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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
presentazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute
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Prefazione

Tutti i settori e i paesi concordano sul fatto che le abilità non tecniche sono fondamentali e complementari alle competenze tecniche, ma spesso
mettono in evidenza la difficoltà di affrontare questa dimensione.
È in questo contesto transnazionale e in una partnership congiunta tra formazione-impresa che abbiamo ritenuto importante mettere in comune i
risultati dei nostri confronti, le nostre pratiche e sviluppare poi strumenti legati alla consapevolezza, all'osservazione, alla formazione a alla valutazione
dei Saper Fare Comporftamentali (SFC).
Questa terminologia SFC trova origine nel considerare gli SFC come una risorsa comportamentale da mobilitare insieme al sapere e saper-fare in una
logica di competenze professionali.
Il progetto e tutti i contributi dei partner si basano su una metodologia di co-costruzione in 4 fasi e su 2 strumenti fondamentali tra loro associati: una
lista o «shopping lis » di SFC e un radar sul progresso dei SFC, il Visio4-SFC.
La metodologia struttura la riflessione sui SFC. E’ il risultato di un processo di adesione con riferimenti e strumenti comuni per concordare i SFC
fondamentali nonché definire e identificare gli indicatori contestualizzati osservabili.
Per soddisfare le esigenze degli utenti della metodologia, il progetto ha sviluppato dei workshop formativi in presenza; una comunità di pratica e un
MOOC per integrare i Saper Fare Comportamentali nella situazione professionale come parte della formazione.
Il nostro sito step4-sfc.eu vi fornirà una panoramica dei risultati del progetto. Vi auguriamo una buona lettura e vi
invitiamo a completarlo con i nostri vari strumenti.

L’équipe Step4-SFC
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Introduzione

Benvenuti a questa guida dedicata a chiunque sia interessato allo sviluppo dei Saper Fare Comportamentali in contesti di
lavoro e formazione!
Questo strumento è stato sviluppato nel quadro del progetto europeo ERASMUS+ « STEP4-SFC : Un pas de plus vers l’intégration
en formation des savoir-faire comportementaux en situation professionnelle »
La nostra partnership internazionale ha riunito attori di diversi settori come la formazione professionale, aziende e università in
Belgio, Francia, Italia, Portogallo e Romania.
L'obiettivo di questo progetto è fornire risposte pratiche e operative ai formatori che desiderano formarsi e avere strumenti
per:
- la consapevolezza e sensibilizzazione degli studenti sulle abilità trasversali del tipo Saper Fare Comportamentale nella
situazione professionale
- la comunicazione sull’importanza dei Saper Fare Comportamentali
- la realizzazione di attività pedagogiche di monitoraggio, di sviluppo e rimedio
- l'uso di applicazioni informatizzate, come "Visio 4 SFC" per identificare e osservare i SFC e i moduli di apprendimento a distanza - MOOC - per sensibilizzare e
formare i destinatari.

Questa guida risponde all'esigenza di identificare i SFC essenziali da sviluppare e osservare nel corso della formazione. È complementare al Visio4 SFC
epermetterà di completare i criteri di rendimento e gli indicatori osservabili in un modo comune per facilitare il dialogo tra i suoi utenti.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.step4-sfc.eu per saperne di più sui nostri partner e tutte le produzioni realizzate nell'ambito di questo progetto, di cui la
presente guida è solo uno dei tanti strumenti.
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I.

I. Un altro passo verso l'integrazione nella formazione dei saper fare comportamentale nella situazione professionale...

Nell’ambito del progetto Leonardo OPC-SFC, precursore del presente progetto ERASMUS+ STEP4-SFC,
abbiamo sviluppato una metodologia in 4 passi che permettesse di formalizzare i saper-fare
comportamentali in ambito formativo e di lavoro.
Le osservazioni che abbiamo tratto da questa prima esperienza ci hanno
permesso di fare un passo avanti nello sviluppo degli strumenti relativi
all'approccio basato sulla competenza, e più in particolare in questa guida,
nella fase 1 della metodologia OPC-SFC.
Infatti, avendo acquisito un linguaggio comune e definito i diversi concetti
relativi all'Approccio Per Competenze (APC), abbiamo deciso di fornire ancora più materiale didattico agli
attori della formazione professionale per consentire loro di miglior supporto agli studenti nel loro processo di
apprendimento permanente.

