


La economia dell’intangibile e la 
cultura come motore dello 
sviluppo post-industriale : 

dalla mani-fattura alla mente-
fattura

L’ARTIGIANO E’ LA VERA NEW 
ECONOMY

(Richard Sennett, The Craftsman, 
Yale University Press,2008)



Lo scenario e l’economia della conoscenza e 
dell’informazione

Lo scenario che si è aperto negli ultimi dieci anni nella società moderna, viene definito
dai vari esperti e da alcuni futurologi con forme diverse, che riflettono differenti visioni
del mondo e differenti opzioni sull’elemento più caratteristico e più specifico della
evoluzione in corso. Citiamo solo alcune di queste espressioni :

• Net economy o era dell’accesso (Jeremy Rifkin)
• Knowledge economy o economia della conoscenza e della informazione
• Innovation economy
• Green economy (green shops and saving costs)
• Economia delle esperienze (Pine & Gilmore)
• Economia della felicità (Daniel Kahnemann),
• Economia del dono (Marcel Mauss e Amartya Sen),
• Economia della solidarietà o economia sociale (Robert Solow,Robert Putnam)
• Enough economy o economia dell’abbastanza (Diane Coyle)
• Economia del villaggio (Younus)
• Survival Economies o Economie della sopravvivenza e così via.

Senza contare alcune nuove forme di economia come l’economia della felicità (Daniel
Kahnemann), l’economia del dono (Marcel Mauss e Amartya Sen), l’economia della
solidarietà o economia sociale, la enough economy o economia dell’abbastanza e
così via.

E senza citare l’incredibile fatturato delle economie criminali o delle economie del futile e
dell’inutile (per esempio l’industria sempre fiorente della credulità. O del gossip, che
ha solo in Italia un fatturato di 10 miliardi ei Euro ) e l’economia emergente che è
l’economia spaziale (ossia il made in space)



Di chi stiamo parlando?



Percentuale delle micro-imprese nei 27 paesi 
dell’Unione : Innocenzo Gasparini diceva che….



I buoni esempi del nord europa
• all'interno dell'Unione vi sono paesi, come la Germania,

l'Austria e altri paesi dell'Europa del Nord, nel quali il
percorso di certificazione delle competenze attraverso
contesti non formali, come le aziende, attraverso il
cosiddetto "Duales 5ystem", rimane ancora oggi in
piena funzione e appare sempre più una prospettiva del
futuro piuttosto che residuo del passato, al di là delle
terminologie ancora medioevali come Meisterbrief
(Diploma di Maestro), Gesellebrief (Lavoratore
Qualificato) e Lehrling (Apprendista).

• E gli indici di "disoccupazione giovanile" vedono la
Germania e l'Austria collocarsi solo intorno al 4-5%,
mentre In altri paesi meno impostati su quel modello
"duale" (nel quale le aziende concorrono alla formazione
e alla certificazione delle competenze in modo vincolante
e per legge) hanno percentuali molto più elevate, fino ad
arrivare persino al 30% (come talia,Spagna e
Portogallo).



Cantieri di innovazione per una 
economia della conoscenza

Learning by doing : 
“ricordo ciò che vedo, imparo ciò 

che faccio”



Quale passaggio generazionale ?

Ce ne sono almeno 3 tipologie :
• Il passaggio generazionale padre-figli (o

nonni-nipoti)
• Il passaggio generazionale di classi di età
• Il passaggio generazionale tra forme di

società e di civiltà
Vogliamo dare una spiegazione semplice e
rapida a ognuna di queste tipologie ?



Dai padri ai figli ?

• Aspetti psicologici: la naturale manifestazione di conflitti, la
persistenza delle percezioni, l’aspirazione alla libertà rispetto alle
gabbie relazionali inconsce, la creatività, la manualità

• Aspetti attitudinali: la maggiore incidenza della trasmissione
genetica saltando una generazione

• Aspetti pedagogici: quando cominciare il tramando? E come
organizzarlo, attuarlo e valutarlo ? Importanza dell’esempio e dei
linguaggi non verbali e delle competenze inconsce

• Aspetti aziendali : capacità di gestione e fiuto commerciale
• Aspetti sociali: la percezione di status e il confronto su basi

comparative con altre professioni o mestieri
• Aspetti politici ed istituzionali: considerazione dell’artigianato e del

piccolo imprenditore tra le priorità strategiche e politiche delle
istituzioni (per es. il Parlamento, i Ministeri della Istruzione, Ricerca
e innovazione, il Ministero della Finanze ed Equitalia ecc.).Il caso
clamoroso del turismo e posizionamento del governo italiano nel
rating sulla importanza del settore nelle priorità definite dallo stato



Competenze/Incompetenze consce ed 
inconsce

COMPETENZE ED INCOMPETENZE 
Consce/inconsce 
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Quando un individuo ha fatto così lunga pratica con una abilità 
che essa diventa per lui una seconda natura e può essere 
“performed” così facilmente che possiamo parlare di 
competenza inconscia. Esempi molto comuni e semplici di 
competenza inconscia sono  : guidare l’auto o fare attività 
sportive. Nel campo manageriale, un individuo può sviluppare 
una competenza inconscia per esempio nell’ascolto attivo o 
nella comunicazione. 

 Quando un individuo raggiunge questo stadio, ha conseguito 
un ottimo livello di abilità ma praticare questa abilità richiede 
un certo grado di consapevolezza e di concentrazione, ma non è 
ancora diventata una seconda natura. A questo livello egli è in 
grado di dimostrare la sua competenza a qualcuno e persino di 
insegnarla a un’altra persona 
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A questo livello di sviluppo un individuo non sa come fare 
qualcosa, e neppure riconosce che è incapace di praticare una 
certa abilità. Pertanto è inconsapevole di avere un deficit nel 
settore di applicazione ed è disposto persino a negare la 
pertinenza o l’utilità di questa nuova abilità 
 

A questo livello, mentre un individuo non sa come fare 
qualcosa, egli riconosce che ha bisogno di una abilità specifica. 
Pertanto è consapevole che migliorando le sue abilità la sua 
competenza migliorerà e può decidere di impegnarsi ad 
imparare e praticare la nuova abilità 
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Le competenze in ambito non formale ed informale

COMPETENZE 
Formali,Informali,Non formali 
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Orientamento per ET e per 
mobilità verticale e 
orizzontale 
Politiche,sistemi,pratiche per 
l’orientamento 
Informazione(strumenti,reti: 
Europass ecc.) 
Comparabilità 
Trasparenza  
percorsi certificabili 

Misure comuni :crediti,unità,moduli 
Principi comuni per certificazione 
Livelli di riferimento comuni per ET 
Trasferibilità 
Riconoscimento  
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Cooperazione e 
coordinamento 
Adesione volontaria 
Sviluppo bottom up 
Coinvolgimento dei partners 
sociali 
Mutuo riconoscimento (accordi 
bilaterali, multilaterali) 

Attenzione ai fabbisogni di 
competenze dei formandi 
Attenzione ai fabbisogni di 
competenze dei formatori 
Criteri e principi comuni 
Scambio modelli e metodi 
Sistema gestione qualità 
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TITOLI DI STUDIO 
 



La piramide delle competenze
Roles
are groupings of targeted 
competencies. They are 
not job titles. An 
individual’s job may 
encompass one or more 
roles, similar to different 
"hats" that one might 
have to wear.

Areas of Expertise
are the specialized 
knowledge/skills an 
individual needs over the 
foundational 
competencies. An 
individual may need 
expertise in one or more 
areas.

Foundational 
Competencies
define relevant behaviors 
for learning and 
performance 
professionals to varying 
degrees.



Le key competencies o 
competenze chiave

• Comunicazione nella madre lingua; 
• Communication in lingua straniera; 
• Competenza matematica, scientifica e 

tecnologica; 
• Competenza informatica; 
• Apprendere ad apprendere; 
• Competenza interpersonale, interculturale, 

sociale e civile; 
• Senso di innovazione e imprenditorialità; 
• Consapevolezza ed espressione culturale.



new basic skills
• New skills that, combined with basic skills, are

needed to function in contemporary society. New
basic skills are information and communication
technology (ICT) skills, foreign languages,
technological culture, entrepreneurship and
social skills. Source: Cedefop, 2003, adapted
from Lisbon European Council, Conclusions of
the Presidency, paragraph 26. Related terms:
basic skills, information and communication
technology (ICT) skills



Le competenze trasversali
• Cooperazione e lavoro in équipe
• Comunicazione,compresa la presentazione,l’espressione e le

conoscenze linguistiche
• Creatività,flessibilità e autonomia nel lavoro
• Capacità di problem solving e di sintesi
• Capacità di apprendere e sensibilità formativa
• Capacità di processare informazione
• Sensibilità di fronte ai problemi dell’ambiente (nell’ambiente

confluiscono pressioni sociali,opportunità di nuove attività e
momenti di integrazione)

• Comprensione dell’organizzazione delle imprese e dei principi
economici, ovvero percezione del funzionamento di una unità
produttiva e dei limiti nei quali opera, specialmente per quanto
attiene ai costi

• Interesse per la qualità.



Competenze trasversali
GESTIONE DI SE STESSI:
• 1.1. CHIAREZZA E CONSAPEVOLEZZA DEI VALORI 

PERSONALI E AUTOSTIMA
• 1.2. IMPOSTAZIONE DI OBBIETTIVI PERSONALI, DI 

UN PROGETTO DI VITA 
• 1.3. GESTIONE ADEGUATA DEL TEMPO E DEI 

COMPITI - ETICA DELLA RESPONSABLITA’
• 1.4.  SAPER VALUTARE LE PROPRIE PRESTAZIONI 

CON LO STIMOLO AL MIGLIORAMENTO CONTINUO
• 1.5.CAPIRE IL PROPRIO RUOLO NEL MERCATO
• 1.6 ESSERE FLESSIBILI SVILUPPANDO AUTO-

DISCIPLINA



STILE DI APPRENDIMENTO
• 2.1. CAPACITA’ DI APPRENDERE SIA IN MODO

AUTONOMO CHE IN COOPERAZIONE CON ALTRI
• 2.2. CAPACITA’ DI UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI

INFORMAZIONE : TESTI, IMMAGINI, SEGNALI, FONTI
DOCUMENTALI, SCHEDE TECNICHE ECC.

• 2.3. CAPIRE IL PROPRIO STILE SPECIFICO E
PERSONALE DI APPRENDIMENTO ( ATTIVISTA,
RIFLESSIVO, TEORICO, PRAGMATICO, ECC. ) PER
VALORIZZARLO PIENAMENTE E OTTIMIZZARNE LE
PERFORMANCE



CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE 

3.1. USO APPROPRIATO DELLA COMU-NICAZIONE NELLE VARIE
FORME DI LINGUAGGI COMPRESE LE LINGUE STRANIERE
3.2. SAPER PRESENTARE SE STESSI, LE PROPRIE
COMPETENZE, PRODOTTI, SERVIZI IN MODO APPROPRIATO
SECONDO I DIFFERENTI TARGET
3.3. SAPER ASCOLTARE ATTENTAMENTE E ATTIVARE LA
CURIOSITA’ VERSO LE INNOVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE
NUOVE IDEE
3.4. SAPER PERSUADERE E GESTIRE UNA NEGOZIAZIONE
INTELLIGENTE
3.5. SAPER VERIFICARE E RILEVARE LA SODDISFAZIONE DEL
CLIENTE
3.6 DIMOSTRARE COMPRENSIONE ED ESSERE TOLLERANTI
3.7 SAPER MANTENERE IL CONTROLLO IN CASO DI CONFLITTO



LAVORO DI TEAM

4.1. ASSUMERE RESPONSABILITA’ INSIEME AD ALTRI
4.2. SPIRITO DI INIZIATIVA
4.3. ADOTTARE LO STILE ASSERTIVO
4.4. VALUTARE IL PROPRIO LAVORO IN RAPPORTO A
QUELLO DI ALTRI COLLABORATORI



PROBLEM SOLVING

5.1. SAPER ANALIZZARE I DATI DI UN PROBLEMA, DI
UNA SITUAZIONE, DI UN AMBIENTE
5.2. SAPER UTILIZZARE IL PENSIERO LATERALE O
DIVERGENTE ( PENSIERO CREATIVO )
5.3. SAPER IDENTIFICARE OPZIONI ALTERNATIVE
5.4. SAPER VALUTARE L’ESITO DI DIFFERENTI
OPZIONI
5.5 SAPER INTERPRETARE IL MERCATO E LE
INFORMAZIONI CHE DA ESSO VENGONO
5.6 SAPER INDIVIDUARE E PROPORRE AZIONI
STRATEGICHE PIÙ OPPORTUNE AL MOMENTO



TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELE-
MATICHE

6.1. SAPER USARE IL PERSONAL COMPUTER ALMENO
PER IL WORD PROCESSING
6.2. SAPER NAVIGARE IN INTERNET
6.3. ESSERE RICETTIVO ALLE INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE DI PROCESSO
6.4 AGGIORNAMENTO CONTINUO SU PROGRAMMI
INFORMATICI ANCHE SPECIFICI DEL SETTORE IN CUI
SI OPERA



Tasso di disoccupazione giovanile al 31 
gennaio 2012 nei 27 paesi



Sull’artigianato i paesi più avanzati sono 
rimasti fedeli al medioevo

• Meisterbrief, Gesellebrief, Lehrling
• Senza limitazioni di numero: basta il tipo di

lavoro
• Considerazione sociale elevata
• Handwerkskammer
• 4 esami per accesso al mestiere e per assumere

lavoratori e apprendisti: eccellenza esecutiva,
pedagogia, gestione, quadro giuridico



Da Leonardo al Bauhaus
Nella storia il percorso delle competenze in ambito non formale e

informale, attraverso le “botteghe” (es. Verrocchio) e i “cantieri “
(es. cattedrali ) ha dato risultati di eccellenza universalmente
riconosciuti : Leonardo da Vinci e tutti i grandi geni del
rinascimento, molte esperienze di acquisizione e certificazione
delle competenze in situazioni di apprendimento diretto sul
lavoro e con il lavoro, come nelle botteghe artigiane e artistiche,
come nell’esempio del Bauhaus e del suo Manifesto
pedagogico, ma anche nell’esempio del Laboratorio-scuola di
Fermi in Via Panisperna, del Laboratorio-scuola dell’Istituto
Pasteur a Parigi, il Circolo Bloomsbury di Londra, animato da
Virginia Woolf, Foster e Keynes, l’Istituto Centrale del Restauro
di Roma : tutti esempi nei quali viene dimostrato un
conseguimento di livelli di competenza elevati attraverso un
lavoro di team, un tipo di cooperazione intellettuale e morale
assiduo, una sperimentazione pratica continua delle idee
emerse e una attività di stimolo morale e di etica della
responsabilità che annullava tutte le distinzioni accademiche
formali e “misurava” le performance in termini di risultati
“comuni”.



