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L’ “apprendimento precedente” (prior learning)viene acquisito in diversi contesti d’apprendimento, sia 
formali che informali. L’individuo attinge in realtà continuamente alle proprie conoscenze ed esperienze 
precedenti, ma per “apprendimento precedente” si intendono quelle abilità e competenze 
precedentemente acquisite ma che non sono state completamente riconosciute o certificate. Il 
riconoscimento di tali competenze, dunque, risulterà utile ai fini di, tra gli altri: 

• acquisire crediti utili per qualifiche stabilite a livello nazionale 
• poter accedere a programmi di studio o di lavoro 

• facilitare il riconoscimento dei propri saperi informali in modo da rafforzare la fiducia in sé stessi e 
l’autostima 

Nel contesto britannico, le espressioni utilizzate per descrivere il processo di riconoscimento e 
certificazione dell’apprendimento precedente e competenze informali dell’individuo sono “Certificazione 
delle competenze precedentemente acquisite” (APL Accreditation of Prior Learning) e “Certificazione 
delle competenze esperienziali e delle competenze precedentemente acquisite” (APEL Accreditation of 
Prior Experiential Learning). Tali espressioni sono a volte usate indistintamente. In realtà, APL fa 
riferimento alla certificazione di competenze precedentemente acquisite  che in qualche modo sono 
state già formalmente valutate e/o per le quali sono stati già assegnati dei crediti, e permette dunque 
all’individuo di ricevere un riconoscimento e credito formale per ciò che ha appreso nel passato in 
percorso di studio o lavorando. Un esempio di APL è il caso di uno studente che si vuole trasferire da 
una università ad un’altra a metà corso: APL permette dunque allo studente di trasferire i crediti 
formativi acquisiti nella nuova istituzione. In tal senso, dunque, APL rappresenta un processo piuttosto 
semplice da implementare. Per contro, APEL fa riferimento alla certificazione di competenze 
precedentemente acquisite che però non sono state già valutate e/o per le quali non sono stati 
assegnati dei crediti. APEL fornisce dei crediti per un apprendimento acquisito precedentemente con 
esperienze sia formali sia informali e dunque lavorando, con corsi di formazione, in situazioni personali, 
ecc. Esso è dunque specificatamente significativo per individui che in questa varietà di contesti 
acquisito hanno competenze, conoscenze ed abilità che possono essere equiparate a quelle incluse in 
programmi/percorsi già riconosciuti a livello nazionale. 
La discussione relativa all’APEL ha avuto inizio nel Regno Unito negli anni ottanta nel settore 
dell’istruzione superiore. Il significato e la portata dell’APEL e APL sono stati enfatizzati con lo sviluppo 
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del Sistema Nazionale delle Qualifiche Professionali (National Vocational Qualification NVQ), il quale 
definisce la competenza professionale, valutata sulla base di risultati di apprendimento. Il momento ed 
il contesto nei quali si è acquisita la competenza è irrilevante ai fini della sua valutazione: in tal modo, 
l’acquisizione di crediti per ciò che si è appreso nel passato è diventata una realtà concreta  (Challis, 
1993).   
Negli anni 90, il Regno Unito ha ampliato il significato dell’espressione “risultato di apprendimento” in 
modo da coprire anche i risultati di un programma educativo (conoscenza basata sulla materia) e 
successivamente ha esteso l’uso di APEL/APL per coprire la valutazione delle competenze tacite nel 
quadro di programmi scolastici e di formazione professionale. Questi sviluppi dimostrano dunque come 
nel Regno Unito ci sia stata una tendenza verso un percorso “Bologna” prima che questo fosse 
formalmente introdotto. Infatti, il principio fondamentale dell’APEL è che qualsiasi apprendimento deve 
essere riconosciuto e/o certificato a prescindere dal momento, luogo e contesto nei quali sia stato 
acquisito. APEL permette dunque all’individuo di accertare il proprio apprendimento ed inserirlo in un 
quadro riconosciuto di qualifiche.  
Non vi sono standard nazionali per sviluppare l’APEL ma ciò dipende dalla singola organizzazione. 
Perciò, diverse procedure esistono al momento nell’ambito dell’istruzione superiore e della formazione 
post scolastica, anche se l’istruzione superiore deve seguire alcune Linee Guida elaborate dall’Agenzia 
Nazionale per l’Assicurazione della Qualità  (Quality Assurance Agency), le quali tuttavia fanno 
riferimento piuttosto ai principi di gestione della qualità e non forniscono modelli, approcci o procedure 
concrete e dettagliate. Nonostate le differenze tra le organizzazioni, il processo APEL include sempre in 
generale le seguenti fasi: 

