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L’annoso problema della disoccupazione giovanile, da tante parti assunto 
quale bandiera e stemma del proprio programma di risanazione 
economica, mostra di avere un volto per molti aspetti nuovo e 
sconosciuto: quello delle competenze. 
Ultimamente si sente tanto parlare di certificazione delle competenze, i 
blogger ne discutono e chiedono che sia fatta chiarezza sulle 
terminologie adottate, sul loro significato reale e sull’utilità effettiva di 
nuove procedure di individuazione, validazione e certificazione che 
verranno introdotte. Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (in 
appendice)  sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali 
e sugli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, in tal senso lascia dietro di sé più di un’ombra. 
Intanto ci si chiede, in concreto e alla luce delle nuove disposizioni 
normative, quali differenze vi siano tra competenze formali, non formali e 
informali. I concetti di “ambiente” e “contesto” all’interno dei quali le 
competenze sono sviluppate e si manifestano, e che giustificherebbero le 
distinzioni tra le une e le altre – come la letteratura spiega – non bastano 
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a rappresentare il significato reale della parola competenza. Se il termine 
competenza è per sua natura ed etimologia (da cum e petere, dirigersi 
verso un obiettivo comune, mirare insieme verso un traguardo) sinonimo 
di incontro e gara, qualifica e anche competizione, esso non può 
certamente essere svincolato dalla persona che possiede le qualità per 
questa azione consapevole. Una persona, ovviamente, diventa poi 
competente attraverso l’acquisizione di singole conoscenze e nozioni, 
attraverso il ricorso e la mobilizzazione di capacità e attitudini personali, 
all’interno di un contesto ambientale che agevoli di fatto questi processi 
di apprendimento e consapevolezza. 
La distinzione tra gli ambienti e i contesti nei quali si sviluppano le 
competenze non deve togliere importanza né valore alla competenza in 
sé, che quindi è tale per il fatto di esserci, di essere posseduta e utilizzata. 
La modalità tradizionale di validazione della stessa, attraverso quindi 
titoli, certificati ed attestati dovrebbe valere tanto quanto una modalità 
innovativa in grado di rintracciare e rendere evidenti competenze non 
accompagnate da “fogli” (seppur sinonimici di anni di studio, di corsi e di 
prove superate) che ne attestino il possesso. 
L’Europa, da tempo, ha indicato la strada corretta da percorrere. La 
raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 (2012/C 
398/01) (in appendice) in tema di convalida delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale ed 
informale,  cerca di perseguire e realizzare concretamente gli obiettivi 
che l’Europa si era imposta già nella Strategia Europa 2020, ovvero la 
crescita di Capitale umano ai fini dello sviluppo dell’economia e 
dell’occupazione. Tra questi appare la convalida delle esperienze 
formative non formali ed informali negli Stati comunitari, al fine di 
contribuire a creare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. La 
Raccomandazione in commento invita gli Stati membri «al fine di dare 
alle persone l’opportunità di dimostrare quanto hanno appreso al di fuori 
dell’istruzione e della formazione formale – anche mediante le 
esperienze di mobilità – e di avvalersi di tale apprendimento per la 
carriera professionale e l’ulteriore apprendimento, nel debito rispetto del 
principio di sussidiarietà» a stabilire delle modalità di convalida 
dell’apprendimento e a promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori in 
gioco: «organizzazioni dei datori di lavoro, sindacati, camere di 
commercio, industria ed artigianato, enti nazionali coinvolti nel processo 
di riconoscimento delle qualifiche professionali, servizi per l’impiego, 
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organizzazioni giovanili, operatori socio educativi, istituti di istruzione e 
formazione e organizzazioni della società civile».  
I meccanismi di convalida consentirebbero quindi una maggiore 
trasparenza sulle competenze della forza lavoro migliorando così la 
simmetria tra le competenze delle persone con quelle richieste dal 
mercato del lavoro e offrirebbero, dal punto di vista individuale, migliore 
occupabilità, retribuzioni più alte ed avanzamenti di carriera. Sono 12 
anni che il tema della convalida dell’apprendimento non formale ed 
informale trova spazio nell’agenda politica europea dopo un repentino 
cambiamento del mercato del lavoro, un lungo percorso di definizione 
della terminologia e di operatività: ne sono esempi l’istituzione del 
quadro Europass, lo Youthpass, il quadro europeo delle qualifiche (EQF), 
il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e 
quello per la formazione professionale (ECVET). 
I punti cardini della raccomandazione, però, trovano non poca 
incongruenza con quello che sta accadendo nel nostro Paese. La 
definizione di apprendimento formale fornita dal Consiglio europeo, in 
allegato alla raccomandazione in commento, afferma che questo è 
«erogato in un contesto organizzato e strutturato, specificatamente 
dedicato all’apprendimento, che di norma porta all’ottenimento di 
qualifiche, generalmente sotto forma di certificati o diplomi: compresi i 
sistemi di istruzione generale, formazione professionale iniziale e 
istruzione superiore»: definizione che ricalca il sentiero già percorso da 
precedenti documenti comunitari e rafforza le incertezze create dal 
decreto legislativo sulla validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e sugli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze, che riconduce all’apprendimento 
formale solo la formazione pubblica ovvero correlata al riconoscimento 
di un titolo di studio formale del sistema educativo di istruzione e 
formazione. All’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, 
infatti, si legge che «l’apprendimento formale si attua nel sistema di 
istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di 
un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti 
anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto 
della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e 
università». 
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Letto da questa prospettiva, si può ritenere che il decreto legislativo, 
quando parla specificatamente di apprendistato, si riferisca solo a quello 
di primo e terzo livello, “dimenticando” quello professionalizzante o 
contratto di mestiere, le cui caratteristiche non darebbero adito, sempre 
secondo questa lettura erronea, all’acquisizione di competenze chiare, 
riconosciute e valide. Ancora una volta, il decreto si discosta dall’articolo 
49 del decreto legislativo n. 276/2003 che rintraccia e disegna invece, 
relativamente all’apprendistato professionalizzante, un vero e proprio 
percorso di formazione formale, ricomprendendo anche quella aziendale 
nell’apprendimento formale acquisito proprio in un contesto organizzato 
e strutturato. 
In questo modo, la certificazione delle competenze prosegue verso 
percorsi burocratici antichi e statici, ben lontani dalla realtà del mercato 
del lavoro. Dimenticando che in un contesto di apprendimento, ogni 
persona sviluppa e/o migliora delle competenze che, potremmo quasi 
definire, “espressioni” della Persona derivanti dall’insieme di conoscenze 
e capacità, riferite a specifiche situazioni di lavoro e portate al miglior 
compimento nelle situazioni date. È grazie ad una maggiore e rilevante 
attenzione all’intero percorso di apprendimento delle persone (c.d. 
lifelong learning) che queste potranno essere incoraggiate ad uno sviluppo 
qualitativo delle competenze in grado di aumentare l’occupabilità, la 
produttività e la crescita economica. Gli Stati membri e il nostro Paese 
devono mostrarsi in grado di rintracciare e sviluppare una giusta 
soluzione normativa che conferisca valore e peso a tutte le competenze 
sviluppate e che al contempo anteponga a tutto la necessità di un 
simmetrico incontro tra competenze e posti di lavoro, senza dimenticare 
che è questa l’unica strada in grado di stimolare competitività e sviluppo. 