Un esempio : le griffes come metafora
• “So bene che per non essere io litterato, che alcuno

prosuntuoso gli parrà ragionevolmente potermi
biasimare coll’allegare io essere omo senza lettere.
Gente stolta! Non sanno questi tali ch’io potrei…
rispondere, dicendo quelli che dell’altrui fatiche sé
medesimi fanno ornati, le mie a me medesimo non
vogliano concedere... Costoro vanno sconfiati e
pomposi, vestiti e ornati non delle loro, ma delle altrui
fatiche, e le mie a me medesimo non concedano; e se
me inventore disprezeranno, quanto maggiormente loro,
non inventori ma trombetti e recitatori delle altrui
opere, potranno essere biasimati”.

• E lo stesso si può dire di tutte le cose più utili della vita,
dal vino al pecorino, dalle scarpe alle cinture, dalla moka
alle lampade.



MANIFESTO BAUHAUS
• Le accademie sono state incapaci di creare questa unità,

e come potrebbero, dato che l’arte è una cosa che non si
insegna? Devono tornare ad essere officine, laboratori,
cantieri. Questo mondo di disegnatori e artisti deve,
finalmente, cominciare ad orientarsi verso una visione
integrata con l’insieme della dimora umana e della sua
qualità. Quando il giovane che sente passione per
l’attività dell’arte plastica comincia come anticamente,
con l’apprendimento di un mestiere, “l’artista”
improduttivo non sarà condannato in futuro
all’incompleto esercizio dell’arte, quando la sua abilità è
preservata per l’attività artigianale, dove può prestare
ottimi servizi.



• Tutti noi architetti, scultori, pittori dobbiamo ritornare ai 
mestieri. L’arte non è una professione. Non c’è alcuna 
differenza essenziale tra l’artista e l’artigiano, l’artista è 
una elevazione dell’artigiano, la grazia del cielo, in rari 
momenti di illuminazione che sfuggono al controllo della 
volontà, fa fiorire l'arte incoscientemente, mentre, la 
base del mestiere è essenziale per ogni artista. Così si 
trova la fonte della creazione artistica.

• Formiamo, dunque, una sola corporazione di artigiani
senza la distinzione di classe che alza un'arrogante
barriera tra l'artigiano e l'artista. Insieme concepiamo e
creiamo il nuovo edificio del futuro, che abbraccerà
architettura, scultura e pittura in una sola unità, e che
sarà alzato un giorno verso il cielo dalle mani di milioni di
lavoratori, come il simbolo di cristallo di una nuova fede.

Walter Gropius
Weimar, Aprile 1919 



Encyclopédie

Cette distinction, quoique bien fondée, a produit un
mauvais effet en avilissant des gens très estimables
et très utiles, et en fortifiant …[l’opinion] que donner
une application constante et suivie à des expériences
et à des objets particuliers, sensibles et matériels ,
c’étoit déroger à la dignité de l’esprit humain ; et que
de pratiquer ou même d’étudier les Arts Méchaniques
c’étoit s’abaisser à des choses dont la recherche est
laborieuse, la méditation déshonorant, le nombre
inépuisable et la valeur minutielle ( Minui majestatem
mentis humanae, si in experimentis et rebus
particularibus etc. F.Bacon, Novum Organum ).
Préjugé qui tendoit à remplir les villes
d’orgueilleux raisonneurs et des contemplateurs
inutiles et le campagnes de petits tyrans ignorans
et degnaideux…



Encyclopédie
Che è un pensiero ripreso anche nella Encyclopédie di

Diderot e d’Alembert nella stessa sua prefazione, a
proposito di modelli di conoscenza e di competenza :

“Mettete su un piatto della bilancia i vantaggi reali arrecati
dalle scienze più sublimi e dalle arti più onorate, e
sull’altro piatto i vantaggi procurati dalle arti meccaniche,
e constaterete che la stima tradizionale fatta delle une e
delle altre non è stata distribuita secondo il giusto
rapporto di tali vantaggi, e che si è troppo più lodato gli
uomini intenti a farci credere che siamo felici di quelli
intenti a far sì che lo siamo davvero …Rendiamo
finalmente agli artigiani la giustizia loro dovuta”



Encyclopédie

Esca dalle accademie un uomo che
sappia scendere nei laboratori,
raccogliere la fenomenologia delle arti
meccaniche, ed esporcela poi in
un’opera che spinga gli artigiani a
leggere, i filosofi a pensare utilmente, e
i potenti a fare finalmente un uso
proficuo della loro autorità e degli
incentivi materiali di cui dispongono



Le tre opzioni strategiche (1760): oggi siamo più 
indietro di allora

Agli inizi della moderna società e della economia industriale, la Enciclopedia
francese aveva già detto tutto e se oggi facessimo tesoro di quello che diceva
agli albori della società moderna e dell’industria moderna, ci troveremmo molto
meglio di quello che in realtà siamo. Le tre opzioni erano chiare, nette e
straordinariamente attuali per il nostro artigianato:
• Il ruolo primario di artigiani e piccoli imprenditori nella nuova strategia di

sviluppo e di creazione di valore : le loro affermazioni in relazione alla
creazione di valore sono assolutamente chiare e assegnano alle piccole
imprese e all’artigianato (che nominano già nel titolo della loro opera e nella
prefazione) il compito di essere il fattore chiave del cambiamento sociale e
della transizione (definitiva?) dalla società feudale alla democrazia contro la
ideologia della casta e dei privilegi, che permetteva a persone che non
facevano nulla di vivere nel lusso più sfrenato mentre il popolo moriva di
fame.

• L’unica forma di governo che già da oltre 5 secoli attuava di fatto quello che
la Enciclopedia Francese sosteneva a metà del settecento, è la Repubblica
di Venezia (sia per quantr



Le preferenze
• La preferenza alle manifatture diffuse piuttosto che all emanifatture

grandi e concentrate: le pagine dedicate ai vantaggi sociali,
psicologici e morali della manifatture diffuse rispetto alla manifatture
giganti sono affascinanti e incredibili, per la loro attualità. Il concetto
di distretto e di economia coalizionale, la cui efficienza era maggiore
di quella della grandi manifatture, è già presente in embrione nella
EcncAyclopédie, perché si parla di flessibilità, di lean organization,
di motivazione e di benessere organizzativo, di autorealizzazione e
di preferenza delle competenze piuttosto che delle referenze.
Semrba di leggere John Naisbitt che, nello scenario critico della
società moderna, sostiene che più grandi sono le organizzazioni, più
sicura è la loro violazione dell’etica (es. di Apple e di tutti i giganti)

• La conseguenza di tutto questo è che l’artigianato è rappresentativo
di un modello di governance fondato sulla diffusione dei poteri e sul
democrazia eocnomia e testimonia la prevalenza dei meriti sui
privilegi



Tiriamo le conseguenze
Come dobbiamo organizzare il passaggio generazionale ?
• Cominciare presto
• Migliorare la percezione dei mestieri
• Assicurare un sistema attributivo convincente e non solo

retorico
• Alleggerire l’impatto fiscale
• Stringere patti precisi e continuativi con la scuola,

compresa l’Università
• Organizzare la formazione on the job in modo coerente e

con un lavoro di sostegno terapeutico dei titolari piuttosto
che dei giovani



Centralità del compito

La cellula madre di questo rilevamento sarà il “compito”,
che è il momento di verifica delle competenze reali
sul campo :la complessità dello strumento formativo
“compito” è la stessa complessità del mondo del
lavoro, come oggi si presenta,con tecnologie in
cambiamento, ruoli in via d’evoluzione (o di
destrutturazione), funzioni spesso da definirsi via via
in vista del prodotto o di nuove forme organizzative,
ecc. Operare per compiti professionali, infatti:

• implica la messa in atto di un insieme rilevante di
attività proprie di situazioni formative , quali il
relazionarsi, il “leggere”, il decodificare, l’assumere
una visione sistemica del reale, l’individuare variabili
di mutamento, il decidere, il controllare, il
prevedere...;



• pone come condizione primaria l’esistenza di una o più
soluzioni che si strutturano come “prodotti” e servizi
inseribili nella catena del valore;

• richiede continui controlli di fattibilità e realizzabilità per
l’immissione del prodotto nel reale;

• Fornisce al soggetto in formazione una motivazione
reale (il compito si pone con forza di realtà, non è
“facoltativo”,non si elude, non si sostituisce, ma si
adempie) e la possibilità di una valutazione non arbitraria
delle proprie prestazioni (il test di realtà: il prodotto
funziona? “tiene” sul mercato? risponde ai bisogni del
cliente o dell’utente? realizza gli obiettivi richiesti dal
committente o individuati sulla base di un’analisi dei
bisogni di un potenziale cliente? e, in caso contrario,
quali correttivi apportarvi?).



Centralità del compito nella nuova pedagogia

• Le sintetiche considerazioni sopra riportate indicano che quella
del compito è una metodologia di apprendimento che favorisce
l’integrazione e la mobilizzazione di conoscenze, abilità, stili-
comportamenti, e pertanto appare particolarmente efficace per
far acquisire competenze. In questa fase si tratta
sostanzialmente di riesaminare quanto già proposto nello
standard formativo e di confrontarlo con le strategie scelte nella
fase precedente, allo scopo di valutare l’opportunità di integrare
lo standard con l’aggiunta di ulteriori opportunità di
apprendimento non previste.

• Per esempio, potrebbe essere prevista la partecipazione a
seminari, workshop, “cantieri” di sperimentazione , ecc.

• Per esempio la situazione di apprendimento denominata
“laboratorio”potrebbe essere interpretata come un vero e proprio
“laboratorio di coproduzione dell’innovazione”. Questa
situazione di apprendimento prevede che i veri protagonisti del
percorso di formazione continua siano i partecipanti, i quali
realizzano un compito professionale – definito dal soggetto che
promuove la loro formazione (tipicamente l’impresa) –
finalizzato a introdurre innovazione nell’impresa stessa.



Good Morning Babilonia dei fratelli Taviani: 
Andrea e Nicola Bonanno come prototipi 

dell’artigianato italiano di qualità



Il caso singolare dei distretti e la loro 
congruenza con l’artigianato

L’impresa, così come ogni altra espressione dell’attività produttiva,
sia essa di natura tangibile che intangibile, recupera in pieno la
sua dignità di luogo educativo e formativo : integrare la scuola e
il lavoro non è semplicemente “completare” il percorso della
conoscenza e della competenza con una attività pratica e basta,
ma è piuttosto ridefinire il concetto stesso di competenza a
partire dal recupero di moltissime forme di conoscenze e di
saperi che non si completano semplicemente, ma assumono
una forma nuova e più elevata, uno stile più innovativo e una
creazione di valore più autentica ed efficace

L’affermazione di questo genere di acquisizione delle competenze
si è sempre più accresciuta, soprattutto di fronte alla
complessità e al continuo cambiamento ed innovazione nel
campo delle tecnologie e dei saperi : le prove oggettive che
questo tipo di percorso non ufficiale e del tutto informale o non
formale per conseguire una piena dotazione di competenze
deriva da quella che possiamo definire la certificazione
definitiva, ossia la prova della occupabilità e del risultato
competitivo dell’organizzazione del lavoro e delle imprese, come
nel caso dei “distretti” industriali.



Essi hanno rappresentato e rappresentano tuttora una
vera e propria bottega-scuola ,una learning
community :Oltre agli aspetti tipicamente psicologici e
antropologici che emergono da Beccattini, Rullani e
Brusco nelle loro riflessioni su questo particolare e
singolare fenomeno produttivo, meritano la nostra
attenzione i dati sui vantaggi “ cognitivi “ del
fenomeno distrettuale: il distretto viene considerato
come un sapere “ contestuale “, come un laboratorio
cognitivo e attitudinale , dove si attuano e si
velocizzano sia un apprendimento attraverso la
socializzazione delle conoscenze, sia la conversione
di conoscenze tacite in esplicite e in accumulazione
di competenze, e infine l’assorbimento di ambedue
nei processi dell’imparare facendo.



