SRC - Sistema Regionale delle Competenze
VALIDAZIONE
E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
LA SPERIMENTAZIONE
IN PROVINCIA DI GROSSETO

SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

19 Dicembre 2008
ore 9.30
9.30

PROVINCIA DI GROSSETO
Centro per l’Impiego
Via G. Scopetani, Cittadella dello Studente - Grosseto

Da alcuni anni la Regione Toscana ha avviato
avviato un innovativo processo di
riorganizzazione del proprio sistema per il lifelong learning, in coerenza con gli indirizzi
della Commissione Europea.
Il nuovo sistema è centrato sulle “competenze”
competenze”, che costituiscono il linguaggio
comune che consente ai diversi sistemi di dialogare efficacemente tra di loro
(istruzione scolastica e formazione professionale, orientamento, servizi per l’impiego,
mondo delle imprese).
La praticabilità del nuovo sistema si deve alla realizzazione delle tre “infrastrutture di
di
sistema”
sistema” che la regione ha costruito in questi anni: un sistema di standard professionali
per unità di competenze (il Repertorio Regionale delle 277 Figure Professionali); un
sistema di standard formativi per target e per filiera; un sistema di riconoscimento,
riconoscimento,
validazione e certificazione delle competenze.
Per favorire la valutazione dell’efficacia e dell’impatto del nuovo sistema, d’intesa con
la Regione Toscana, quattro Province
rovince hanno promosso sperimentazioni mirate su
aspetti specifici del “nuovo sistema
sistema regionale”
regionale”, in vista della sua prossima messa a
regime.
La Provincia di Grosseto, in particolare, ha effettuato la sperimentazione di un
dispositivo di validazione delle esperienze non formali e informali e di certificazione delle
competenze professionali
professionali.
nali.
Il seminario ha l’obiettivo di presentare i risultati della sperimentazione realizzata,
anche attraverso
attraverso la voce di alcuni dei su
suoi protagonisti, a partire da un richiamo delle
linee generali del nuovo sistema,
sistema, e da una sintetica rassegna dei risultati
risultati delle
sperimentazioni realizzate nelle altre Province su diversi aspetti: revisione del repertorio
regionale delle figure professionali, analisi dei fabbisogni, incontro
incontro domanda/offerta,
orientamento.

L’incontro (al quale sono invitati dirigenti e funzionari
funzionari dei Settori Lavoro, Formazione
Professionale ed Istruzione della Amministrazione Provinciale) è rivolto in particolare
a dirigenti e operatori delle agenzie formative, delle associazioni di categoria, degli
istituti scolastici, dei centri per l’impiego
l’impiego e delle strutture di orientamento; nonché a
coloro che hanno partecipato al percorso di formazione regionale per il ruolo di
Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

Programma
9,30

Introduzione: ‘Il nuovo Sistema Regionale delle
Competenze nella prospettiva della Provincia”
Roberta Giulietti
Dirigente Settore Politiche Sociali Lavoro Pari Opportunità

10,00 Infrastrutture di sistema: il nuovo Sistema Regionale

Il percorso realizzato
Pier Giovanni Bresciani
Docente Università di Bologna e Università di Genova
Le sperimentazioni provinciali: contenuti e principali

risultati
Roberto Frega
Studio Méta & Associati
10,45

La sperimentazione di Grosseto: il dispositivo di
Validazione e Certificazione delle competenze.
Riflessioni sui risultati.
Vincenzo Sarchielli
Studio Méta & Associati - Docente Università di Bologna

11,15

L’esperienza dei protagonisti: testimonianze di:
Massimo Bucci
Esperto di settore per la Commissione di Certificazione

Manuela Lazzerini
Utente del dispositivo di Validazione e Certificazione delle
competenze

Luciana Carbone
Operatrice Centro per l’Impiego di Grosseto
12,00

Consegna degli attestati agli utenti partecipanti al
percorso di validazione e certificazione

12,15

Dibattito

13,00

Conclusione dei lavori

