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L AV ORO

TECNICI, COMPETENZE
E EUROPA ARRIVANO I PRIMI
CORSI DELLA NUOVA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
C

on i corsi di Tecnico di accompagnamento all’ individuazione e messa in trasparenza delle competenze e
Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative, la Campania entra finalmente a pieno titolo nella nuova formazione professionale. Un passo importante
verso l’attuazione del d.lgs. 13/2013 (entrato in vigore nel
marzo di quell’anno) che tra le premesse recitava: “[…] vista la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del
12 novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
professionale […]” e che di fatto ha dato vita nel nostro
Paese alla certificazione delle competenze.
IL SISTEMA DELLE COMPETENZE
Di cosa stiamo parlando? Di un sistema che si allontana parecchio dalla qualifica professionale intesa come quella di
un tempo: un certificato “bollato” dalla Regione che permetteva alla fine di un percorso formativo di poter avviare
una determinata attività.
LA FIGURA DEI TECNICI REGIONALI
Il percorso delle “competenze” prevede il riconoscimento
delle competenze in ingresso e in uscita di un percorso di
formazione professionale. Nascono così le due figure dei
corsi sopra citati: quella del tecnico accompagnatore e del
tecnico valutatore. Il tecnico accompagnatore certificherà
le competenze già in possesso dell’allievo, provenienti da
altri percorsi formativi, didattici, lavorativi o di vita personale. Il tecnico valutatore certificherà le competenze in
uscita dopo il percorso formativo e/o lavorativo, accertandone la bontà e – di fatto – permettendo allo studente
non solo di aver conseguito determinate competenze per
poter svolgere un dato lavoro, ma di fatto comporrà una
sorta di portfolio di quanto acquisito a prescindere dal corso fine a sé stesso: abilità e conoscenze che possono essere
reimpiegate nel mondo del lavoro o per partire con un
bagaglio già acquisito in altri percorsi formativi.

RICONOSCIMENTO EUROPEO
Questa rivoluzione, che può prendere il nome di formazione 2.0, permetterà agli allievi del sistema formazione
di avere un parterre di capacità da spendere nell’universo
lavorativo che saranno rese pubbliche e certificate attraverso gli strumenti e i portali della Regione Campania.
Queste competenze saranno valide tanto sul territorio nazionale quanto in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Esattamente in linea con quanto si è iniziato a costruire a livello
comunitario con la Dichiarazione di Copenaghen adottata
dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione Europea il 30 novembre 2002. Un percorso che si è arricchito e
definito sempre più, con alcuni passaggi importanti come
quello del 2009 che stabilisce il sistema di crediti per l’istruzione e la formazione professionale.
CAMPANIA CAPOFILA
La Campania è la prima Regione a dare il via a questa sperimentazione. Un risultato importante per cui ringraziamo Chiara Marciani, assessore competente in materia della
giunta De Luca, sempre attenta all’evoluzione della formazione professionale e alle nuove opportunità e istanze
che arrivano dall’universo formativo.
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