
 

 

Modello operativo per i processi di Individuazione, Validazione e  
Certificazione delle Competenze (IVCC) per cittadini migranti  

a cura di EnAIP Piemonte 
 

Premessa 

Il Modello presentato è il risultato della fase di sperimentazione del processo di riconoscimento delle competenze non 
formali e informali (denominato processo di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze – IVCC) con 
50 cittadini provenienti da Paesi Terzi nelle aree territoriali del Piemonte. 

La sperimentazione ha avuto la finalità di accertare la funzionalità del processo, normato in Piemonte dal 2016, anche 
con persone di provenienza migratoria e portatori di esperienze, competenze e capacità che quasi mai vengono 
riconosciute o valorizzate. 

L'esperienza realizzata ha anche tracciato le linee che oggi è possibile seguire per limitare e contrastare la logica dello 
straniero occupato solo in attività di tipo marginale, prive di professionalità e spesso senza l'applicazione di seppur 
minime regole contrattuali. 

Le indicazioni del Modello nascono anche da un confronto/scambio con organizzazioni che nelle regioni della Catalogna 
e dell'Auvergne-Rhône-Alpes sono impegnate in progetti e azioni finalizzati all'inclusione socio lavorativa dei cittadini 
migranti. 

 

Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze  
acquisite in contesti non formali e informali 

 

Questioni metodologiche 

Le fasi di individuazione e di validazione del processo richiedono rispettivamente un'attività di narrazione personale 
delle esperienze vissute e un'attività di comprensione per ricondurre gli elementi della narrazione a un quadro di abilità 
minime e conoscenze essenziali che sono le componenti di ogni competenza. 

Tradurre il linguaggio tecnico della descrizione di un profilo professionale a un non addetto ai lavori rappresenta spesso 
una difficoltà che può essere superata riconducendo la comunicazione, anche con l'intervento dell'Esperto della Materia, 
alle effettive e concrete attività narrate e svolte dall'utente. 

La descrizione dei processi di lavoro e delle attività di una professione costituisce anche la preparazione ai diversi esiti 
a conclusione del processo: 

• validazione parziale di alcuni elementi di una competenza; 

• validazione di una o più competenze; 

• validazione di tutte le competenze del profilo. 

Fin dall'inizio del processo, a seconda del risultato della validazione, si prospettano all'utente le diverse possibilità di 
valorizzazione di quanto riconosciuto: 



 

• la necessità di completare l'acquisizione di una o più competenze attraverso ulteriori esperienze (tirocinio, lavoro, 
formazione); 

• la possibilità di accedere alla fase di certificazione (partecipazione a una sessione di esami di qualifica); 

• la possibilità di spendere quanto validato o certificato per una migliore e più coerente collocazione lavorativa. 

 

 

Gli operatori del processo 

Coloro che intervengono nelle fasi di riconoscimento delle competenze sono, in quanto operatori titolati, formati e/o con 
esperienza professionale nell'ambito della formazione professionale, dell'orientamento, dei servizi al lavoro e del mondo 
del lavoro. 

Dall'esperienza realizzata e dalle osservazioni raccolte dagli operatori coinvolti emerge la necessità di ampliare il 
numero degli operatori (Esperto in Tecniche di Certificazione - ETC, Operatore Adeguatamente Formato ai Processi di 
Certificazione - OAF-PC, Esperto della Materia – EM) aggiornati sui seguenti contenuti: 

• attenzioni metodologiche da attivare nel caso di utenza migrante rispetto alla multietnicità, alla diversità linguistica e 
culturale; 

• efficace ed efficiente gestione del linguaggio interculturale anche con l'intervento in affiancamento del mediatore 
interculturale. 

Il ruolo della mediazione interculturale è ancora da valorizzare pienamente superando l'uso limitato del mediatore per 
la sola facilitazione linguistica. Riuscire, tramite l'intervento di mediazione, ad acquisire la piena fiducia dell'utente negli 
operatori è la chiave per ottenere tutte le informazioni necessarie ad avviare il processo. 

 

I beneficiari del processo 

Occorre tenere presente che per l'accesso al servizio vengono richiesti requisiti minimi in termini di esperienza, anche 
non formale e informale, che riconduca a un profilo professionale descritto nel Repertorio regionale. 

È pertanto determinante la collaborazione attiva tra gli operatori della prima e seconda accoglienza, dei servizi di 
orientamento e al lavoro, della formazione professionale nell'individuare le persone che, anche se con difficoltà 
linguistiche, sono portatori di esperienze, competenze e capacità professionali. 

L'attivazione di canali informativi tra i diversi sistemi è strategica per raggiungere persone che non sono a conoscenza 
dell'opportunità che la valorizzazione delle loro competenze può offrire. 

 

I tempi di realizzazione 

Si ritiene necessario gestire il processo di IVCC con durate differenziate da caso a caso. 

La personalizzazione dei tempi di erogazione garantisce la considerazione delle esigenze del beneficiario (compatibilità 
con impegni lavorativi o personali) e della necessaria pianificazione del servizio per assicurare la disponibilità degli 
operatori nelle diverse fasi del processo. 

Le caratteristiche di parte dell'utenza migrante impongono particolare attenzione alle prime fasi del processo in relazione 
alle difficoltà linguistiche, nel reperire evidenze documentali, nella ricostruzione verbale della propria storia 
professionale, nella complessità di alcuni profili. 

A fronte di evidenze con basso grado di attendibilità/certezza occorre di conseguenza allestire prove tecniche più 
complete che coprano la maggior parte delle competenze del profilo individuato con conseguente aggravio nei tempi di 
preparazione, svolgimento e valutazione. 


