: performance alta

Firma del Candidato: ________________________________________________
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KA

PUNTEGGIO

KA2 - Colloquio di orientamento

N/A 1 2 3

KA3 - Elaborazione di un bilancio di competenze

N/A 1 2 3

KA1 - Primo contatto

N/A 1 2 3

KA8 - Servizi di traduzione

N/A 1 2 3

KA

SCORING

KA6 - Assistenza nella ricerca di lavoro

N/A 1 2 3

KA10 - Informazioni legali

N/A 1 2 3

KA5 - Predisposizione di un piano professionale
personalizzato

N/A 1 2 3

KA9 - Organizzazione di supporto linguistico

N/A 1 2 3

KA4 - Elaborazione di Curriculum Vitae

N/A 1 2 3

KA
KA7 - Monitoraggio e verifica dei risultati

SCORING
N/A 1 2 3

Firma del Candidato: ________________________________________________
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ALLEGATO D – CONFRONTO TRA valutazione ed auto-valutazione
Coefficiente di confronto (CC) = Punteggio del valutatore (media) – Punteggio del
candidato
 CC = (-1,5 > - 2) o (1,5 > 2) Relazione debole;
 CC = (-0,5 > - 1) o (0,5 > 1) Relazione moderata;
 CC = (-0,4 > 0,4) Relazione alta.

Punteggio
(autovalutazione)
A

Elementi / Unità

Punteggio
(Valutazione)
B

Coefficiente
CC

Fase Preliminare
KA2 - Colloquio di orientamento
KA3 - Elaborazione di un bilancio di
competenze
KA1 - Primo contatto
KA8 - Servizi di traduzione
Fase di Analisi
KA6 - Assistenza nella ricerca di lavoro
KA10 - Informazioni legali
KA5 - Predisposizione di un piano
professionale personalizzato
KA9 - Organizzazione di supporto linguistico
KA4 - Elaborazione di Curriculum Vitae
Fase Finale
KA7 - Monitoraggio e verifica dei risultati

83
90

Firma del Valutatore: ________________________________________________
Firma del Candidato: ________________________________________________

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione
della Commissione Europea, del Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o
dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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