I distretti industriali in Italia: perché non 
trasformarli in “factories” delle nuove 

economie ?



Essi hanno rappresentato e rappresentano tuttora una vera e propria
bottega-scuola ,una learning community :Oltre agli aspetti
tipicamente psicologici e antropologici che emergono da Beccattini,
Rullani e Brusco nelle loro riflessioni su questo particolare e
singolare fenomeno produttivo, meritano la nostra attenzione i dati
sui vantaggi “ cognitivi “ del fenomeno distrettuale : il distretto viene
considerato come un sapere “ contestuale “, come un laboratorio
cognitivo e attitudinale , dove si attuano e si velocizzano sia un
apprendimento attraverso la socializzazione delle conoscenze, sia
la conversione di conoscenze tacite in esplicite e in accumulazione
di competenze, e infine l’assorbimento di ambedue nei processi
dell’imparare facendo.



Un esempio:The Toronto Film Cluster
e il ruolo dei mestieri artigiani (skilled labour) 

nelle film locations

Pool of  skilled labour

Geographic pool 
of  firms, producers

External market

Recruiting 
Chains

Signalling, 
marketing

Personal 
Networks

Signalling

Cross 
attraction



Il distretto come learning community e 
impresa “olonica”

E Beccattini,l’esperto più celebre del fenomeno dei distretti come “parchi”
di sviluppo non formale di competenza sottolineava :

“ Il distretto non è....semplicemente una forma organizzativa del processo
produttivo di certe categorie di beni, ma un ambiente sociale in cui le
relazioni fra gli uomini, dentro e fuori dei luoghi di produzione, nel
momento dell’accumulazione come in quella della socializzazione, e le
propensioni degli uomini verso il lavoro, il risparmio, il giuoco, il rischio
ecc. presentano un loro peculiare timbro e carattere. Sotto questo
profilo il distretto permette di spiegare lo sviluppo locale a partire dal
modo in cui in un luogo si afferma una determinata forma organizzativa
e un nucleo di bisogni da soddisfare, e l’esigenza di salvaguardare, in
qualche misura, una continuità evolutiva con il patrimonio di valori,
conoscenze, comportamenti tipici e istituzioni ereditate dal
passato...facendo del distretto industriale e dello sviluppo locale due
dimensioni, fortemente compenetrate, dello stesso problema : la
reintegrazione del territorio e della società – considerata sempre nella
sua concretezza e località – nell’analisi economica...dal momento che
nei distretti le connessioni tra relazioni economico-produttive e relazioni
socio-culturali sono inseparabili, e la congruenza dinamica di queste
connessioni interne consente, nello stesso tempo, competitività esterna
per le imprese che vi operano e soddisfacimento del bisogno di
integrazione sociale per le persone che ci vivono“.



VALUTAZIONE DEL POTENZIALE
nel periodo di stage o di apprendistato

• E’ professionalmente preparato? 
• Le sue prestazioni sono soddisfacenti quantitativamente? 
• Le sue prestazioni sono soddisfacenti qualitativamente?
• Utilizza le sue conoscenze professionali? 
• Sa organizzarsi sul lavoro? 
• Sa coordinare il suo lavoro con quello dei colleghi?
• Cerca di risolvere i problemi? 
• Avanza proposte migliorative? 
• Assume idonee iniziative se necessario?
• Si attiene alle norme e disposizioni? 
• Evita le facili critiche? 
• Ha presenza, tatto e cortesia ? , 
• Interviene a supportare i colleghi quando occorre? 
• Si realizza nel lavoro? 
• Partecipa alle innovazioni con interesse? 



• I suoi comportamenti sono opportuni? 
• Dispone di buon autocontrollo anche nei momenti di tensione? 
• E' disponibile ai cambiamenti motivati? 
• Apprezza i consigli validi dei colleghi? 
• Recepisce facilmente Informazioni e direttive? 
• Ammette con franchezza I propri errori evitando di scaricarli sugli 

altri ?
• Si rende conto delle possibili conseguenze delle sue mancanze e 

dei suoi errori? 
• E' obiettivo nell'autovalutazione? 
• Ha fiducia nelle proprie capacità?
• Ha fiducia di poter migliorare? 
• E' partecipativo nelle riunioni di gruppo? 
• Prende la parola nelle riunioni? 
• E' chiaro ed esauriente nell'esprimere le sue opinioni? 
• Si aggiorna sulle tecniche innovative del suo settore? 



• E' puntuale nel rispettare le scadenze fissate? 
• Sa affrontare adeguatamente situazioni occasionali di emergenza o 

di superlavoro? 
• Accetta di essere addestrato per nuovi compiti? 
• E' costante nell'assolvimento delle sue mansioni? 
• Il suo rendimento non subisce notevoli o frequenti flessioni? 
• Comunica efficacemente con i colleghi e i superiori? 
• Evita di essere evasivo e difensivo? 
• E' equilibrato nelle opinioni e nei giudizi? 



L’esperienza spagnola

• Ed è per questo che una delle forme di benchmarking
a cui il nostro progetto fa riferimento c’è la grande
esperienza spagnola della ESCUELAS TALLER Y
CASAS DE OFICIOS, nella quale l’acquisizione di
competenze in contesto non formale e informale è
particolarmente dimostrato, e la stessa Commissione
Europea lo ha ammesso ancora nel 1997,
indicandolo esplicitamente tra le migliori pratiche di
creazione di impiego dell’intera Unione Europea
(come si vedrà più avanti, l’occupabilità delle
competenze uscite da questa esperienza in contesto
non formale risulta costantemente e
significativamente più elevata delle stesse
competenze acquisite in contesti formali).



Effetti sociali, culturali ed economici
• Queste formule pedagogiche hanno avuto ed hanno tuttora una

ampia applicazione in Spagna e generano effetti congiunti e
integrati che riguardano :

• i giovani : ai quali offrono nuove competenze, attività reali sul
campo, facilità di inserimento lavorativo, motivazione e interesse
per una azione congiunta di produzione di qualità e di recupero
del patrimonio culturale e naturale, oltre che di tutta la filiera dei
mestieri artigiani,compresi quelli connessi con i servizi, la
manutenzione, i prodotti tipici ecc.;

• La comunità : attraverso il lavoro dei cantieri scuola e delle case
dei mestieri, la comunità ritrova i percorsi della propria
economia locale, della propria identità e i segni della propria
storia, senza contare che molte Escuelas taller si dedicano
anche alle attività strettamente sociali, e non solo culturali o
artigianali : pertanto le attività legate alla terza età, ai
bambini,alla inclusione degli immigrati, alla occupazione e alla
imprenditorialià femminile, alla integrazione dei diversamente
abili ;

• I docenti e istruttori : molti giovani professionisti, soprattutto in
materie connesse con la storia, la cultura, il turismo, l’arte e il
benessere sociale, trovano in queste forme di scuola molto
aperte, flessibili e creative, la possibilità di un lavoro che è nello
stesso tempo lavoro di insegnamento ( educazione ) e di
applicazione pratica sul campo



Applicazione della formula  come dispositivo intelligente di 
competenze in contesto non formale

• Questa best practice spagnola ha moltissimi
aspetti che possono rappresentare una vera
rivoluzione copernicana ,soprattutto nelle
politiche relative alla creazione di occupazione
reale.

• Il nostro progetto può trarre da questa
esperienza l’esempio di una prassi che guida le
risorse attraverso la creazione di una “rete” di
“Public Utilities” trasformate in “cantieri-scuola”.



Indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Escuelas Taller e Casas de Oficios, comparato
con l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
superiore mediamente di 10 punti percentuali rispetto alle
formule di f.p. (Grupo Control) in contesto formale (ancorché
accreditate)

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Talleres de Empleo (per adulti in regime di
mobilità e in regime di formazione continua) comparato con
l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
anche di questa formula superiore mediamente di 20 punti
percentuali rispetto alle formule di f.p. (Grupo Control) in
contesto formale, ancorché accreditate)



Cantieri di innovazione per una 
economia della conoscenza

Learning by doing : 
“ricordo ciò che vedo, imparo ciò 

che faccio”



Parole d’ordine :
1. Fare reti e fare sistema

• In questa nuova realtà plasmata dalla globalizzazione, vi è una
notevole carica di “ rischio“, che è tipico di ogni società che lascia la
sicurezza stanziale per ridiventare “ nomade “, mettersi in
movimento : una società, direbbe Esterhazy, in cui ”tutto è
permesso ma niente è garantito”

• La “rete” tra la scuola e le imprese, tra la formazione e il lavoro, può
costituire un fattore critico di successo per avviare lo sviluppo in
una situazione di incertezza e di crisi, promuovendo la coesione e la
partecipazione di tutti gli attori del nostro sistema territoriale : le
forme di “governance” adottate negli ultimi anni, i Patti Territoriali, i
Progetti Territoriali Integrati (PIT), I Gruppi di Azione Locale (GAL),
le Intese Programmatiche d’Area (IPA) e , ancora prima, la grande
esperienza innovativa dei Distretti Industriali e Produttivi, hanno
predisposto una forma di “capacity building” del fare reti e del fare
sistema.

• Ma occorre reinterpretare questi percorsi e trovare un modello
innovativo in termini pratici: se fare sviluppo significa diventare
protagonisti e contare qualcosa, occorre anche avere qualcosa su
cui contare.



2. Come ? Andando verso una economia dei 
valori “intangibili”

• Questo nuovo modello di economia non prevede un mero
riferimento alla crescita statistica dei flussi e dei valori di scambio
puramente economici e monetari ( il cosiddetto PIL ), ma un
orientamento alla produzione sistematica e diffusa di fattori integrati
di benessere e di qualità della vita, di un valore aggiunto connesso
con la produzione di “conoscenze” e di “esperienze”. Persino gli
oggetti entrano in competizione tra loro sulla base del loro contenuto
conoscitivo ed emozionale più che della loro funzione

• E’ infatti la sussistenza di questi fattori che rappresenta virtualmente
un valore sempre più apprezzabile persino sul piano monetario,
considerando la relativa rarità che nell’attuale panorama economico
possiedono i sistemi produttivi che sanno mantenere la propria
integrità e offrire , alla domanda crescente di genuinità di prodotti, di
ambienti, di paesaggi e di stili di vita, una risposta soddisfacente e
organizzata.

• Ogni area produttiva in uno scenario di globalizzazione, non può
competere se non in regime di specificità non imitabile, e pertanto
con una programmazione che adotta i paradigmi dello sviluppo
locale e dello sviluppo sostenibile, con la valorizzazione delle
tecnologie e delle risorse specifiche ( sviluppo endogeno).



3. Aprire ovunque cantieri e “factories 
without walls”

• Il modello del cantiere-scuola ( ossia la scuola come
cantiere, il cantiere come scuola e il network immanente
tra cantieri e scuole) rimane la promessa più efficace e
creativa di un nuovo sviluppo

• Il cantiere può essere : l’impresa (piccola, media,grande,
ma nel contesto di una “rete”), gli studi professionali, i
laboratori di ricerca e di innovazione,persino la Pubblica
Amministrazione…

• ma anche : le film locations, i distretti produttivi
(compresi quelli turistici, culturali, enogastronomici…), i
Parchi scientifici, gli Incubatori : le factories without walls
sono cantieri-rete o “imprese oloniche”

• I partners principali sono : gli enti locali, le attività
produttive,le Università, le Scuole di ogni ordine e grado,
i servizi per l’impiego,i sindacati, il terzo settore ecc…



La politica dell’Unione

La centralità delle competenze è una salda convinzione nelle politiche
dell’Unione Europea ed ha avuto uno sviluppo più che decennale e,
pertanto, viene da lontano.
Nel 1995, il celebre Libro Bianco “Insegnare e apprendere. Verso la
società della conoscenza” sostiene che «nella società europea
contemporanea la scuola, la formazione e il lavoro hanno l’obbligo di:
promuovere ed incrementare le competenze… valorizzando la specificità
di ciascuno; garantire l’inserimento sociale in termini produttivi e
significativi, facendo apprendere, condividere e praticare i valori della
cittadinanza attiva».



Contesti formali,informali e non formali

• La complessità della società “liquida” e dell’era dell’ac-
cesso,comporta sempre più un apprendimento permanente ( lifelong
e lifewide learning), al quale i contesti formativi “formali” non sono in
grado di corrispondere un servizio adeguato. Fino a poco più di 100
anni fa, l’individuo lasciava il mondo più o meno come lo aveva
trovato e il “gap” di competenze che gli servivano o gli erano
necessarie per rispondere alla domanda di prestazione che gli era
rivolta dalla società, dalle istituzioni e dal mondo del lavoro è stata
per molti secoli prevedibile e costante : il “pacchetto” o portafoglio
delle competenze erano ampiamente note e abbastanza uniformi e
le istituzioni dedicate alla acquisizione di tale bilancio di competenze
erano in condizioni di relativa stabilità e continuità



I nuovi giacimenti di impiego : un 
concetto in evoluzione

• Servizi alla vita quotidiana e alla persona
• Servizi culturali e del tempo libero
• Servizi di miglioramento della qualità della 

vita
• Servizi per l’ambiente

( Unione Europea e ILO )



Intensità elevata

• - servizi a domicilio;
• - cura dei bambini;
• - miglioramento delle abitazioni e della casa;
• - sistemi di sicurezza;
• - rivalorizzazione degli spazi pubblici urbani;
• - turismo;
• - settore audiovisivo
• - valorizzazione del patrimonio culturale



Nel settore primario :

• 1. Agricoltura ecologica;
• 2. Attività agrarie connesse alla genetica e 

alle nuove tecniche e tecnologie;
• 3. Allevamenti di qualità e/o di nicchia;
• 4. Altre attività primarie innovative ( 

prodotti tipici doc,dop,igp ecc)



Nel settore secondario :
• 5. Edilizia di qualità e innovativa;
• 6. Mobili e arredamenti in legno;
• 7. Arredo urbano;
• 8. Cura e manutenzione del patrimonio pubblico e 

privato;
• 9. Settori di nicchia dell’abbigliamento;
• 10. Industria aeronautica e aerospaziale;
• 11. Attività di design per le manifatture;
• 12. Industria audiovisiva;
• 13. Qualità della produzione;
• 14. Diagnosi e automazione industriale;.
• 15. Applicazioni industriali della genetica e delle 

biotecnologie;
• 16. Nuove fibre,strutture e materiali.



