Anagrafica del progetto
RA

17017 NA 3

Titolo

CAPIRE Campania - Competenze e Apprendimento Permanente In REgione
Campania

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Campania e FormezPA per la realizzazione del
Progetto "CAPIRE Campania. Competenze e Apprendimento Permanente In
REgione Campania

Committente

Regione Campania

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Pinelli, Ciro
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

06/10/2017

Data fine

05/10/2020

Budget

2.800.000,00

Obiettivo
generale

Rispondere in modo integrato alle esigenze poste dalla nuova normativa
nazionale in tema di Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali –
nell’ambito del Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualificazioni – e in tema di
standard minimi per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze, in attuazione della DGR n. 314 del 28/06/2016.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

70

Formazione/Sviluppo competenze

30

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Pianificazione condivisa delle azioni: la pianificazione di ogni singolo intervento
verrà effettuata con l’attiva partecipazione dei destinatari, attraverso la
razionalizzazione delle modalità operative in atto, al fine di sviluppare le
competenze individuali e migliorare i processi affrontando congiuntamente i punti
critici per l’attuazione.L’Amministrazione regionale sarà coinvolta già dalle prime
fasi progettuali e le azioni di condivisione e promozione, che saranno avviate fin
dalle primissime fasi progettuali, saranno accompagnate da attività di “ascolto
attivo”, perché il progetto venga vissuto da tutti i destinatari come una opportunità
effettiva di crescita individuale e collettiva. Si procederà poi alla costituzione dei
gruppi di lavoro attraverso la selezione di esperti individuati secondo le procedure
pubbliche del Formez.

Data inizio

30/10/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

379

0

Data fine

30/04/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

3

0

Modalità
attuative

Realizzazione di incontri finalizzati alla condivisione del Progetto ed alla più
puntuale analisi dei bisogni per la pianificazione operativa delle attività.

Risultati

Documento di pianificazione operativa con relativo cronoprogramma, messa a
punto di format, reperimento di documenti utili per l’avvio delle attività, costituzione
dei gruppi di lavoro.

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

5

0 GG

4

Fase

Realizzazione

Codice attività 2A
Titolo

Realizzazione - Ambito A

Descrizione

Linea A.1 Analisi normativa e predisposizione quadro normativo regionaleLe
attività di tale linea riguarderanno:•Analisi della normativa regionale di settore (L.R.
N. 14 del 18 novembre 2009 “Testo Unico della normativa della Regione
Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della
qualità del lavoro” e Regolamento regionale del 2 aprile 2010 n. 8 “Regolamento di
attuazione di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009”) allo scopo di fornire
indicazioni per una sua messa in coerenza con la recente evoluzione della
normativa nazionale e seguenti Delibere regionali (in particolare D.Lgs. 13/13;
Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015; DGR n. 314 del 28/06/2016).•La
predisposizione di bozze di atti normativi riguardanti tutti gli aspetti del sistema per
i quali la DGR 314/16 rinvia ad atti successivi, nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa nazionale di riferimento. Il lavoro avverrà in stretto coordinamento con i
referenti di Regione Campania.•Condurre un’approfondita verifica degli eventuali
impatti e dei potenziali collegamenti tra il sistema regionale di accreditamento per
l’erogazione di attività formative riconosciute dalla Regione e il costituendo sistema
di accreditamento per l’erogazione di servizi di individuazione/validazione delle
competenze e riconoscimento crediti formativi. Linea A.2 Definizione delle
procedure di gestione del sistemaLe attività di tale linea riguarderanno:•La
predisposizione di bozze di linea guida organizzative e procedurali e di strumenti di
monitoraggio e valutazione del processo di certificazione delle competenze.Linea
A.3 Realizzazione della piattaforma informaticaRealizzare una piattaforma
informatica integrata che consenta la gestione e la condivisione con diverse
categorie di soggetti (soggetti istituzionali, cittadini, agenzie formative, etc.) dei
sistemi di repertoriazione degli standard professionali e formativi. Tale sistema
informativo dovrà possedere un’architettura che gli consentirà una profonda
integrazione i sistemi di gestione dei servizi di individuazione/validazione e
certificazione delle competenze, attualmente in via di definizione, nonché con le
procedure di valutazione di proposte formative. La piattaforma dovrà contenere
inoltre i format delle prove per tipologie di qualifiche ed essere arricchita da una
banca dati di test da cui estrarre le domande in fase di prova. Il monitoraggio e la
reportistica, previsti dall’articolazione informatizzata della piattaforma, sulle prove
che mano a mano si realizzeranno alimenteranno la stessa banca dati.Nel
momento in cui l’infrastruttura informativa realizzata lo consentirà, sarà avviata
un’attività di massivo caricamento concernenti gli standard professionali e formativi
già esistenti e di quelli che per quel tempo saranno realizzati. Linea A.4 Supporto
alla sperimentazione e implementazione del sistema regionale di certificazione
delle competenze Le attività di tale linea riguarderanno:•Individuazione delle aree
di sperimentazione;•Definizione, di concerto con Regione Campania,
dell’estensione, dei tempi e dei modi della sperimentazione;•Affiancamento per gli
aspetti organizzativi e gestionali della sperimentazione;•Analisi dei risultati della
sperimentazione, delle criticità emerse e proposta di correttivi. Supporto nelle fasi
di implementazione e messa a regime del sistema regionale di certificazione.