I Saper-Fare Comportementali: una risorsa da mobilitare come parte dell'approccio basato sulla competenza
L'approccio basato sulla competenza concentra il suo meccanismo di apprendimento sulle competenze
da padroneggiare in un dato contesto. Sono queste capacità che determineranno la scelta degli obiettivi
da perseguire nella formazione e il contenuto da affrontare.
La formazione per sviluppare le capacità consiste nell’aiutare lo studente a costruire, in modo sostenibile,
la sua competenza per svolgere le attività che costituiscono un mestiere e affrontare le situazioni che
incontrerà nella professione di quest'ultimo.
L'implementazione dell'APC ha un impatto diretto sullo sviluppo dei programmi di formazione, che si
baseranno sulle competenze da padroneggiare per ogni professione. Influisce anche sul follow-up degli
studenti, che deve essere preso in considerazione per verificare che tali competenze siano state acquisite.
L'APC consente inoltre di percepire concretamente il saper-fare comportamentale essenziale all'esercizio
della professione.
- troverete sul nostro sito (www.step4-sfc.eu) un glossario contenente le definizioni e i concetti dai quali la
partnership ha sviluppato la sua metodologia.

7

I.1. Perché integrare i SFC nei referenziali ?


Per adottare un linguaggio comune e identificare i SFC essenziali per la professione in oggetto e / o le attività da svolgere.
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Per consentire un approccio più formale all'identificazione dei SFC in modo che gli utenti possano posizionare il discente o auto-valutrasi sul livello
richiesto nel radar: VISIO4-SFC

Troverete tutte le spiegazioni in dettaglio sull'uso del VISIO4-SFC sul nostro sitoe internet : http://www.step4-sfc.eu/
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I.2. Contestualizzare per permettero lo sviluppo dei SFC
Un saper-fare comportamentale deve svilupparsi ed essere osservato all’interno dell’azione.
Immagina di essere qui per formare una segretaria, una pittrice o un cuoco.
Ci si aspettano differenti competenze tecniche per ciascuna di queste professioni:




La segretaria docrà, ad esempio, essere in grado di gestire la posta
Il pittore dovrà prepapre il suo supporto prima di cominciare a dipingere
Il cuoco dovrà saper capare le verdure prima di metterle sul fuoco, …

Brevemente, abbiamo qui voluto ricordare dei saper-fare tecnici.
Ma se consideriamo contesti diversi di questi mestieri, altri elementi dovranno tenere la nostra attenzione.
Prendiamo diversi scenari:




Una segretaria che lavora nel pronto soccorso di un ospedale e un’altra che lavora in un ufficio turistico
Il pittore che lavora in altezza fuori o che decorerà l'interno di una casa di un privato
Il cuoco avrà sia l'opportunità di lavorare in una mensa che in un ristorante gourmet

È previsto un atteggiamento professionale specifico nell'esercizio di ciascun contesto lavorativo.
Nel caso della nostra segretaria del pronto soccorso, contiamo su di lei per essere in grado di affrontare situazioni speciali con sangue freddo; nel
secondo caso sarà meglio adottare un atteggiamento orientato al cliente in un contesto sereno.
Per il pittore in altezza, la sicurezza sarà essenziale, mentre, nell’altro caso, la cura sarà fondamentale se l'azienda vuole affiliarsi un cliente esigente.
Per il cuoco di una mensa sarà necessario adattare le sue ricette per un numero maggiore di ospiti rispettando i budget imposti e per quest'altro che
lavora in un ristorante gourmet, ci saranno maggiori opportunità di lavorare con prodotti rari per la cura dei dettagli.
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II. Identificare e posizionare i SFC: i passi da seguire:

1. Identificare il o i referenziali utilizzati per stabilire i programmi fromativi nel proprio paese per identificarne i SFC
2. Identificare in questi se esiste una divisione delle competenze in: attitudini, conoscenza e livelli di responsabilità e autonomia
3. Integrarela shopping-list nel/i referenziale/i in modo che ci sia un linguaggio comune per identificare gli SFC professionali
4. Identificare dai 3 ai 6 SFC specifici della professione per visualizzare i SFC più importanti di tale professione
e/o
5. Identificare dai 3 ai 6 SFC più importanti per un insieme di azioni in un contesto di lavoro o formativo
6. Posizionare tali SFC sul radar in base ai criteri di performance minimi da attendersi da parte dello stagista nel contesto che si
sta analizzando (lavorativo o formativo)
7. Auto-posizionamento dello stagista sul Visio4-sfc, giustificazione del posizionamento mediante indicatori osservabili dei SFC
8. Posizionamento dei SFC osservati dal valutatore (formatore, tutor aziendale, formatore, ecc.) sul Visio4-sfc con gli indicatori
osservabili dei SFC
9. Scambio faccia a faccia e convalida del posizionamento di entrambe le parti sulla base di indicatori osservabili in situazioni
di formazione e / o di lavoro

I PASSI SUCCESSIVI SARANNO DETTAGLIATI NEL CAPITOLO VI: METODOLOGIA PASSO PER PASSO
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II.

Descrittori di prestazioni per l'osservazione dei SFC

Livello di performance per
ciascuna competenza

Descrittori di performance

Come

Situazione

1: Principiante

2: Elementare

3: Indipendente

4: Esperto

Uno studente può
eseguire un'abilità solo
se guidato, parzialmente
e in modo irregolare, in
situazioni semplici e
familiari

Uno studente può
eseguire un'abilità
indipendentemente,
parzialmente e
regolarmente, ma
sempre in situazioni
semplici e familiari

Uno studente può
eseguire un'abilità in
modo indipendente,
regolare e completo, in
situazioni più complesse
ma familiari

Uno studente può
eseguire un'abilità in
modo indipendente,
regolare e completo, in
situazioni complesse e
nuove

Da guidato ad
autonomo

Guidato

Autonomo

Da irregolare a
regolare

Irregolare

Regolare

Da parziale a
completo

Parziale

Completo

Da semplice a
complesso

Semplice

Complesso

Da familiare a nuovo

Familiare

Nuovo

Questa tabella è ispirata al modello di Paquay
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III.

Il Visio4-SFC: Identificare e osservare i SFC in situazioni di lavoro e formative (cfr. passaggi da 6 a 7, pp. 29-31)

auto-valutazione

valutazione del formatore

Livello richiesto per il modulo/mestiere

1.RISPETTO DELLE REGOLE

6. AFFIDABILITA'

2. COMUNICAZIONE

5. ATTENZIONE

3. EFFICACIA

4. ASSUIDUITA'
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IV.

LA METODOLOGIA PASSO PASSO :
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1.

Identificare il o i referenziali utilizzati per stabilire i programmi fromativi nel proprio paese per identificarne i SFC :

Belgio
SFMQ : Servizio francofono
delle Professioni e delle
Qualifiche: Profili fromativi:
http://www.sfmq.cfwb.be
Referenziali interfederali del
CISP : Referenziali
professionali/competenze:
http://www.interfede.be
CVdC : Consorzio
Validazione delle
Competenze: Referenziali di
validazione:
http://www.cvdc.be
CeCAF : Certificazione delle
Competeze Acquisite in
Formazione: Referenziali di
certificazione:
https://www.lefoem.be

Francia

Portogallo

RNCP/ Repertorio Nazionale
delle Certificazioni
Professionali : Referenziali di
certificazione:
http://www.rncp.cncp.gouv.
fr

ANQEP1 : www.anqep.gov.pt

ISFOL2: http://www.isfol.it/

Catalogo nazionale delle
qualifiche: Referenziale delle
certificazioni:
www.catalogo.anqep.gov.p
t/Qualificacoes

Nazionale: http://www.isfol.it

ROME : Repertorio Operativo
delle Professioni: Fogli di
lavoro: https://www.poleemploi.fr

Italia

Regionale:
http://nrpitalia.isfol.it/sito_sta
ndard/sito_demo/atlante_re
pertori.php