• Identificare cosa può fare l’individuo (a prescindere dalle dichiarazioni di competenza nelle qualifiche 
professionali e i risultati dell’apprendimento nelle qualifiche accademiche) 

• Equiparare tali competenze e conoscenze con standard specifici  

• Accreditare l’individuo in maniera adeguata ed appropriata  
Gli specifici passi del processo, nonostante possano cambiare la loro modalità di implementazione, 
sono sempre i seguenti:  

• Colloquio iniziale con l’individuo  
• Raccolta delle evidenze  

• Valutazione delle evidenze 

• Accertamento/certificazione 
• Revisione del progresso realizzato  

Il colloquio iniziale permette all’individuo di comprendere il processo APEL; gestito da un 
tutor/consulente, mira a fornire un primo orientamento alla persona, identificando i suoi bisogni e 
richieste e la rilevanza delle sue competenze precedentemente acquisite rispetto a specifici standard. Il 
candidato deve presentare in questa occasione il proprio CV e documentazione rilevante (certificati, 
ecc.) 
Successivamente, si raccolgono le evidenze relative alle esperienze passate e/o qualifiche, al fine di 
supportare la richiesta del candidato (ad esempio, per ottenere crediti in vista della qualifica). Tali 
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evidenze devono essere incluse in un portfolio e saranno analizzate rispetto ai relative ambiti 
occupazionali. 
Si passa poi alla valutazione delle evidenze, ovvero all’analisi del portfolio, da parte di un valutatore 
interno o esterno, rispetto agli standard o risultati di apprendimento di riferimento. Se le evidenze non 
sono sufficienti, il valutatore indicherà al candidato gli elementi mancanti e come affrontarli; altrimenti 
l’assessor suggerirà la certificazione o i crediti 
Dopo la certificazione da parte di un organismo nazionale accreditato, il percorso si conclude con un 
momento di analisi del percorso compiuto e di suggerimenti per il futuro sviluppo professionale e 
personale.  
 
Note 
Accreditation and Recognition of Prior Experience and Learning JISC Funded Project July 2008 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearningcapital/niacejiscapelreport.pdf 
Challis, Maggie (1993) Introducing APEL, London: Routledge. 
Dearing Review of Higher Education (1997) https://bei.leeds.ac.uk/Partners/NCIHE/ 
 
Wilcox, John and Brown, Richard (2003) ACCREDITATION OF PRIOR AND EXPERIENTIAL 
LEARNING A Practitioner’s Guide, http://www.materials.ac.uk/resources/library/apelpractitioners.pdf 
 
Werquin, Patrick (2010) Recognition of Non-Formal and Informal Learning: Country Practices, OECD, 
http://www.oecd.org/dataoecd/22/12/44600408.pdf 
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2. 2. 2. 2. I PARTNER DI I CAREI PARTNER DI I CAREI PARTNER DI I CAREI PARTNER DI I CARE    
L’Agenzia per l’Impiego della Contea di BistritaL’Agenzia per l’Impiego della Contea di BistritaL’Agenzia per l’Impiego della Contea di BistritaL’Agenzia per l’Impiego della Contea di Bistrita----Nasaud (Romania) e l’ UniversNasaud (Romania) e l’ UniversNasaud (Romania) e l’ UniversNasaud (Romania) e l’ Università ità ità ità 

Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione     

 ___________________________________________________________  
 

Agenzia per l’Impiego della Contea di BistritaAgenzia per l’Impiego della Contea di BistritaAgenzia per l’Impiego della Contea di BistritaAgenzia per l’Impiego della Contea di Bistrita----Nasaud (Romania)Nasaud (Romania)Nasaud (Romania)Nasaud (Romania)    

L’ Agenzia per l’Impiego della Contea di Bistrita-Nasaud coordina 3 Agenzie Locali per l’Impiego, a 
Bistrita, Nasaude  Beclan, nonché un centro di formazione professionale a Bistrita il quale offre corsi 
per lavoratori e disoccupati. 
L’Agenzia ha 49 dipendenti e, al Febbraio 2012, ha circa 6.600 disoccupati registrati nel proprio 
database nonché circa 300 persone iscritte ai suoi corsi di formazione. Le Agenzie per l’Impiego in 
Romania offrono i seguenti servizi: informazione, consulenza ed orientamento per il lavoro, matching 
tra domanda ed offerta di lavoro, qualificazione dei disoccupati, formazione, previdenza sociale, 
supporto per l’istituzione di piccole e medie imprese, ecc. 
Al fine di sviluppare tali servizi, l’ Agenzia per l’Impiego della Contea di Bistrita-Nasaud intrattiene 
relazioni con vari enti operanti sul suo territori, quali ad esempio: Prefetture, i 62 comuni della 
Provincia, l’Ispettorato provinciale del lavoro, la Direzione provinciale per la  Famiglia, Dialogo e 
Solidarietà Sociale, l’Ispettorato provinciale scolastico, università ed organizzazioni non governative. 
Inoltre, l’Agenzia collabora con il Centro Regionale per la Formazione Professionale degli Adulti di Cluj-
Napoca  (CRFPA) 
 
Università Sapienza di Roma DPSSUniversità Sapienza di Roma DPSSUniversità Sapienza di Roma DPSSUniversità Sapienza di Roma DPSS    

Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione DPPSS della “Sapienza” 
Università di Roma, attivo dal gennaio 1983, comprende 55 membri tra professori e ricercatori e 6 
membri tecnici/amministrativi. 
Il DPPSS copre le aree della ricerca e dell'intervento psicologici sui processi evolutivi, educativi e 
sociali che hanno luogo nei contesti della famiglia, della scuola, del lavoro, dei gruppi sociali, 
dell'ambiente e della società in genere, e che sono caratterizzati da una stretta connessione tra 
dimensioni dello sviluppo e dinamiche della socializzazione. Rispetto a tali temi l'interesse verte, oltre 
che sul possibile disagio emergente da conflitti intra-psichici, interpersonali e sociali, anche e 
soprattutto sugli esiti in termini di benessere e di efficacia. 
Il DPPSS, negli ultimi 15 anni, ha svolto ricerca nell’ambito dell’apprendimento e dei processi sociali, 
con un particolare interesse all’implementazione dell’uso delle ICT in ambito educativo e della 
formazione professionale. Tra le aree interne di ricerca, in particolare, si evidenziano quelle relative ai 
Processi di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale; alle Istituzioni e processi di socializzazione; 
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all’Interazione sociale, comunicazione e linguaggio; alle Rappresentazioni sociali e ambientali, 
categorizzazione sociale e relazioni intergruppi; ai Processi di costruzione e trasmissione delle 
conoscenze nell'età evolutiva, con ciò testimoniando la forte vocazione del DPPSS all’analisi e alla 
comprensione del sistema legato ai servizi sociali. 
All’interno del Dipartimento sono attivi sei laboratori:LInC: Laboratorio Interazione e Cultura, 
Laboratorio di Psicologia Sociale, Laboratorio di Videolettura, Ricerche sul Linguaggio e la 
Comunicazione, Laboratorio Osservazione Bambini, Laboratorio Clinico. 
Sino a oggi i progetti di ricerca e di formazione o le convenzioni sono stati finanziati da Enti pubblici 
nazionali o locali quali Ministeri, Università, CNR, Enti locali, Unione Europea, Società Scientifiche, 
Fondazioni, società di consulenza, ecc. 
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4. 4. 4. 4. NEWS SULLENEWS SULLENEWS SULLENEWS SULLE    ATTIVITA’ DI I CAREATTIVITA’ DI I CAREATTIVITA’ DI I CAREATTIVITA’ DI I CARE    
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Standard di competenze informali dell’Assistente FamiliareStandard di competenze informali dell’Assistente FamiliareStandard di competenze informali dell’Assistente FamiliareStandard di competenze informali dell’Assistente Familiare    