Data inizio
Giornate
risorse interne

01/12/2017
Senior

Junior

358

0

Data fine

05/10/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

647

2539

Modalità
attuative

Le attività saranno svolte attraverso incontri con i referenti regionali e attraverso la
predisposizione di documenti, note metodologiche e rapporti. Inoltre
l'affiancamento consulenziale prevede la realizzazione di una piattaforma web
integrata. che consenta la gestione e la condivisione con diverse categorie di
soggetti (soggetti istituzionali, cittadini, agenzie formative, etc.) dei sistemi di
repertoriazione degli standard professionali e formativi.

Risultati

Fornire un chiaro quadro della normativa di riferimento con la predisposizione di un
documento di proposta di aggiornamento e revisione della normativa di settore.
Raggiungere obiettivi di efficienza e semplificazione nel procedimento di
valutazione delle proposte progettuali anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma
unica integrata.

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

5

0 GG

4

Fase

Realizzazione

Codice attività 2B
Titolo

Realizzazione - Ambito B

Descrizione

Le attività dell’Ambito B saranno realizzate attraverso 2 linee di azione specifiche e
correlate. Evidentemente, infatti, esiste una strettissima correlazione tra standard
professionali e standard formativi.Linea B.1 Supporto alla manutenzione evolutiva
degli standard professionaliLe attività riguarderanno:•La predisposizione di
aggiornamenti, integrazioni, innovazioni dei contenuti degli standard professionali
(UC, abilità, conoscenze, indicatori etc.) sulla scorta: a) dell’evoluzione del Quadro
Nazionale delle qualificazioni e di quanto va emergendo dalla correlazione tra le
qualificazioni regionali che lo compongono; b) delle proposte del partenariato
economico-sociale di riferimento; c) della evoluzione normativa di
regolamentazione di specifiche professioni e/o attività lavorative; d) delle priorità
strategiche della Regione in materia di formazione e di sviluppo dell’occupazione
sul territorio.•La discussione/condivisione con il partenariato economico sociale
degli interventi manutentivi/innovativi.•La predisposizione di bozze degli atti
necessari alla formale approvazione degli interventi manutentivi.•Il presidio dei
tavoli di lavoro del Gruppo Tecnico nazionale (composto dalle Regioni, dal MLPS,
con il supporto tecnico di Tecnostruttura e Inapp) competente per la costruzione
del Quadro Nazionale delle qualificazioni professionali regionali, nell’ambito del
Repertorio Nazionale delle qualificazioni (ex D.L. 13/13, art. 8). Tale presidio
comprende le necessarie attività di studio e produzione materiali funzionali a detti
incontri.•Il supporto alla regione in tutte le attività concernenti il collegamento, in
termini contenutistici e informatici, tra Repertorio regionale delle qualificazioni e
Quadro Nazionale/Repertorio Nazionale (upload dati regionali su DB nazionale;
associazione competenze regionali? attività delle ADA nazionali; operazioni di
correlazione ed equivalenza tra qualificazioni omologhe di diverse Regioni,
etc.).Linea B.2 Definizione degli standard formativi di dettaglioLe attività
riguarderanno:•la realizzazione di una razionalizzazione del repertorio Regionale
delle Qualificazioni, individuando, in una logica di priorità strategica, le
qualificazioni (in linea di massima circa 300) che prioritariamente saranno oggetto
di lavoro concernente lo sviluppo di standard formativi di dettaglio (attualmente la
Regione dispone solamente di standard generici collegati al livello EQF). Il lavoro
di selezione delle qualificazioni oggetto di intervento prioritario in termini di
costruzione dei relativi standard formativi si baserà prevalentemente su un’analisi:
a) delle “qualification” a vario titolo “regolamentate”; b) della ricorrenza di rilascio
da parte della Regione Campania e di altre Regioni in ottica di benchmarking; c)
degli aspetti quali-quantitativi del popolamento delle ADA nazionali del Quadro
Nazionale delle Qualificazioni Regionali (nell’ambito del Repertorio nazionale dei
titoli e delle qualificazioni); d) (eventualmente) delle indagini sulle prospettive
occupazionali che facciano uso dei medesimi sistemi di referenziazione alla
CP2011 adottati per le qualificazioni regionali.•La predisposizione degli standard
formativi di dettaglio, secondo la selezione di priorità di cui al punto precedente, in
ragione delle specifiche metodologiche approvate con la DGR 808/2015.•Azioni
integrative ed a supporto: informazione e aggiornamento rivolte ai progettisti degli
Organismi di Formazione accreditati, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia

della progettazione formativa in coerenza con il nuovo assetto tecnico
metodologico varato e con l’evoluzione del quadro regionale e nazionale. Le azioni
comprenderanno: la realizzazione di linee guida alla progettazione, di incontri
seminariali e laboratoriali, la cui estensione e organizzazione sarà concordata nei
dettagli con Regione Campania.
Data inizio
Giornate
risorse interne

01/12/2017
Senior

Junior

405

0

Data fine

05/10/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

429

2268

Modalità
attuative

Le attività saranno svolte attraverso la realizzazione di incontri con i referenti
regionali del progetto e con i rappresentanti del PES (Partenariato Economico e
Sociale).Saranno prodotte note tecniche e metodologoche a supporto delle attività.

Risultati

Raggiungere obiettivi di efficienza e semplificazione amministrativa nelle procedure
di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze
attraverso lo sviluppo delle relative risorse normative e di metodo.

Tipologia di
Attività
Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

4

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

35

0 GG

17

Fase

Realizzazione

Codice attività 2C
Titolo

Realizzazione - Ambito C

Descrizione

Le attività dell’Ambito C saranno realizzate attraverso 2 linee di azione specifiche e
correlate.Linea C.1 Predisposizione di kit formativiLe attività
riguarderanno:•Preparazione di kit formativi contenenti, riferimenti normativi,
materiali di supporto agli interventi formativi, esercitazioni strutturate da utilizzare
nelle attività laboratoriali, test per la valutazione degli apprendimenti.Linea C.2
Realizzazione di attività formative•Si prevede di realizzare tre seminari sui temi
della: Normativa, Progettazione, Valutazione. I seminari, di carattere
informativo/formativo di orientamento, aggiornamento e formazione saranno rivolti
a tutti i soggetti coinvolti nel processo a partire dagli Organismi di Formazione, agli
Esperti di settore, alle Associazioni di artigiani, ai rappresentanti PMI,
etc.•Erogazione di formazione ai funzionari di Regione Campania coinvolti a vario
titolo nel costituendo sistema di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze. Il numero dei partecipanti, il numero delle edizioni, nonché i contenuti
specifici della formazione, non potranno che essere delineati in un secondo
momento, di concerto con Regione Campania, in coerenza con le scelte
regolamentative e implementative al momento in via di definizione.

Data inizio

01/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

523

0

Data fine

05/10/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

250

1403

Modalità
attuative

Le attività saranno svolte attraverso la realizzazione di incontri con i referenti
regionali di progetto e di laboratori/seminari/workshop rivolti ai funzionari regionali
della DG 11 e rappresentanti degli Enti di Formazione.