Nel settore terziario:
• 17. Servizi pubblici;
• 18. Innovazione nei servizi alle imprese;
• 19. Servizi di alta tecnologia alle imprese;
• 20. Servizi alle imprese connessi all’uso di 

internet
• 21. Settori finanziari di nicchia;
• 22. Trasporti e mobilità rapide ed 

ecocompatiobili;
• 23. Turismo rurale;
• 24 Altre attività turistiche;
• 25. Servizi personalizzati nultimediali;
• 26. Servizi a domicilio e servizi alla persona.



Nel settore quaternario :

• 27. Telelavoro;
• 28. Internet e social networking;
• 29. Ricerca e sviluppo;
• 30. Telecomunicazioni;
• 31. Hardware e software.



Nell’ambito ambientale:

• 32. Gestione dell’acqua;
• 33. Gestione dei rifiuti e loro riciclaggio;
• 34. Applicazioni ecologiche delle imprese:
• 35. Energie pulite e alternative;
• 36. Normativa e controllo 

dell’inquinamento;
• 37. Consulenza ambientale.



Escuelas Taller y Casas de Oficios

• L’esperienza spagnola ha avuto inizio nel 1985, con un Meeting
nel Monastero Cistercense di Santa Maria La Real, nella
Castiglia del Nord : furono formati oltre 100 esperti con un corso
di formazione di formatori che avevano il compito di elaborare e
guidare la creazione di cantieri-scuola per la rinascita dei
mestieri artigiani, soprattutto di quelli relativi alla conservazione
del patrimonio culturale e naturale.

• La metodologia è ispirata alla “bottega rinascimentale”, nella
quale si apprendeva l’arte, la scienza e le tecniche di
lavorazione in un clima organizzativo di gruppo e sotto la guida
del Maestro o dei Maestri.

• In un primo momento tale metodologia fu applicata
essenzialmente ai giovani disoccupati, dai 16 ai 29 anni, ma
dopo il successo della formula, che ha portato a raggiungere,
nel 1996, il numero di 950 Centri di Escuelas Taller, fu applicata
anche agli adulti in cerca di reinserimento occupazionale,
adattando alcuni aspetti della formula al nuovo target e i centri
vennero chiamati Talleres de Empleo ( cantieri di impiego ).



L’esperienza spagnola

• Ed è per questo che una delle esperienze più
significative con le quali compiere una azione
produttiva di benchmarking è la grande esperienza
spagnola della ESCUELAS TALLER Y CASAS DE
OFICIOS, nella quale l’acquisizione di competenze in
contesto non formale e informale è particolarmente
dimostrato, e la stessa Commissione Europea lo ha
ammesso ancora nel 1997, indicandolo
esplicitamente tra le migliori pratiche di creazione di
impiego dell’intera Unione Europea (come si vedrà
più avanti, l’occupabilità delle competenze uscite da
questa esperienza in contesto non formale risulta
costantemente e significativamente più elevata delle
stesse competenze acquisite in contesti formali).



• I “Talleres de empleo” ( Laboratori o cantieri di impiego ),
sono costituiti in appoggio a persone adulte che
intendono reinserirsi nel mercato del lavoro, impegnando
una parte del tempo al miglioramento delle competenze
e delle conoscenze e un’altra parte in cantieri effettivi
destinati a lavori di pubblica utilità o di interesse sociale,
connessi ai nuovi bacini di impiego e con uno sbocco
occupazionale che può essere sia di lavoro dipendente
che di lavoro autonomo oppure in forma di impresa
sociale.

• Sia le Escuelas Taller che la Casas de Oficios e i
Talleres de Empleo sono promosse da enti pubblici o da
organismi privati senza scopo di lucro ( Associazioni,
Fondazioni ecc.). La maggior parte delle attività è
promossa e attuata dai Comuni.



Effetti sociali, culturali ed economici

• Queste formule pedagogiche hanno avuto ed hanno tuttora una
ampia applicazione in Spagna e generano effetti congiunti e
integrati che riguardano :

• i giovani : ai quali offrono nuove competenze, attività reali sul
campo, facilità di inserimento lavorativo, motivazione e interesse
per una azione congiunta di produzione di qualità e di recupero
del patrimonio culturale e naturale, oltre che di tutta la filiera dei
mestieri artigiani,compresi quelli connessi con i servizi, la
manutenzione, i prodotti tipici ecc.;

• La comunità : attraverso il lavoro dei cantieri scuola e delle case
dei mestieri, la comunità ritrova i percorsi della propria
economia locale, della propria identità e i segni della propria
storia, senza contare che molte Escuelas taller si dedicano
anche alle attività strettamente sociali, e non solo culturali o
artigianali : pertanto le attività legate alla terza età, ai
bambini,alla inclusione degli immigrati, alla occupazione e alla
imprenditorialià femminile, alla integrazione dei diversamente
abili ;

• I docenti e istruttori : molti giovani professionisti, soprattutto in
materie connesse con la storia, la cultura, il turismo, l’arte e il
benessere sociale, trovano in queste forme di scuola molto
aperte, flessibili e creative, la possibilità di un lavoro che è nello
stesso tempo lavoro di insegnamento ( educazione ) e di
applicazione pratica sul campo



Durata e contenuti :

• Le Escuelas Taller possono avere una durata di un anno
o due, talvolta anche di tre,soprattutto con un modlulo
supplementare di “gestione aziendale” per un percorso
di imprenditorialià o di lavoro autonomo.

• Le Casas de Oficios hanno una durata di un anno,
suddiviso in due semestri : nel primo gli allievi prendon
una borsa di studio,nel secondo un contratto di
formazione con il 75% del salario minimo.

• I Talleres de Empleo ,infine, hanno una durata di 6 mesi
( o raramente un anno ) e sottoscrivono un contratto con
l’ente promotore per una parte di formazione
professionale avanzata e una parte di lavoro pratico per
opere di pubblica utilità o di interesse sociale.



Le procedure

• Quando un’ente intende promuovere una Escuela Taller
o una Casa de Oficios oppure un Taller de Empleo,
presenta la domanda ai Servizi Pubblici per l’Impiego
( per esempio l’INEM oppure gli organismi stabiliti dalle
regioni ) con la seguente documentazione:

• domanda di approvazione del progetto e dei
finanziamenti corrispondenti

• documento progettuale che comprende : l’opera da
realizzare ( per es. il recupero di un mulino a vento), il
piano di formazione teorica e pratica, il budget con tutte
le specifiche, la documentazione realtiva alla personalità
giuridica, la dichiarazione di conformità agli obblighi
fiscali e previdenziali, certificazione relativa alla parte di
finanziamento non coperto dal contributo dei Servizi per
l’Impiego



 
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DELLE ESPERIENZE DI “ESCUELAS 

TALLER y CASAS DE OFICIOS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
  
 
 

 
 
 
 
                  
                
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTI ATTUATORI 

Comuni, enti no profit,diocesi ed enti religiosi                             
 

creazione del cantiere-scuola 
      presso iniziative facilmente cantierabili e prescelte dalla “mappa”  di oggetti, monumenti, architetture   

( nobili o rurali) e siti definite nello studio di fattibilità  

patrimonio da                           
restaurare o 
riabilitare 

(ambientale, 
archeologico, 
architettonico, 

artistico… ) 

contratto con 
Esperto  (o esperti 

progettazione, 
coordinamento 

dell’azione 
                                                                                         

programma 
obbiettivi,priorità,
definizione dello 

studio di 
fattibilità, 

risultati attesi 

giovani borsisti 
( reclutamento e 

selezione) 

contratti di 
training 

( tipologia,durata) 

rete con il 
sistema locale 
( coscientizz. e 

collaboraz.) 

RISULTATI FINALI DEL PROGRAMMA  
esiti occupazionali.  

autoimpiego 

piccole società 
di           

gestione 

altro 

contratti di 
lavoro 

dipendente 



Un po’ di storia 
Congreso Joventud y Europa

1984

Ci sono due grandi risorse non valorizzate:

• I giovani disoccupati
• I beni culturali e ambientali

Mettendole insieme, le salveremo entrambe



Escuela taller madre : Santa Maria la Real 
(monastero cistercense)



Dati statistici eloquenti :
indice di inserimento occupazionale delle Escuelas Taller



Dati statistici eloquenti :
indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo



Indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Escuelas Taller e Casas de Oficios, comparato
con l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
superiore mediamente di 10 punti percentuali rispetto alle
formule di f.p. (Grupo Control) in contesto formale (ancorché
accreditate)

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Talleres de Empleo (per adulti in regime di
mobilità e in regime di formazione continua) comparato con
l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
anche di questa formula superiore mediamente di 20 punti
percentuali rispetto alle formule di f.p. (Grupo Control) in
contesto formale, ancorché accreditate)



1985 :La  Formazione dei formatori 
1986 : la Dichiarazione di Castelgandolfo

• Il primo corso di “formazione dei formatori” fu tenuto
nel Monastero di Santa Maria La Real (Aguilar de
Campoo Castilla y Leon) nel 1985 : 120 tecnici ed
esperti parteciparono e divennero direttori e
coordinatori delle prime 60 esperienze

• Il primo meeting delle Scuole di formazione ai mestieri
e alle professioni del restauro e della conservazione
dei principali paesi d’Europa, tenuto a Castelgandolfo
nel 1986, il gruppo di esperti che parteciparono a quel
meeting prefigurarono un futuro importante al settore
dei beni culturali nella politiche di job creation.



Dichiarazione conclusiva del meeting di 
Castelgandolfo

• Il gruppo di esperti in sistemi educativi per la
conservazione del patrimonio culturale ed ambientale,
riuniti in Castegandolfo ( Roma ) dal 12 al 14 giugno
1986, ha concluso i suoi lavori con una dichiarazione
comune, nell’intento di sensibilizzare i Governi e le
Istituzioni Europee a perseguire una politica di
promozione del lavoro giovanile nel settore della
conservazione dei beni culturali e naturali.

• Il documento è stato sottoscritto da :
• Romano Toppan, promotore e coordinatore del seminario ( in rappresentanza del

Consiglio d’Europa e dell’Italia ),
• José Maria Perez Gonzalez ( Spagna ),
• Luis Carlos Silva Santos (Portogallo ),
• Ilias Nobilakis e Alexis Dimoulas (Grecia),
• Perdios Stavros ( Cipro),
• Catherine Gerner ( Danimarca),
• Paul Kalmann ( Germania ),
• Henri Morel ( Francia),
• Paul de Wispelaere ( Belgio ).



Dichiarazione conclusiva del meeting di 
Castelgandolfo

Preambolo :

• Gli esperti all’unanimità :
• Avendo analizzato la situazione nei rispettivi paesi del

patrimonio culturale e naturale
• Avendo constatato che il problema della conservazione del

patrimonio culturale e ambientale è prioritario per i singoli
paesi e per la comunità internazionale

• Avendo percepito che le soluzioni a questo problema
implicano altresì un importante contributo alla creazione di
nuova occupazione per i giovani, per il crescente interesse
dimostrato dalle comunità e specificamente dai giovani
stessi per un impegno in questo campo



dichiarano che :

• Urge sviluppare programmi di formazione professionale per
l’occupazione di giovani nel settore dei beni culturali ed
ambientali. Essi ritengono all’unanimità che si tratti di un campo
suscettivo di creazione di nuovi posti di lavoro,di nuove
professionalità, di riscoperta di antiche tecnologie e allo stesso
tempo di applicazione di tecnologie nuove

• Per favorire questi programmi educativi ed occupazionali, essi
suggeriscono di introdurre, fin dalla scuola dell’obbligo,
esperienze formative a carattere interdisciplinare, mirando a
formare una coscienza approfondita del valore del patrimonio
culturale ed ambientale, imparando a leggerne i segni e le
caratteristiche, esercitare un approccio al lavoro manuale ed
artigianale proprio degli interventi di salvaguardia, a valorizzare
questo patrimonio che costituisce l’identità della propria comunità
e del proprio territorio. Essi auspicano di favorire tutte le iniziative
di orientamento scolastico e professionale che pongano in
evidenza questa prospettiva di lavoro e di autorealizzazione



• Lo schema pedagogico e didattico che essi propongono come
particolarmente adatto a realizzare una autentica ad appropriata
professionalità nel settore, è una articolata alternanza tra teoria e
pratica, tra esperienza di laboratorio ed esperienza di ricerca e di
investigazione, con stages prolungati in cantieri-scuola attrezzati
allo scopo, sotto la guida di docenti, di esperti, di tecnici e di
maestri artigiani

• Le esperienze riferite dai rappresentanti dei singoli paesi indicano
la necessità improrogabile di formare manodopera specializzata,
rivitalizzando in primo luogo i mestieri o le tecniche che sono in
pericolo di estinzione, tanto per il patrimonio culturale quanto per
quello ambientale. Auspicano pertanto la rinascita di scuole
orientate a questo settore professionale e la tutela delle tecniche,
dei materiali e dei mestieri che hanno prodotto il patrimonio

• Sottolineano che queste prospettive occupazionali sono in grado
di assicurare un pieno sviluppo della persona umana, in
particolare nei giovani, e una più profonda armonia tra manualità
e intelligenza, creatività e cultura, tradizione e innovazione,
ricerca e azione



• Esprimono l’esigenza che, a conclusione dei programmi formativi
in questo settore, venga assicurato l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso forme sia di lavoro dipendente che
di lavoro autonomo e cooperativo. In questo senso, le esperienze
formative vanno concepite e attuate in modo coerente e
compatibile ad un effettivo inserimento nel lavoro,
salvaguardando le caratteristiche e l’identità di ciascuno e
dotando i giovani degli strumenti conoscitivi, operativi e gestionali
che li rendano capaci di possedere una adeguata competenza e
autonomia

• E’ compito soprattutto dei governi e delle istituzioni regionali e
locali conferire risorse necessarie affinché si riesca a dare spazio
concreto, continuità di reddito e possibilità di consolidamento alle
professioni e alle iniziative intraprese in questo campo, soprattutto
attraverso una politica orientata alla manutenzione permanente
del patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico ed
ambientale, e alla sua valorizzazione



• Ritengono essenziale che le Regioni e gli enti locali formulino
programmi di sviluppo e progetti finalizzati alla integrazione delle
iniziative di recupero, conservazione e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali con gli altri fattori di sviluppo e benessere
che caratterizzano le vocazioni economiche e sociali di un
territorio : turismo, agricoltura, industria, artigianato, servizi ecc.