Romania
Autorità nazionale delle
qualifiche: Referenziale delle
competenze professionali:
http://site.anc.edu.ro
Istituto Studi Finanziari (ISF) :
https://www.isfin.ro/Proiecte/
standarde-ocupationale
Ispettorato Generale per le
Situazioni d’Emergenza
(IGSU) : https://www.igsu.ro
Centro Nazionale per la
Fromazione Professionale
degli Adulti (CNFPA) :
www.cnfpa.ro
http://www.mmuncii.ro
Centro Nazionale di Sviluppo
per l’insegnamento
professionale e Tecnico
(CNDIPT) : http://www.tvet.ro

Ente pubblico sotto la supervisione congiunta del Ministero dell'Istruzione, del Ministero del Lavoro, della Solidarietà e della Previdenza Sociale, in coordinamento con il Ministero
dell'Economia.
2 L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è un istituto di ricerca nazionale che si occupa di istruzione e formazione professionale, politiche occupazionali e
sociali, nonché di promozione dell'occupazione, inclusione sociale, sviluppo delle competenze e capitale umano, oltre che a favorire la crescita e l'innovazione
1
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2. Identificare in questi se esiste una divisione delle competenze in: attitudini, conoscenza e livelli di responsabilità e autonomia
Belgio: Estratto dal referenziale competenze interefederale per il mestiere di:
VENDITORE

Estratto: http://www.interfede.be/siteprovisoire/wp-content/uploads/2015/08/cahiersIF-Ref-vendeur-v3.pdf
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Francia: Estratto dal referenziale competenze del ROME per la professione di:
COMMESSO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER LA PERSONA

Estratto foglio Rif.: D1214 : http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1214
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Italia: Estratto dal referenziale professionale per la professione di:
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – CUOCO/CAMERIERE

Extrait :
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/educazione-permanente/percorso-formativo-figure-professionali.flc.pdf
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Romania: Estratto del referenziale dell’Autorità Nazionale delle Qualifiche per la professione di:
RESPONSABILE SICUREZZA

Livello di qualifica professionale: 4.1. Secondo il Quadro Nazionale delle Certificazioni (CNC) 4.2. Secondo il Quadro Europeo delle Certificazioni
(CEC) 4.3. Secondo l’ISCED – 2011 code COR – 541401

Competenze e Capacità:
1. Applicare le disposizioni legali specifiche per l'attività del responsabile della sicurezza
2. Uso di mezzi personali e attrezzature di sicurezza
3. Registrazione di dossier e risoluzione di incidenti di sicurezza
4. Compilare documenti specifici dal servizio di sicurezza privato
5. Applicare le regole di salute e sicurezza sul lavoro
6. Rispetto delle regole di protezione ambientale
7. Comunicare e mantenere relazioni di lavoro di gruppo

Estratto: http://site.anc.edu.ro/en/soefp-2/
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Portogallo: Estratto da referenziale di certificaione del Catalogo Nazionale delle cerificazioni per la professione 762191 di:
ASSISTENTE AGLI ANZIANI

UC 1 Fornire assistenza di base alle persoine anziane
1.1 - Fornire assistenza di base alle persoine anziane adottando le tecniche del linguiaggio e della comunicazione
Vecchiaia: ciclo della vita Aspetti sociali della vecchiaia Vecchiaia, socializzazione e ruoli sociali (3536) Vecchiaia: processo evolutivo
Reti di assistenza Gruppi di assistenza ed istituti (3537) Servizi di assistenza di base Caratteristiche inerenti la geriatria : igiene,
presentazione personale, linguaggio e eattitudine, processo di comuncazione e d’osservazione (3538), principii fondamentali di etica
ed etica professionale, diritti della persona (3539), comunicazione: analisi transazionale (3540).
Extrait http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialRVCCPDF/200/762191_RVCC

20

3. Integrarela shopping-list nel/i referenziale/i in modo che ci sia un linguaggio comune per identificare gli SFC professionali
I referenziali delle competenze identificano tutte le attività chiave della professione in oggetto. Comunemente, secondo le raccomandazioni
europee e in particolare il Quadro europeo di certificazione (CEC in francese e EQF in inglese) queste competenze sono a loro volta suddivise
in:
-

Attitudini (Skills in inglese): insieme di saper-fare tecnico e / o cognitivo e saper-fare comportamentale
Saperi (Knowledge in inglese) insieme di conoscenze teoriche e pratiche riproducibili in un dato contesto
Livelli di responsabilità, complessità e autonomia (Competence in inglese)
Quindi sarà sufficiente mettere di fronte i SFC della shopping-list

1

al fine di stabilire un parallelo tra loro

con le attitudini identificate nel referenziale

e permettere di passare alla tappa 4/5.