Gli standard/referenziali delle competenze informali dell’Assistente Familiare (AF), professione 
oggetto dei lavori di I CARE, sono stati elaborati nel progetto attraverso le seguenti fasi: 
1. Analisi dei referenziali dell’AF sviluppati nei Repertori delle 3 Regioni italiane coinvolte nel 

progetto ovvero Lombardia, Molise e Toscana (settore socio-sanitario) e degli standard 
occupazionali nazionali della Romania COR (professioni assistente per anziani e assistente 
personale per persone con gravi disabilità) 

2. Analisi dei referenziali dell’AF sviluppati dal progetto “Talenti di Cura” (www.caretalents.it), il 
quale ha preso in considerazione i referenziali francesi e delle Regioni italiane del Lazio ed 
Emilia Romagna 

3. Matching tra i diversi repertori considerati. In un primo momento sono state selezionate ed 
inserite le competenze, le capacità e le conoscenze comuni a tutti i repertori delle professioni 
considerati, facendo una sintesi che rendesse conto di tutte le informazioni inserite nei diversi 
repertori; successivamente sono state inserite le competenze, capacità e conoscenze che 
nonostante fossero presenti soltanto in alcuni repertori, sono state ritenute importanti per 
descrivere la professione di AF. 

4. Durante la ricerca field in Italia e Romania, sono state realizzate interviste ad istituzioni 
responsabili per la certificazione ed organismi (incluse le stesse famiglie) che lavorano con 
Assistenti familiari; agli intervistati è stato anche chiesto, tra gli altri, di esprimere un loro parere 
su una proposta di referenziali di competenze dell’AF 
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5. La proposta definitiva di referenziali di competenze dell’AF è stata condivisa con l’ISFOL e 
validata dal Comitato di Indirizzo del progetto I CARE. 

Gli standard individuati hanno alla loro base la nozione di “competenza situata” che considera il 
soggetto competente come attivamente coinvolto nell’attività che svolge e che dà prova di servirsi  
adeguatamente della sua competenza nel fronteggiare i diversi compiti proposti compiendo azioni 
intenzionali che raggiungono risultati efficaci e socialmente riconoscibili. Inoltre, essi sono allo 
stesso tempo standard di valutazione e validazione ed occupazionali: da un lato vengono utilizzati 
nelle fasi di identificazione, valutazione e certificazione delle competenze all’interno del Modello 
sviluppato in I CARE (cfr. più avanti); dall’altro sono stati sviluppati a partire dai repertori 
professionali delle Regioni partner del progetto; in tal modo, I CARE rappresenta un passo verso la 
connessione e l’integrazione dei processi di validazione e certificazione con il sistema nazionale 
delle qualifiche. 
Gli specifici standard di competenze, a breve pubblicati sul sito web del progetto, sono: 
 
Connotative  1-5 
1. Supportare l’utente nell’igiene personale  e nella vestizione 
2. Supportare l’utente nella preparazione e nell’assunzione dei cibi 
3. Supportare l’utente nella cura dell’igiene e del riordino degli ambienti e degli arredi domestici. 
4. Collaborare durante le attività di assistenza sanitaria all’utente 
5. Comunicare e relazionarsi efficacemente (con l’assistito, la sua rete sociale, il personale 
medico/infermieristico). 
 