• Per sensibilizzare a livello europeo i vari governi e le varie nazioni
su questo tema, propongono al Consiglio d’Europa e alla
Comunità Europea l’attuazione di una Conferenza internazionale
consacrata all’approfondimento dei temi indicati, l’attuazione di
iniziative di coordinamento europeo ed internazionale per favorire
scambi pedagogici fra le esperienze dei vari paesi, l’attuazione di
campi o cantieri-scuola destinati anche a giovani di altri paesi, per
far crescere e maturare la coscienza europea in questo campo,
sviluppare l’amicizia e la cooperazione tra i paesi di diverse
tradizioni e culture, rispettare ed amare le testimonianze della
storia, dell’arte, della cultura degli altri popoli



• Indicano nei laboratori-scuola e nei cantieri-scuola
diffusi sul territorio un modello capace di coinvolgere le
comunità locali e i loro abitanti in modo globale,
partendo dal concetto che le famiglie, e la società nel
suo complesso, nel constatare che la vita e
l’occupazione dei loro figli e le loro opportunità di
sviluppo professionale e di reddito dipendono dalle
azioni di conservazione e valorizzazione del
patrimonio, si sentiranno impegnate a coniugare
l’interesse proprio e del futuro immediato dei loro figli
con la salvaguardia attiva delle risorse del territorio e
della comunità e con la loro valorizzazione



Definizione della formula

Le Esculeas taller ( i cantieri-scuola o laboratori-scuola ) e le Casas de
Oficios ( le Case dei mestieri o case dell’artigianato ) sono centri di
formazione e di lavoro, in alternanza tra insegnamento teorico e
tecnico e applicazione pratica in cantieri o laboratori veri e propri :
nel caso, per esempio, dei mestieri della conservazione e del
restauro, metà dell’insegnamento viene dedicato a interventi reali
sul patrimonio artistico e architettonico o si siti archeologici. Nel
caso dei mestieri della conservazione dei beni naturali, la parte
pratica viene svolta in parchi naturali, in aree protette, in giardini
urbani, serre, rive di corsi d’acqua ecc.



• I “Talleres de empleo” (Laboratori o cantieri di impiego), sono
costituiti in appoggio a persone adulte che intendono reinserirsi nel
mercato del lavoro, impegnando una parte del tempo al
miglioramento delle competenze e delle conoscenze e un’altra parte
in cantieri effettivi destinati a lavori di pubblica utilità o di interesse
sociale, connessi ai nuovi bacini di impiego e con uno sbocco
occupazionale che può essere sia di lavoro dipendente che di lavoro
autonomo oppure in forma di impresa sociale.

• Sia le Escuelas Taller che la Casas de Oficios e i Talleres de
Empleo sono promosse da enti pubblici o da organismi privati senza
scopo di lucro (Associazioni, Fondazioni ecc.). La maggior parte
delle attività è promossa e attuata dai Comuni.



• Le Escuelas Taller possono avere una durata di un anno o due,
talvolta anche di tre,soprattutto con un modlulo supplementare di
“gestione aziendale” per un percorso di imprenditorialià o di lavoro
autonomo.

• Le Casas de Oficios hanno una durata di un anno, suddiviso in due
semestri : nel primo gli allievi prendono una borsa di studio,nel
secondo un contratto di formazione con il 75% del salario minimo.

• I Talleres de Empleo ,infine, hanno una durata di 6 mesi ( o
raramente un anno ) e sottoscrivono un contratto con l’ente
promotore per una parte di formazione professionale avanzata e
una parte di lavoro pratico per opere di pubblica utilità o di interesse
sociale.



Vantaggi organizzativi della formula

• I contratti sono molto flessibili e sono legati alle
caratteristiche progettuali delle esperienze e pertanto
possono essere continuativi solo in relazione alla
continuità dei progetti e alla loro efficacia.

• Non si prefigura in nessun modo una rigidità formale
che sarebbe la morte stessa della metodologia.

• Inoltre, la formula spagnola stabilisce come prioritario
il legame strettissimo tra le azioni proposte e
l’ambiente , il lavoro e il mercato reali, utilizzando le
infrastrutture presenti nella rete di imprese,cantieri e
attività economiche del mercato. Nella esperienza
spagnola è il lavoro tangibile e con effetti concreti
anche sul piano produttivo e commerciale che ha la
priorità rispetto alle esigenze formali della scuola.



Applicazione della formula  come dispositivo intelligente di 
competenze in contesto non formale

• Questa best practice spagnola ha moltissimi
aspetti che possono rappresentare una vera
rivoluzione copernicana ,soprattutto nelle
politiche relative alla creazione di occupazione
reale.

• Il nostro progetto può trarre da questa
esperienza l’esempio di una prassi che guida le
risorse attraverso la creazione di una “rete” di
“Public Utilities” trasformate in “cantieri-scuola”.



Indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Escuelas Taller e Casas de Oficios, comparato
con l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
superiore mediamente di 10 punti percentuali rispetto alle
formule di f.p. (Grupo Control) in contesto formale (ancorché
accreditate)

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Talleres de Empleo (per adulti in regime di
mobilità e in regime di formazione continua) comparato con
l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
anche di questa formula superiore mediamente di 20 punti
percentuali rispetto alle formule di f.p. (Grupo Control) in
contesto formale, ancorché accreditate)



Una didattica alternativa : mani-fattura + mente-
fattura

• I “ cantieri-scuola “ sono un modello e uno stile di vita
che è in grado di :

• Dare via libera alle forze espressive e creative delle
persone e dei gruppi o comunità locali attraverso la
“ prassi “ manuale, artistica e della cura dell’ambiente

• Sviluppare personalità attive e orientate ad una
professionalità capace di raggiungere l’auto-impiego e la
piccola impresa, in forme individuali e/o associate

• Acquisire una conoscenza completa, non
esclusivamente intellettuale, delle proprie risorse,
attraverso il lavoro sul patrimonio storico, i segni della
memoria, la ricchezza secolare che essi contengono.



Requisiti essenziali

Tre sono comunque i requisiti fondamentali per aprire una
Escuela taller o Casa de Oficio o Taller de Empleo :

• Avere un gruppo di persone in cerca di occupazione e
motivate a riqualificarsi professionalmete e ad entrare
nel mercato del lavoro

• Un’opera o un servizio da realizzare, sul quale i
partecipanti applicheranno il loro lavoro effettivo per
acquisire le competenze attese dal programma

• Una possibilità reale del territorio in questione di
assicurare, al termine della esperienza, una continuità di
lavoro per le competenze proposte.



Settori di attività e mestieri
FAMILIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y 

PERSONALES
• Esempio : ÁREA ACTIVIDADES CULTURALES

FAMILIA MEDIO AMBIENTE
• Esempio : FAUNA SALVAJE FLUVIAL Y PALUSTRE

FAMILIA ARTESANIA
• Esempi : ÁREA CERAMICA,ÁREA MADERA ,ÁREA METAL, ÁREA

PAPEL Y CARTON,ÁREA PIEL Y CUERO,ÁREA TEXTIL (Espe-
cialidad TEJIDO DE ALFOMBRAS Y TAPICES ,Especialidad TEJI-
DOS DE TELAR,Especialidad SASTRERIA DE TRAJES
TRADICIONALES)



FAMILIA RESTAURACION
Esempi 

ÁREA RESTAURACIÓN ARTÍSTICA :
• Especialidad DORADO
• Especialidad MANTENIMIENTO BIENES 

CULTURALES MUEBLES
• Especialidad PINTURAS Y REVOCOS 

ARTISTICOS
• Especialidad RESTAURACION 

PICTORICA Y ESCULTORICA



ÁREA AMBIENTACION

• Especialidad DISEÑO Y ELABORACION
VESTUARIO TEATRAL

• Especialidad ESCENOGRAFIA
• Especialidad LUMINOTECNIA
• Especialidad MONTAJE DE ESPECTA-

CULOS
• Especialidad CAMARA DE VIDEO T.V.
• Especialidad IMAGEN Y SONIDO



ESCUELA TALLER "RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

INDUSTRIALES ANTIGUOS III
MIERES (Asturias)

• OFICIO : RESTAURACIÓN DE VARIOS
VEHÍCULOS INDUSTRIALES ANTIGUOS
PARA SU PRESENTACIÓN Y EXPO-
SICIÓN EN UN FUTURO MUSEO DE
VEHÍ-CULOS INDUSTRIALES.

• ALUMNOS : 24 
• DURACION : 01/07/2007-30/06/2009



"TALLER DE EMPLEO "VILLA DE SANTA POLA II”

SANTA POLA (Alicante)

• OFICIO : RECUPERACIÓN DE BARCOS 
PESQUEROS TRADICIONALES.

• ALUMNOS : 30
• DURACION : 15/07/200714/07/2008 



"ESCUELA TALLER "GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS“
La Habana (Cuba)

• OFICIOS :JARDINERIA ,FORJA,
RESTAURACION PICTORICA Y
ESCULTORICA , VIDRIERAS/VITRALES,
PINTURA , ALBAÑILERIA , ESCAYOLA ,
CANTERIA , FONTANERIA , TRABAJOS
AUXILIARES DE ARQUEOLOGÍA ,
CARPINTERIA , ELECTRICIDAD

• ALUMNOS : 91



Selezione di direttori, docenti e personale 
ausiliario delle Escuelas taller, Casas de 

Oficios e Talleres de Empleo

• Attraverso bandi di evidenza pubblica e
assegnazione di incarichi su base di
competenze certificate. La selezione viene
effettuta dai servizi Pubblici per l’Impiego,ma
anche dai servizi regionali, in collaborazione con
l’ente promotore.

• Tutto il personale deve avere requisiti che
corrispondono a quelli previsti dalle linee guida
per l’accreditamento dei centri di formazione
professionale, in vigore anche nel nostro paese.



Risultati ottenuti

• Il programma ha ottenuto un risultato
occupazionale del 70% nel caso delle Escuelas
Taller e delle Casas de Oficios e del 60% nel
caso dei Talleres de Empleo

• Occorre anche valutare come risultato
apprezzabile anche la immensa quantità di
lavori di interesse generale come il recupero di
spazi culturali e naturali, i servizi sociali e alla
persona, soprattutto gli immigrati, il training
esteso sulla promozione di nuove tecnologie e di
energie rinnovabili



Vantaggi organizzativi della formula

• I contratti sono molto flessibili e sono legati alle
caratteristiche progettuali delle esperienze e pertanto
possono essere continuativi solo in relazione alla
continuità dei progetti e alla loro efficacia.

• Non si prefigura in nessun modo una rigidità formale
che sarebbe la morte stessa della metodologia.

• Inoltre, la formula spagnola stabilisce come prioritario
il legame strettissimo tra le azioni proposte e
l’ambiente , il lavoro e il mercato reali, utilizzando le
infrastrutture presenti nella rete di imprese,cantieri e
attività economiche del mercato. Nella esperienza
spagnola è il lavoro tangibile e con effetti concreti
anche sul piano produttivo e commerciale che ha la
priorità rispetto alle esigenze formali della scuola.



Applicazione della formula  come dispositivo 
intelligente di competenze in contesto non 

formale

• Questa best practice spagnola ha moltissimi
aspetti che possono rappresentare una vera
rivoluzione copernicana ,soprattutto nelle
politiche relative alla creazione di occupazione
reale.

• I nostri territori, le nostre città possono trarre da
questa esperienza l’esempio di una prassi che
guida le risorse attraverso la creazione di una
“rete” di interventi trasformati in “cantieri-scuola”.