Risultati

Favorire l’implementazione e la messa a regime delle modalità di progettazione
dell’offerta formativa coerente all’architettura dei repertori degli standard
professionali, formativi e di certificazione.
Assistenza workshop

Tipologia di
Attività

Incontri
Laboratori

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

30

0 GG

20

Incontri di lavoro

10

0 GG

4

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 3
Titolo

Diffusione dei risultati e Comunicazione

Descrizione

Questo fase prevede tutte quelle attività tese a verificare e a capitalizzare i risultati
del Progetto affinché diventino patrimonio permanente dell’Amministrazione
regionale e dei soggetti coinvolti nel Progetto.La diffusione dei risultati avverrà
attraverso la raccolta e la rielaborazione dei materiali prodotti (report e
pubblicazioni specifiche), da parte del team del Formez attraverso attività a
carattere seminariale. Inoltre, l’attività di diffusione e comunicazione sarà realizzata
attraverso la partecipazione ad eventi istituzionali ed agli eventi annuali FSE.

Data inizio

01/09/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

56

0

Data fine

05/02/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

18

Modalità
attuative

Incontri di lavoro, workshop, predisposizione di note tecniche e rapporti.

Risultati

Rafforzamento delle innovazioni introdotte anche attraverso l’organizzazione di
seminari e diffusione di prodotti (report dei risultati del progetto, pubblicazioni).

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4
Titolo

Direzione, coordinamento, monitoraggio e valutazione

Descrizione

L’attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi
generali dell’intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza
con quanto programmato e con i fabbisogni espressi dalla Regione Campania.
L’intervento sarà realizzato da Formez PA in costante sinergia e sintonia con la
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili
con cui verranno condivise tutte le scelte strategiche ed attuative del progetto. Il
coordinamento delle attività degli esperti tematici e della task force regionale sarà
assicurato dal personale di Formez PA, in particolare dal Responsabile del
Progetto, attraverso un costante ed adeguato impegno anche in presenza presso
la Regione per attività di supporto e gestione, e con la supervisione dei referenti
regionali del Progetto.D’intesa con i referenti regionali saranno, in particolare,
programmate ed organizzate nel dettaglio le attività del progetto - che gli esperti
tematici e task force saranno chiamati a realizzare in ordine agli obiettivi prefissati
– strutturando, ove necessario, gruppi di lavoro ad hoc che lavoreranno
prevalentemente in presenza presso gli uffici regionali della Direzione Generale in
funzione delle esigenze dell’Amministrazione.Il sistema di monitoraggio e
valutazione previsto percorre l’intero iter procedurale, in un’ottica unitaria, in un
contesto articolato e per un periodo di lunga durata. La fase di pianificazione
operativa con le relative ulteriori specifiche in corso di opera, continuerà per tutto il
periodo del progetto. In tal modo sarà possibile concordare con la Regione
Campania tutti i successivi step d’implementazione. A tal fine si conta di costituire
un gruppo integrato di monitoraggio Regione – Formez.La realizzazione di incontri
semestrali del gruppo di lavoro, preceduta da apposita relazione da parte di
FormezPA sullo stato di avanzamento delle attività del progetto per ciascun
ambito, costituirà una modalità operativa per la verifica e la condivisione dei
prodotti realizzati, e per l’eventuale ridefinizione integrativa e/o correttiva delle
attività complessivamente pianificate. Le decisioni assunte saranno formalizzate in
specifici documenti.

Data inizio

30/10/2017

Giornate
risorse interne
Modalità
attuative

Senior

Junior

653

0

Data fine

05/10/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

264

Incontri di lavoro. Predisposizione di note, verbali, relazioni
tecniche.Implementazione del sistema di monitoraggio trimestrale Formez.

Risultati

Assicurare la realizzazione delle attività in coerenza con quanto programmato e
con i fabbisogni espressi dalla Regione Campania e l’integrazione/correzione in
corso d’opera in funzione di eventuali esigenze emerse.Allineamento tra le azioni
progettate e quanto realizzato in termini di obiettivi, risultati, prodotti da rilasciare e
rispetto della tempistica.

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

5

0 GG

0