Specifica 6 
6. Assistere la persona nelle diverse fasi della malattia della SLA 
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Proposta di Modello di valutazione e certProposta di Modello di valutazione e certProposta di Modello di valutazione e certProposta di Modello di valutazione e certificazione delle competenze informali e della ificazione delle competenze informali e della ificazione delle competenze informali e della ificazione delle competenze informali e della 

Piattaforma web based a suo supportoPiattaforma web based a suo supportoPiattaforma web based a suo supportoPiattaforma web based a suo supporto    

I CARE sta elaborando un Modello per la valutazione e certificazione delle competenze non formali 
ed informali, sulla base dei sistemi, procedure e strumenti in uso nei territori partner del progetto in 
Italia e Romania, nonché una piattaforma on line per supportare il Modello stesso. La proposta di 
Modello condivisa dai partner di I CARE include 4 fasi del processo: 

• Informazione e aperture del dossier di validazione e certificazione: in questa fase l’orientatore 
ed il candidato riflettono sul processo e le sue fasi e sugli standard di competenze (cfr. sopra) e, 
se il candidato decide di intraprendere il percorso, preparano il suo dossier (comprendente il 
portfolio elettronico, ecc.) 

• Identificazione delle competenze: in questa fase l’orientatore ed il candidato identificano la/e 
competenza/e da validare e procedono alla raccolta di eventuali ulteriori evidenze a suo/loro 
supporto 
• Accertamento e valutazione: in questa fase il valutatore/commissione di valutazione valutano le 
evidenze presentate rispetto alla serie di indicatori identificati per la/e competenza/e 
dell’assistente familiare (cfr. sopra) 
• Validazione e certificazione: in questa fase i risultati della valutazione sono sistematizzati, 
comunicati e discussi con il candidato, al fine di rilasciare la certificazione per una o più delle 
competenze o di indicare ulteriori percorsi formali/informali per acquisire la/e competenza/e 
mancanti 

Tale proposta di Modello sarà discussa e validata nel corso di un focus group in Italia e Romania 
insieme ad esperti  dell’ambito della certificazione delle competenze.  
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Secondo incontro del Comitato di Indirizzo e secondo incontro del Comitato Tecnico Secondo incontro del Comitato di Indirizzo e secondo incontro del Comitato Tecnico Secondo incontro del Comitato di Indirizzo e secondo incontro del Comitato Tecnico Secondo incontro del Comitato di Indirizzo e secondo incontro del Comitato Tecnico 

Scientifico Scientifico Scientifico Scientifico     

Il secondo incontro del Comitato di Indirizzo ha avuto luogo a Roma il 12 Dicembre 2011, presso la 
sede dell’Associazione TECLA. Il Comitato di Indirizzo è l’organo composto dai partner italiani e da 
altri organismi italiani operanti nel settore della valutazione e certificazione delle competenze, con 
particolare attenzione all’AF. Durante l’incontro, i partner hanno discusso e validato gli standard di 
competenze non formali/informali dell’Assistente Familiare elaborati nel quadro di I CARE (cfr. sopra) 
ed effettuato un primo beainstorming sul Modello di valutazione e certificazione delle competenze 
dell’AF. 
Il secondo incontro del Comitato Tecnico Scientifico si è invece tenuto a Londra il 15 Marzo 2012, 
presso la sede del partner inglese IOE. L’incontro è stato focalizzato sull’analisi e prima validazione 
del Modello di valutazione e certificazione delle competenze informali dell’AF e della Piattaforma on 
line a suo supporto elaborati nel progetto I CARE. Durante l’incontro, i partner hanno inoltre discusso 
e pianificato insieme le restanti attività progettuali da realizzare sino al termine del progetto. 