Indice di inserimento occupazionale dei 
Talleres de Empleo

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Escuelas Taller e Casas de Oficios, comparato
con l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
superiore mediamente di 10 punti percentuali rispetto alle
formule di f.p. (Grupo Control) in contesto formale (ancorché
accreditate)

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Talleres de Empleo (per adulti in regime di
mobilità e in regime di formazione continua) comparato con
l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
anche di questa formula superiore mediamente di 20 punti
percentuali rispetto alle formule di f.p. (Grupo Control) in
contesto formale, ancorché accreditate)



Numero di progetti

• ET: 10.500
• TE: 8.000
• CO: 3.500
• Total: 22.000



Numero di allievi
(1996-2010)

• ET: 400.000
• TE: 170.000
• CO: 110.000
• Total: 680.000



Spesa totale
(dal 1996)

• 4,8 Miliardi di Euro



Unidades de Promoción y Desarrollo

• Le Unità di Promozione e Sviluppo hanno
l’obiettivo di dare una assistenza tecnica alle
Escuelas Taller, Casas de Oficios e ai Talleres
de empleo (preparazione, accompagnamento o
coaching e valutazione) e di favorire
l’inserimento lavorativo degli allievi.

• Inoltre, attuano un lavoro orientato al territorio,
esplorando nuvo giacimento di impiego, facendo
ricerche e sondaggi in ogni campo di attività
economica attuale o potenziale



Strumenti formidabili di Sviluppo locale 
sostenibile

• Fin dalle sue origini, le Escuelas Taller e la
Casas de Oficios frono concepite non solo come
centri di formazione per l’impiego, ma ache
come motore per generare sviluppo nel territorio
nel quale è situata

• Cerca di conseguire una anaimazione
economica e sociale, sostenendo ogni spin off di
iniziative imprenditoriali a partire dai cantieri
scuola, creando dei cambiamenti molto incisivi
nell’ambiente circostante



La formazione dei formatori
FLOW-CHART

PRINCIPI DELLA
FORMAZIONE

PROFESSIONALE SECONDO
L’UNIONE EUROPEA

12 ore

8 H.

FORMAZIONE DEI   FORMATORI
200 ore

PEDAGOGIA  E LAVORO:
STORIA DELLA BOTTEGA E

DEL CANTIERE
12 ore

8 H.

ANALISI DEI COMPITI DEL
LAVORO E PIANIFICAZIONE

DEL CORSO
40 ore

8 H.

AUTOSVILUPPO E CORE
SKILL
40 ore

8 H.

LA MULTIMEDIALITA’
40 ore

8 H.

IMPARARE AD INSEGNARE E
MICROTEACHING

36 ore

8 H.
MONITORAGGIO E

VALUTAZIONE
20 ore

8 H.

AVVIO ALLA
DOCENZA



F L O W - C H A R T

D IS E G N O  T E C N IC O
E  O R N A T O

6 0  o r e

S T A G E
IN  C A N T IE R E

2 0 0  o r e

E S C U R S IO N I
D ID A T T IC H E

4 0  o r e

P R O J E C T  W O R K

4 0  o r e

P R O J E C T  W O R K

4 0  o r e

E S C U R S I O N I
D ID A T T IC H E

2 0  o r e

P R O J E C T  W O R K

8 0  o r e

S T A G E  IN
C A N T IE R E

1 0 0  o r e

S T A G E  IN
C A N T IE R E

3 0 0  o r e

R IL I E V O ,
D O C U M E N T A Z I O N E

6 0  o r e

S T O R I A  D E L ’E D IL IZ I A  E
P A T R I M O N IO  A R C H .

3 0  o r e

E S C U R S IO N I
D ID A T T I C H E

2 0  o r e

S T O R IA  D E L ’E D IL IZ I A  E
P A T R IM O N IO  A R C H .

1 0  o r e

P A T O L O G I E  D E I
M A T E R I A L I

4 0  o r e

E L E M .  S C IE N Z E
C O S T R U Z IO N I

3 0  o r e

I  M E S T IE R I  D E L
R E S T .F e r r o - L e g n o

2 0  o r e
IM P I A N T I

4 0  o r e

T E C N O L O G I A  D E I
M A T E R I A L I

5 0  o r e

V E R IF IC A

V E R IF IC A

M o d u l o :   4 9 0  o r e
T E C N O L O G I C O

M o d u lo :   5 1 0  o r e
A P P L I C A T I V O

M o d u lo :   2 0 0  o r e
A T T .  E S T E R N E

I  M E S T IE R I  D E L
R E S T . P ie t r e - M a r m i

2 0  o r e



F L O W - C H A R T

G E O G R A F IA
T U R IS T IC A

4 0  o r e

E S E R C IT A Z IO N I D I
C A N T IE R E

2 0 0  o r e

P R O J E C T  W O R K
4 0  o r e

E S C U R S IO N I
D I D A T T IC H E

N A T U R A L IS T IC H E
2 0  o r e

P R O J E C T  W O R K

8 0  o r e

E S E R C IT A Z IO N I D I
C A N T IE R E

1 8 0  o r e

L E  E S C U R S IO N I
D ID A T T IC H E

N A T U R A L IS T IC H E
2 0  o r e

S T O R IA  D E L
P A E S A G G IO  E  D E L

T E R R O T O T R IO
1 0  o r e

T IP O L O G IE  E  V A R IE T A ’
B E N I  N A T IR A L I  E D

A M B IE N T A L I
6 0  o r e

P R IN C IP I E  M E T O D I
D E L L O  S V IL U P P O

S O S T E N IB IL E
4 0  o r e

L E G IS L A Z IO N E
N A Z IO N A L E  E
N O R M A T IV E W

E U R O P E E  P E R  L A
T U T E L A

D E L L ’ A M B IE N T E
2 0  o r e

C A U S E  D E L  D E G R A D O
A M B IE N T A L E  E D

IN T E R V E N T I  D I
R IP R IS T IN O  E

R E S T A U R O  D E I  S IT I
2 0  o r e

V E R IF IC A

V E R IF IC A

M o d u lo :   4 5 0  o r e
T E C N O L O G I C O

M o d u lo :   4 5 0  o r e
A P P L I C A T I V O

M o d u lo :   3 0 0  o r e
A T T .  E S T E R N E

E S E R C IT A Z IO N I  D I
C A N T IE R E

2 0 0  o r e

P R O J E C T  W O R K
4 0  o r e

L E  E S C U R S IO N I
D ID A T T IC H E

N A T U R A L IS T IC H E
4 0  o r e

S T O R I A  D E L
P A E S A G G IO  E  D E L

T E R R O T O T R IO
3 0  o r e

T IP O L O G IE  E  V A R IE T A ’
B E N I  N A T IR A L I  E D

A M B IE N T A L I
6 0  o r e

P R IN C IP I E  M E T O D I
D E L L O  S V IL U P P O

S O S T E N IB IL E
4 0  o r e

C A U S E  D E L  D E G R A D O
A M B IE N T A L E  E D

IN T E R V E N T I  D I
R IP R IS T IN O  E

R E S T A U R O  D E I  S IT I
4 0  o r e



Elaborazione di competenze emergenti,mature,transitorie e 
permanenti

Nella elaborazione teorica di questo progetto vengono individuate
quattro differenti categorie di competenze :

• le competenze emergenti: nel presente non sono
particolarmente rilevanti per l’organizzazione e per i suoi
obiettivi, ma lo specifico percorso strategico dell’organizzazione
le renderà certamente importanti per il futuro;

• le competenze mature: hanno avuto un ruolo importante nella
vita aziendale e nelle attività del passato, ma diventeranno
sempre meno importanti nel futuro;

• le competenze transitorie: riguardano un periodo di transizione,
ma sono parte integrante del processo di cambiamento. Il
cambiamento, infatti, può essere attuato e gestito senza grossi
problemi soltanto con queste competenze;

• le competenze permanenti: rimangono al centro della
performance efficace in qualunque tipo di programma aziendale
presente e futuro. Non possono essere trascurate perché
garantiscono la continuità.



Outdoor development

• Particolarmente diffuso negli ultimi anni è il ricorso alla tecnica
dell’outdoor development. Si tratta di una serie anche molto
differenziata di soluzioni rivolte a creare una situazione di
apprendimento in situazioni estreme e inusuali per la persona.
Queste attività di formazione vengono generalmente svolte in
condizioni ambientali inedite ed estranee all’esperienza dei
partecipanti (deserti, pareti montuose, torrenti, boschi) e prevedono
l’assegnazione di obiettivi legati a problemi,persone e vincoli reali. I
partecipanti vengono condotti fuori dai muri dell’aula per favorire il
superamento degli schemi mentali e comportamentali irrigiditi: la
mancanza di riferimenti di contesto, il venire meno dei ruoli formali,
l’affrontare compiti nuovi e imprevisti consente all’individuo di
sperimentarsi e di mettere alla prova le proprie capacità senza
preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze negative.



Scuola e impresa

• integrare la scuola e il lavoro non è
semplicemente “completare” il percorso della
conoscenza e della competenza con una attività
pratica e basta, ma è piuttosto ridefinire il
concetto stesso di competenza a partire dal
recupero di moltissime forme di conoscenze e di
saperi che non si completano semplicemente,
ma assumono una forma nuova e più elevata,
uno stile più innovativo e una creazione di valore
più autentica ed efficace.



Impresa come scuola

• E’ un ritorno al concetto di impresa-scuola, quella “bottega-scuola”
di tradizione rinascimentale, riveduta e riproposta sotto altri concetti
e prospettive, ma che a suo tempo ha dato prova di saper creare
apprendimenti e competenze di eccellenza, come nel caso dei
grandi maestri d’arte e d’artigianato, fino al nostro tempo, con molte
esperienze di avanguardia come il Bauhaus, dal quale emersero
tutti i grandi maestri del design industriale e della architettura
contemporanea.



• I sistemi di gestione delle risorse umane basati sulle competenze
sono significativamente legati alla teoria dell’impresa basata sulla
conoscenza, in quanto è possibile interpretare gli approcci
competency based di gestione delle risorse umane come processi di
generazione, condivisione e diffusione di conoscenza organizzativa.

• Il linguaggio delle competenze, qualora utilizzato in modo originale e
specifico rispetto alle esigenze di impresa, costituisce una base per
il riorientamento delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse
umane in un’ottica di corretta valorizzazione del capitale umano e di
maggiore coerenza con le sfide competitive.



Scuola e lavoro: il documento Italia 2020

• Si è fatto interprete di questo deficit di coerenza tra mondo della
scuola e della conoscenza e mondo delle imprese e della
applicazione lavorativa il documento “ ITALIA 2020. Piano di
azione per l’occupabilitá dei giovani attraverso l’integrazione
tra apprendimento e lavoro”, emanato nel settembre 2009[1], il
quale esordisce con una frase significativa :

• Le persone prima di tutto, i nostri giovani prima di tutti. È questa la
nostra ambizione. E questo è il nostro impegno per l’Italia del
futuro…È dai giovani, dalle loro energie e dai loro talenti, che
dobbiamo ripartire. Con loro – e per loro – vogliamo costruire l’Italia
del futuro. Una Italia più dinamica e competitiva perché dotata di
forza lavoro motivata e competente. Con mercati del lavoro aperti e
maggiormente inclusivi. Con minori barriere e divari culturali,
geografici, generazionali e di genere. Condividiamo il giudizio e la
preoccupazione di molti. I giovani italiani sono oggi penalizzati da
una società bloccata, piegata su se stessa e incapace di valorizzare
tutto il proprio capitale umano,di riconoscere il merito e premiare i
talenti.

• [1] Documento congiunto del Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali
(On.Maurizio Sacconi) e del Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca (On.Mariastella
Gelimini) ed emanato il 23 settembre 2009.



Valenza culturale e formativa del lavoro

• Il Piano si snoda attraverso otto linee d'azione a favore
dei giovani: monitoraggio per il breve e lungo periodo
delle professionalita' richieste dal mercato del lavoro e di
quelle in esso disponibili; orientamento alle scelte
scolastiche e formative, a partire dalle scuole del primo
ciclo; integrazione scuola-universita'-lavoro rivalutando
la valenza culturale e formativa del lavoro; servizi di
accompagnamento al lavoro; contratti di primo impiego;
auto imprenditorialita' e accesso alle professioni
(autoimpiego); diffusione della cultura della previdenza
e della sicurezza sul lavoro nelle scuole e, infine,
contrasto al lavoro giovanile irregolare e sommerso



Scuola e impresa
• E’ la certificazione definitiva delle competenze
• Integrare la scuola e il lavoro non è

semplicemente “completare” il percorso della
conoscenza e della competenza con una attività
pratica e basta, ma è piuttosto ridefinire il
concetto stesso di competenza a partire dal
recupero di moltissime forme di conoscenze e di
saperi che non si completano semplicemente,
ma assumono una forma nuova e più elevata,
uno stile più innovativo e una creazione di valore
più autentica ed efficace.



Scuola e lavoro
• Il tema della relazione tra la scuola e il lavoro, tra il

sistema “formale” del conseguimento delle
competenze ottenuto attraverso le istituzioni scolastiche
e il sistema “informale” delle competenze ottenuto sul
terreno della realtà lavorativa e professionale, si trascina
ormai da troppo tempo nel nostro paese e i segnali di
criticità e incongruenza tra i due sistemi si sono
accumulati e stratificati nel tempo,fino a raggiungere un
livello insostenibile.

• La situazione è drammatica ed ha raggiunto livelli di
guardia per il futuro della nostra capacità di
valorizzazione delle risorse umane delle nuove
generazioni e della competitività del nostro paese nella
economia futura, nella innovazione,nella ricerca,nella
conoscenza e nella creazione di nuove imprese.