2

3
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Shopping-list dei SFC
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Referenziale delle competenze
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Integrazione dei SFC della shopping-list nel
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4. Identificare dai 3 ai 6 SFC specifici della professione per visualizzare i SFC più importanti di tale professione
e/o
5. Identificare dai 3 ai 6 SFC più importanti per un insieme di azioni in un contesto di lavoro o formativo
Al fine di identificare gli SFC più importanti per lavorare in formazione, sono possibili diverse linee guida oltre ai riferimenti sopra citati, ad esempio:
-

video esplicativi del lavoro,
test di fine formazione per verificare una serie di abilità rilevanti per l'occupazione in oggetto,
l’esperienza dei formatori/tutor
…
Alcuni termini trovati in queste altre tracce ti permetteranno di collegarti alla nostra shoppinh-list e acquisire un linguaggio comune:
Video: HORIZONS EMPLOI

Cura

Comunicazione

Certificazione delle Competenze Acquisite in
Formazione
Precisione del lavoro / Lavoro pulito / Posta
pulita e archiviata
Comunicazione

Rispetto delle regole

Regole di igiene e ambiente

Rispetto delle regole

Precisione / pulizia / amore per il bello

Shopping List STEP4-SFC

Comunicazione

Gestione delle proprie emozioni

Autocontrollo

Attenzione verso gli altri

Adattabilità
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6. Posizionare tali SFC sul radar in base ai criteri di performance minimi da attendersi da parte dello stagista nel contesto che si sta analizzando
(lavorativo o formativo):
Osservate la linea verde: (richiesto per l'attività / professione) vediamo in questo esempio che il livello 4 è richiesto per l’ ‘assisduità’, il livello 3
per il ‘rispetto delle regole’, l’’efficacia’ e l’‘attenzione’ e ol livello 3 per la ‘comunicazione’ e ‘affidabilità’.
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7. Auto-posizionamento dello stagista sul radar:
Osservate la linea tratteggiata viola (auto-valutazione): lo stagista si è auto-posizionato al livello 4 per ‘affidabilità’, ‘comunicazione’ ed
‘efficacia’ (più alto del necessario nell'attività osservata), al livello 3 per l'‘attenzione’ (uguale a quanto richiesto per l'attività osservato) e al
livello 2 per ‘rispetto delle regole’ ed ‘assiduità’.
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8. Positionnement des SFC observés par l’évaluateur :
Observez la ligne discontinue orange : (évaluation du formateur) L’évaluateur / Formateur a positionné le stagiaire suite à ses propres
observations. On constate des différences entre l’auto-évaluation faite par le stagaire est celle réalisée par l’évaluateur / Formateur. Ces écarts
de positionnement devront permettre un échange afin que chacun puisse développer son point de vue sur base d’exemples concrets (étapes
9) .

28

9. Scambio faccia a faccia e convalida del posizionamento di entrambe le parti sulla base di indicatori osservabili in situazioni di formazione e /
o di lavoro

Buongiorno Frank,
Mi illustreresti perché ti
sei posizionato al livello
2 del SFC «Rispetto
delle regole» ?

Certamente Patrick !
Quando sono andato allo stage ho applicato
il regolamento di igiene e pulizia. Ho
indossato l'appropriato copricapo, ho tolto
la fede e indossavo i guanti di plastica
quando necessario.

Sì, Frank, ma hai anche integrato tutte le
regole aziendali senza che il tuo tutore
dovesse ricordarti e sei stato in grado di
adattarti al nuovo ambiente di lavoro
quando sei stato trasferito in un'altra
filiale.
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Project Manager for AID: myriam.colot@aid-com.be
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