 

 

 ___________________________________________________________  

5. 5. 5. 5. NEWS ED EVENTI DAL MNEWS ED EVENTI DAL MNEWS ED EVENTI DAL MNEWS ED EVENTI DAL MONDO DELONDO DELONDO DELONDO DELLA LA LA LA 

VALUTAZIONE,VALUTAZIONE,VALUTAZIONE,VALUTAZIONE,    RICONORICONORICONORICONOSCIMENTO E SCIMENTO E SCIMENTO E SCIMENTO E 

CERTIFICAZIONE DELL’CERTIFICAZIONE DELL’CERTIFICAZIONE DELL’CERTIFICAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NON APPRENDIMENTO NON APPRENDIMENTO NON APPRENDIMENTO NON 

FORMALE ED INFORMALEFORMALE ED INFORMALEFORMALE ED INFORMALEFORMALE ED INFORMALE    

 ___________________________________________________________  
 

“Bridging the Skills Gap”, Conferenza del Network t ematico europeo New Skills Network 
Budapest, 9-10 Giugno 2011 
Il New Skills Network (NSN) è il network europeo coordinato dall’Agenzia Nazionale Life Long 
Learning dell’Islanda, al quale partecipano alter 14 Agenzie Nazionali LLP in Europa. Gli obiettivi del 
Network sono: 
• assicurare che il Programma Life Long Learning supporti adeguatamente gli Stati partecipanti nel 
migliorare le competenze ed il loro matching, mediante l’utilizzo delle politiche e fondi comunitari 

• facilitare la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare metodologie, processi e strumenti per 
supportare il miglioramento e aggiornamento delle competenze e ridurre il gap tra richiesta ed offerta 
di competenze 
• influenzare l’elaborazione di nuove politiche e di priorità strategiche di lungo periodo in tale ambito 
a livello comunitario e degli stati membri 
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La Conferenza “Bridging the Skills Gap” ha come obiettivo l’analisi e la discussione delle seguenti 
questioni: 

• come possono lavorare insieme i datori di lavoro, i professionisti della formazione ed 
apprendimento e gli attori settoriali per garantire che l’istruzione e la formazione diventi più reattiva nei 
confronti dei bisogni del mercato del lavoro? 
• Quali sono gli strumenti e le fonti attualmente in uso per prevedere i futuri bisogni di competenze?  

• Quali incentivi esistono per lo sviluppo, il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze? 

• Come si possono inserire le competenze trasversali all’interno della formazione/istruzione 
professionale ed occupazione, al fine di garantire una maggiore occupabilità, un accesso facilitato al 
mercato del lavoro, la mobilità professionale e il giusto mix di competenze a disposizione dei datori di 
lavoro? 
Per maggiori informazioni sulla Conferenze, visitare il sito web http://www.newskillsnetwork.eu/id/2293  
 

 
Pubblicato dall’ISFOL il rapporto tematico "Mettere  in pratica gli strumenti europei di 

trasparenza. Progetti, sperimentazioni e risultati del Programma LLP - Leonardo da Vinci"  
E' stato pubblicato, nella collana Strumenti Per dell'ISFOL, il rapporto tematico "Mettere in pratica 
gli strumenti europei di trasparenza. Progetti, sperimentazioni e risultati del Programma LLP - 
Leonardo da Vinci". L'analisi parte dalla considerazione che riconoscere e validare le competenze 
acquisite nei contesti di apprendimento formali, ma soprattutto non formali ed informali, è un 
passaggio fondamentale per promuovere la mobilità delle persone nello spazio europeo e 
l’apprendimento permanente. La Commissione europea ha elaborato Raccomandazioni, fornito 
linee guida e promosso network tematici e partenariati per sperimentare metodologie in grado di 
supportare pratiche innovative di validazione e messa in trasparenza delle qualificazioni nei 
sistemi di istruzione e formazione professionale. Il testo rende conto dei progressi compiuti su tale 
strada ed offre, al riguardo, un quadro ampio delle iniziative realizzate nell’ambito del Programma 
Leonardo da Vinci. L’analisi vuole fornire un supporto a progetti presenti e futuri ed all’attuazione 
dei processi di riforma in atto in vista della Strategia Europa 2020, a cui i sistemi educativi e 
formativi, ed all’interno di essi tutti gli attori istituzionalmente coinvolti, saranno chiamati a dare 
risposte innovative e sostenibili. 
Il Rapporto è reperibile all’indirizzo 
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18542  
 
 
 

 
 
 

 