Obiettivi operativi

• UN PATTO TRA IL SISTEMA DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE, DI TUTTI I SETTORI, COMPRESO
IL TERZO SETTORE, E TUTTE LE SCUOLE
SUPERIORI E PROFESSIONALI PER LA
CREAZIONE DI UN MODELLO DI “CANTIERI-
SCUOLA” E LABORATORI DELLA CONOSCENZA E
DELL’ESPERIENZA con i quali valorizzare e
sviluppare le potenzialità dei giovani a beneficio delle
imprese e allo stesso tempo delle loro stesse
competenze;

• UNA POLITICA ESPLICITA DI VALORIZZAZIONE
DELLA DORSALE INFRASTRUTTURALE DELLE
SCUOLE SUPERIORI, PER COSTITUIRVI IL POLO
TECNOLOGICO DIFFUSO



Polo tecnologico diffuso
• La creazione di un Polo Tecnologico diffuso,per favorire le

condizioni ottimali per la creazione di nuova occupazione di
giovani, donne e lavoratori in mobilità e per la diffusione
della imprenditoria giovanile, con il metodo dei Cantieri-
Scuola durante il percorso formativo e dei Mini-
Incubatori al termine dei percorsi formativi.

• Nel nostro progetto particolare accento viene dato al tema
delle competenze acquisite in ambito non formale ed
informale, ossia attraverso l’esperienza e sul lavoro.
L’impresa, così come ogni altra espressione dell’attività
produttiva, sia essa di natura tangibile che intangibile,
recupera in pieno la sua dignità di luogo educativo e
formativo

• Per raggiungere questo scopo, la proposta è che le
Province valorizzino al massimo la rete di strutture di loro
proprietà che sono diffuse in tutto il territorio : le scuole
superiori ( i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali
ecc.).



Scuola come mini-incubatore
• Questa “dorsale” infrastrutturale può essere ancora

più valorizzata se gli edifici stessi e le loro dotazioni di
spazi e di attrezzature potessero fungere da riferimento
permanente, lungo tutta la giornata, di laboratori-scuola,
di piccoli incubatori per simul-imprese, di gestione di
progetti di assistenza tecnica concreta alla produzione
delle imprese, di gestione da parte dei giovani di supporti
nel campo della ricerca su web o di marketing su web a
servizio di imprenditori che, pur validissimi nella
produzione, non hanno agilità e conoscenza nell’utilizzo
delle nuove tecnologie.

• La trasformazione dei metodi di educazione e
formazione fondati sull’alternanza scuola-lavoro e sui
tirocini, stages e altre forme simili, può essere applicata
(sia pure a livello sperimentale) su larga scala.



Integrazione ed interazione dei sistemi istruzione-
formazione-lavoro

• Il progetto Certiskills ha lo scopo di sperimentare un modello di
gestione della filiera di trattamento delle competenze finalizzata
all’integrazione dei sistemi istruzione-formazione-lavoro, che, per le
persone, dovrebbero costituire un “ambiente unico di
apprendimento”. Il principale fattore di integrazione del sistema
integrato sono le competenze.

• Coerentemente con queste scelte, nell’ambito del progetto sono
stati realizzati standard delle competenze (Unità di Competenze -
UC) e standard formativi (Unità Formative - UF). Le UC e le UF
costituiscono standard “di sistema” che permettono di condividere
tra paesi, territori, sottosistemi dell’istruzione, della formazione e del
lavoro i “punti di riferimento” necessari per mettere in trasparenza,
certificare e riconoscere i risultati acquisiti nei percorsi di
apprendimento (formali, non formali, informali).



Progetto Certiskill :
Il Progetto Certiskills, in linea con le direttive europee, è stato realizzato

con lo scopo di avviare un processo di concertazione e
sperimentazione in ambito nazionale ed europeo, volto alla
creazione di standard condivisi, che contribuiscano alla messa in
trasparenza delle competenze, garantendone il riconoscimento, la
certificazione e quindi l’effettiva spendibilità.

Grazie a una logica di concertazione che ha caratterizzato ogni step del
progetto, coinvolgendo attivamente i partner di sei Paesi europei
(Spagna, Gran Bretagna, Lussemburgo, Italia, Romania, Bulgaria), è
stato possibile mettere a punto un modello di gestione delle
competenze, finalizzato all’integrazione dei sistemi istruzione-
formazione-lavoro.Ogni partner ha contribuito alla sperimentazione
di un impianto metodologico condiviso, caratterizzato da un
approccio per competenza, utilizzabile sia a livello nazionale che a
livello europeo, che ha portato all’elaborazione di:

1. dizionari di competenze relativi a figure professionali o competenze
di interesse per le filiere: obbligo formativo, formazione superiore,
formazione continua;

2. 2. standard di competenze o U.C. (Unità di Competenze), con
riferimento ai dizionari di competenze prodotti, utilizzabili quali
riferimenti utili ai fini della certificazione;

3. standard formativi o U.F.C. (Unità Formative Capitalizzabili), relativi a
ciascun standard di competenze prodotto e utili per la progettazione
formativa competence based.



I passaggi fondamentali di questa esperienza di eccellenza 
sono:

Dalla rilevazione della competenza alla definizione dello standard
di competenza :

• La prima buona pratica messa a punto dai sei partner del
Progetto Certiskill è stata la metodologia di rilevazione e
descrizione delle competenze di profili professionali, corredata
da format, strumenti e modalità di lavoro.

• Si sono prodotti "Dizionari di competenze" presso ogni partner
e se ne è verificata la concreta "riconoscibilità".Dalle
elaborazioni in corso a livello europeo* e, per quanto riguarda
l’Italia anche a livello nazionale, si nota che l’orientamento per la
definizione degli standard di competenza (S.C.) tende ad
aggregare le competenze stesse in "Unità di competenze-U.
C." intese come l’insieme omogeneo e coerente. Le U.C., che
hanno come focus i risultati (output/oucomes), sono
caratterizzate da un livello di riferimento, da un insieme di
competenze riferite ad attività o compiti, da modalità di
valutazione e di validazione.

• Potendo contare sul dettaglio della rilevazione delle competenze
presenti nei Dizionari, è agevole per i partner mettere a punto
un modello di U.C. completo dei descrittori dei livelli di
padronanza.



• Condivisione tra i partners europei delle modalità di definizione
dei descrittori che rappresentano gli standard di competenza
richiesti dal mercato del lavoro :Per la certificazione delle
competenze acquisite,si richiede di definire il "Sapere come"
garantire il risultato, l’output richiesto dall’esercizio delle singole
competenze.

• Elaborazione di una “declinazione di livello” : vengono
esplicitati i risultati che dimostrano se il soggetto dispone o
meno delle competenze aggregate nell’UC. Sempre in questa
fase si identificano i descrittori dei livelli di padronanza, cioè
le situazioni in cui si rendono esplicite e dunque verificabili e
valutabili le competenze che costituiscono l’UC. Si identificano
inoltre gli indicatori necessari per esprimere la valutazione
delle competenze ed il loro livello di “padronanza”.

• Definizione degli indicatori di padronanza e competenza :
devono essere pensati anche quale contributo alla formulazione
delle prove di verifica e/o certificazione delle competenze
comunque acquisite. E’ opportuno prevedere un indicatore per
ogni descrittore, avendo cura di garantire oggettività di
rilevazione e la possibilità di definire i relativi indici che
definiscono i valori-soglia di accettabilità. E’ agevole rilevare
come i contenuti dell’U. C. costituiscono una fonte completa di
informazioni strutturate che definiscono nel loro insieme lo
standard di competenza.





Gli stili di apprendimento
Soprattutto in contesti non formali e informali, è utile introdurre,

come fa il Progetto in questione, tra i diversi stili di
apprendimento e di acquisizione delle competenze, per
ottimizzare il risultato secondo le caratteristiche degli individui e
non per adattare queste al processo, come fa abitualmente la
burocrazia. Il Progetto adotta la tipologia di Korb :

• Divergente. Le capacità di apprendimento sono l’esperienza concreta e
l’osservazione riflessiva. Gli individui con questo profilo sono efficaci
nel vedere situazioni concrete da molteplici punti di vista e la miglior
efficacia si ha quando è richiesta la generazione di nuove idee. Sono
persone che hanno ampi interessi culturali e amano raccogliere
informazioni; sono interessate agli altri, tendono ad avere
immaginazione e a essere emotive. In situazione formali preferiscono
lavorare in gruppo, ascoltare con mentalità aperta e ricevere feedback
personalizzati.

• Assimilante. Le capacità di apprendimento predominanti sono la
concettualizzazione astratta e l’osservazione riflessiva. Le persone che
si caratterizzano per questi stili di apprendimento sanno efficacemente
capire un’ampia gamma di informazioni e riportarle in forma concisa e
logica. Sono meno focalizzati sulle persone e più interessati alle idee e
ai concetti astratti. In genere, preferiscono che una teoria sia
logicamente solida piuttosto che abbia valore pratico. Si impegnano
nell’esplorazione i modelli analitici e abbisognano di tempo per
riflessioni approfondite.



• Convergente. Gli stili dominanti sono la concettualizzazione
astratta e la sperimentazione attiva. I soggetti riconducibili a
questa tipologia eccellono nel trovare soluzioni pratiche per idee
e teorie. Hanno l’abilità di risolvere problemi e prendere
decisioni trovando soluzioni a domande e problemi.
Preferiscono avere a che fare con compiti tecnici e problemi,
che fatti sociali e interpersonali. In situazioni di apprendimento
formale preferiscono sperimentare nuove idee, simulazioni e
compiti di lavoratori con applicazioni pratiche.

• Accomodante. Gli stili di apprendimento sono l’esperienza
concreta e la sperimentazione attiva. Si tratta di persone che
apprendono prevalentemente attraverso l’esperienza del fare.
Amano portare avanti progetti e farsi coinvolgere in nuove e
sfidanti esperienze. La tendenza potrebbe essere quella di
reagire di pancia piuttosto che con un’analisi razionale. Nella
soluzione dei problemi tendono a fare grande affidamento nella
raccolta delle informazioni e a puntare sulle persone piuttosto
che sull’analisi tecnica. Preferiscono lavorare con gli altri per
ottenere risultati, fissare obiettivi, lavorare sul campo e valutare
approcci differenti per completare un progetto.



Strumenti

Strumenti della sperimentazione sono tratti soprattutto dal Progetto
Certiskill e prevedono i seguenti elementi di analisi e di
rilevazione delle competenze richieste :

• carta d’identità dell’azienda : rilevazione delle competenze
richieste e delle strategie di medio e lungo termine

• sulla base delle rilevazioni sull’aziende Costruire Dizionari di
Competenze (D.C.), relativi ad almeno le figure professionali
significative

• su ciascuna di esse costruire standard di competenze (s.c.) e
Unità di Competenza (U.C.) che costituiscono, pertanto, veri e
propri standard per la certificazione delle competenze

• elaborare una strategie rivolta a colmare i gap riscontrati e
pertanto costruire Unità Formative Capitalizzabili (U.F.C.) sulla
base di matrici job/skills rilevate anche con una azione accurata
di benchmarking tra Public Utilities dello stesso settore in modo
da conseguire una analisi della competenze rilevate ed
esercitate nelle aziende target e relative ad una figura
professionale, soprattutto in termini di competenze di “processo”



Il concetto di competenza

Nell’ambito dell’approccio della gestione delle 
risorse umane, per COMPETENZA si definisce 

“una caratteristica intrinseca di un 
individuo e causalmente collegata ad una 

performance efficace o superiore nella 
mansione” (Boyatzis, 1982). 

COMPETENZA
ATTIVATA

PERFORMANCE
EFFICACE

COMPORTAMENTO 
QUALIFICATO



Il concetto di competenza/2

conoscenze

skill

immagine di sé

tratti

motivazioni

parte visibile

parte invisibile



competenza
• Competenza: L'integrazione delle conoscenze, delle capacità/abilità

e dei comportamenti che si implementano ed evolvono in un
determinato contesto lavorativo, e consentono l'esercizio
appropriato di una funzione/attività.

• Competence : Ability to apply knowledge, know-how and skills in an
habitual or changing work situation. Source: Cedefop. Ability to
apply knowledge, know-how and skills in an habitual or changing
work situation. (ETF)

• 1) Patrimonio complesso di conoscenze, abilità e risorse individuali 
di cui un soggetto dispone per realizzare il proprio sviluppo 
personale, per affrontare in modo efficace l'inserimento 
socioculturale e lavorativo.
2) Mix specifico di risorse cognitive e/o emotive, e/o relazionali, e/o 
sociali, e/o tecnologiche, e/o professionali ecc. agibili dall’individuo 
in relazione a diversi contesti o processi.
3) Nel sistema intergrato di istruzione/formazione/lavoro costituisce 
l’elemento di credito e di passaggio da un sistema all’altro. 



skill

• skill The knowledge and experience 
needed to perform a specific task or job. 



trainer
• Anyone who fulfills one or more activities linked to the (theoretical or 

practical) training function, either in an institution for education or training, or 
at the workplace. 

• Comment: 
• (a) two categories of trainer can be distinguished: 
• - professional trainers are teaching specialists who have completed a 

teacher training course for delivering vocational training. Their job may 
coincide with that of the teacher in a vocational training establishment; 

• - part-time or occasional trainers are professionals in various fields who take 
on, in their normal duties, part-time training activity, either in the company 
(as mentors and tutors of recruits and apprentices or as training providers) 
or externally (by occasionally offering their services at a training 
establishment); 

• (b) trainers must carry out various tasks: 
• - design training activities; 
• - organise and implement these activities; 
• - provide the actual training, i.e. transfer knowledge, know-how and skills; 
• - help apprentices develop their skills by providing advice, instructions and 

comments throughout the apprenticeship. 

• Source: Cedefop, 



stage 
• 1) Modulo, in ambito corsuale, volto a sperimentare una 

fase di alternanza tra teoria e pratica, normalmente 
effettuato presso le aziende la cui attività è inerente i 
contenuti o le procedure presentati e svolti in aula.
2) Esperienza lavorativa svolta presso un’azienda o un 
ente dove la/lo stagista svolge alcune delle attività 
previste dal profilo professionale di riferimento e che 
costituisce, normalmente, una tappa del percorso 
formativo. 

• “Gli allievi devono partecipare ad una attività di stage al 
fine di verificare in un contesto le competenze acquisite, 
di completare la loro formazione tecnica, di interagire 
con le concrete condizioni di lavoro.” (ISFOL)



Mentoring - coaching

• Guidance and support provided in a
variety of ways to a young person or
novice (i.e. someone joining a new
learning community or organisation) by an
experienced person who acts as a role
model, guide, tutor, coach.



tutoring
• Any activity offering a learner guidance, counselling or

supervision by an experienced and competent
professional. The tutor supports the learner throughout
the learning process (at school, in training centres or on
the job).

• Comment: tutoring covers various activities:
• - academic subjects (to improve educational achie-

vement);
• - careers (to ease the transition from school to work);
• - personal development (to encourage learners to make

wise choices).



tirocinio 
• Attività di alternanza tra i percorsi di istruzione e

formazione ed il mondo del lavoro, svolta all’interno di un
processo formativo o richiesta dai singoli utenti al di fuori
di un percorso formale di istruzione e formazione.

• Il tirocinio, sotto la supervisione di un esperto, si
configura come un intervento utilizzabile con diverse
finalità:

· come strumento di orientamento attivo per facilitare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta di
un’esperienza lavorativa;
· come momento formativo grazie alla possibilità di
ampliare il patrimonio di competenze fornite dal percorso di
formazione con competenze acquisibili esclusivamente in
ambito lavorativo;
· come opportunità di inserimento lavorativo in quanto
consente una reciproca conoscenza tra datore di lavoro e
tirocinante e fornisce un banco di prova sufficientemente
valido ma non eccessivamente impegnativo per l’azienda
ospitante



training on the job
• Formazione dei partecipanti-allievi che si sviluppa attraverso

l’iniziazione al lavoro (spiegazione ed illustrazione della prestazione)
e all’addestramento in merito alle abilità operative e che prevede
l’affiancamento ad un adulto esperto.

• Il training on the job si basa sul principio secondo il quale l’uomo
apprende di continuo sul lavoro attraverso l’osservazione e
l’applicazione pratica. In tal senso costituisce forse la prima tecnica
utilizzata nell’ambito della formazione professionale. (Rotondi 2000:

209)
2) Oggi il training on the job è inteso anche nell’accezione di
''preformazione'', perché non solo apre allo sviluppo, attraverso i
momenti di socializzazione e condivisione dei saperi, ma predispone
momenti di autodirezionalità del soggetto, chiamato a progettare e
perseguire un suo personale progetto di crescita globale.

• il training on the job costituisce un processo di socializzazione
fondato sulla condivisione di esperienze e di creazione di forme di
conoscenze tacite, quali modelli mentali e abilità tecniche in
azienda”.



learning
• learning: A cumulative process whereby

individuals gradually assimilate increasingly
complex and abstract entities (concepts,
categories, and patterns of behaviour or models)
and/or acquire skills and competences.

• learning by doing Learning acquired by
repeated practice of a task, but without
instruction. Source: Cedefop

• learning by using Learning acquired by
repeated use of tools or facilities, but without
instruction. Source: Cedefop



learning outcome(s) / learning 
attainments

• The set of knowledge, skills and/or
competences an individual acquired
and/or is able to demonstrate after
completion of a learning process. Source:
Cedefop-

• Related terms: assessment (of skills and
competences), certification (of skills and
competences)



recognition (of skills and 
competences)

(a) Formal recognition: the process of granting official
status to skills and competences either - through the award
of certificates or - through the grant of equivalence, credit
units, validation of gained skills and/or competences and/or
(b) social recognition: the acknowledgement of the value of
skills and/or competences by economic and social
stakeholders. Source: Cedefop.

• Related terms: certification (of skills and competences), 
(mutual) recognition of qualifications, validation of 
informal / non-formal learning 



validation of informal / non-formal 
learning

• The process of assessing and recognising
a wide range of knowledge, know-how,
skills and competences, which people
develop throughout their lives within
different environments, for example
through education, work and leisure
activities. Source: adapted from The
international Encyclopaedia of Education.



Assessmente & certification
• assessment (of skills and competences) The sum of

methods and processes used to evaluate the
attainments (knowledge, know-how, skills and
competences) of an individual, and typically leading to
certification. Comment: preferably use the term
‘evaluation’ for the assessment of training methods or
providers. Source: Cedefop. Related term: certification
(of skills and competences)

• certification (of skills and competences) The process
of formally validating knowledge, know-how and/or skills
and competences acquired by an individual, following a
standard assessment procedure. Certificates or
diplomas are issued by accredited awarding bodies.
Comment: certification validates the outcome of either
formal learning (training actions) or informal / non-formal
learning. Source: Cedefop. Related terms: awarding
body, certificate / diploma, qualification, validation of
informal / non-formal learning



bilancio delle competenze 
1) Strumento che permette a persone adulte,
occupate o alla ricerca di un lavoro, di fare il punto
sulla propria competenza professionale: sapere,
saper apprendere, saper essere, saper fare, saper
agire e volere agire.

2) Metodologia attiva di orientamento in cui il
soggetto, con l’aiuto del consigliere di bilancio,
elabora un progetto personale e professionale
basato sia sull’analisi delle competenze
(trasversali, tecnico-professionali e di base) sia
sulle motivazioni e sulle aspettative.



certificazione di competenza 

• Riconoscimento operato da uno o più soggetti istituzionali abilitati
che attesta ad un individuo il possesso di una o più competenze
acquisite in un percorso formativo formale o in ambito informale o
non formale. In questo contesto la certificazione si trasforma perché
deve attestare i risultati conseguiti attraverso percorsi molto diversi,
p.e. l’estensione dell’educazione formale che non sempre dà luogo
a percorsi simili e facilmente riconducibili a definizioni comuni. Nello
stesso modo (a partire dagli anni ‘80) si sviluppa una educazione
parallela incoraggiata da autorità pubbliche per sostenere e
promuovere varie forme di educazione, istruzione, formazione per
soggetti particolari (disoccupati, donne, giovani svantaggiati ecc.).
Inoltre molti adulti scelgono autonomamente forme di
apprendimento e di arricchimento di competenze, per ragioni di
sviluppo personale e per far fronte ai cambiamenti di vita e di lavoro.
Tutto questo produce un mercato della formazione che richiede
nuove forme di riconoscimento, di attestazione e di valutazione di
competenze e abilità conseguite in modi molto diversi



teacher in VET
• A person whose function is to impart knowledge

or know-how to students or trainees in a
vocational school or training centre. Comment: a
teacher may fulfil several tasks such as
organising and carrying out training
programmes/courses and transmitting know-
ledge/know-how, whether generic or specific,
theoretical or practical. A teacher in a
vocationally oriented institution may be referred
to as a ‘trainer’. Source: Cedefop.

• Related terms: learning facilitator, trainer



training course planning and design

• A set of consistent methodological
approaches employed in designing and
planning training initiatives and schemes
aimed at achieving set objectives.
Comment: training course planning and
design includes analysis of training
demand and needs, project design,
coordination and implementation
monitoring as well as assessment of
training impact.



alternanza formazione lavoro 

• Progetto formativo integrato che supera la separazione fra momento
formativo teorico e momento applicativo in una concezione in cui
educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano
in un processo di qualificazione professionale e di arricchimento
personale.

• Il soggetto che unisce la qualificazione derivante da un curricolo di
studi con l’apprendimento prodotto sul lavoro entra in possesso di
un insieme codificato di abilità e conoscenze grazie alle quali la
qualità delle prestazioni deriva dalla capacità di combinare le risorse
cognitive e le esperienze in processi di azione adeguati.

• “L’alternanza formazione lavoro è un sistema di apprendimento che
si struttura come un circolo virtuoso tra due momenti essenziali: a)
l’esperienza e l’acquisizione di competenze in un contesto di lavoro;
b) la riflessione sull’esperienza vissuta come motivazione ed
incentivazione alla acquisizione di ulteriori apprendimenti
teorici.” (ISFOL)



apprendimento esperienziale 

• Apprendimento che si realizza come
processo continuo di interazione con
l’ambiente sociale e lavorativo, che mette
alla prova e modifica le conoscenze
precedenti e che costruisce nuovo sapere
attraverso l’osservazione e la riflessione.

• Inizia dalla esperienza e si trasforma in
conoscenza, abilità, comportamenti.
emozioni e valori



apprendistato

• Rapporto di lavoro per il quale
l'imprenditore è obbligato a impartire o a
fare impartire all'apprendista, assunto alle
sue dipendenze, l'insegnamento neces-
sario a conseguire una qualifica profes-
sionale, un titolo di studio o di alta
formazione.



Le competenze trasversali

Sono competenze riconducibili all'insieme dei 
comportamenti organizzativi complessi legati 

all'efficacia nella prestazione professionale. 
Si tratta di competenze legate ad aspetti di tipo 

percettivo, realizzativo, relazionale e di 
ragionamento analitico. 

Esse sono relative all’abilità di mettere in atto strategie 
efficaci per utilizzare al meglio le risorse possedute 

coerentemente con le esigenze del compito



Gli stili di apprendimento

Soprattutto in contesti non formali e informali, è utile introdurre, come fa il
Progetto in questione, tra i diversi stili di apprendimento e di
acquisizione delle competenze, per ottimizzare il risultato secondo le
caratteristiche degli individui e non per adattare queste al processo,
come fa abitualmente la burocrazia. Il Progetto adotta la tipologia di
Korb :

• Divergente. Le capacità di apprendimento sono l’esperienza concreta e
l’osservazione riflessiva. Gli individui con questo profilo sono efficaci
nel vedere situazioni concrete da molteplici punti di vista e la miglior
efficacia si ha quando è richiesta la generazione di nuove idee. Sono
persone che hanno ampi interessi culturali e amano raccogliere
informazioni; sono interessate agli altri, tendono ad avere
immaginazione e a essere emotive. In situazione formali preferiscono
lavorare in gruppo, ascoltare con mentalità aperta e ricevere feedback
personalizzati.

• Assimilante. Le capacità di apprendimento predominanti sono la
concettualizzazione astratta e l’osservazione riflessiva. Le persone che
si caratterizzano per questi stili di apprendimento sanno efficacemente
capire un’ampia gamma di informazioni e riportarle in forma concisa e
logica. Sono meno focalizzati sulle persone e più interessati alle idee e
ai concetti astratti. In genere, preferiscono che una teoria sia
logicamente solida piuttosto che abbia valore pratico. Si impegnano
nell’esplorazione i modelli analitici e abbisognano di tempo per
riflessioni approfondite.



Elaborazione di competenze 
emergenti,mature,transitorie e permanenti

Vengono individuate quattro differenti categorie di competenze :
• le competenze emergenti: nel presente non sono

particolarmente rilevanti per l’organizzazione e per i suoi
obiettivi, ma lo specifico percorso strategico dell’organizzazione
le renderà certamente importanti per il futuro;

• le competenze mature: hanno avuto un ruolo importante nella
vita aziendale e nelle attività del passato, ma diventeranno
sempre meno importanti nel futuro;

• le competenze transitorie: riguardano un periodo di transizione,
ma sono parte integrante del processo di cambiamento. Il
cambiamento, infatti, può essere attuato e gestito senza grossi
problemi soltanto con queste competenze;

• le competenze permanenti: rimangono al centro della
performance efficace in qualunque tipo di programma aziendale
presente e futuro. Non possono essere trascurate perché
garantiscono la continuità.



Emergenti,permanenti,transitorie, mature: 
cicli di vita delle competenze



La tabella propone un modello di efficace job 
performance



Mappa del valore delle risorse umane 



Modello generale delle competenze manageriali



Outdoor development

• Particolarmente diffuso negli ultimi anni è il ricorso alla tecnica
dell’outdoor development. Si tratta di una serie anche molto
differenziata di soluzioni rivolte a creare una situazione di
apprendimento in situazioni estreme e inusuali per la persona.
Queste attività di formazione vengono generalmente svolte in
condizioni ambientali inedite ed estranee all’esperienza dei
partecipanti (deserti, pareti montuose, torrenti, boschi) e prevedono
l’assegnazione di obiettivi legati a problemi,persone e vincoli reali. I
partecipanti vengono condotti fuori dai muri dell’aula per favorire il
superamento degli schemi mentali e comportamentali irrigiditi: la
mancanza di riferimenti di contesto, il venire meno dei ruoli formali,
l’affrontare compiti nuovi e imprevisti consente all’individuo di
sperimentarsi e di mettere alla prova le proprie capacità senza
preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze negative.


