
 
Convegno Nazionale 

 
 

RICONOSCIMENTO, VALIDAZIONE  

E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE.  

CON QUALI COMPETENZE? 

 
 

Venerdì 6 Giugno 2014 ore 9.00 

    
Palazzo Bo - Aula Nievo 

Via 8 Febbraio, 2 - Padova 
 

Segreteria Organizzativa 
 
Università degli Studi di Padova 
Servizio Formazione Post Lauream 
Via U. Bassi, 1 
35131 Padova  
Tel. 049 827 6384 
E-mail: lauream@unipd.it  

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA  

PREVIA REGISTRAZIONE  
ENTRO IL 3 GIUGNO AL SITO  
www.unipd.it/iscrizione-convegno-nazionale-ruiap 

 

 

Gli abstract per la partecipazione alla sessione di             

presentazione dei progetti e delle esperienze negli Atenei                

italiani, vanno inviate entro il 18 maggio,  all’indirizzo: 

rete.ruiap@gmail.com 



 
Ore 11.30 Master e MOOC RUIAP per la                
preparazione della figura professionale dell’ Esperto in                      
accompagnamento al  riconoscimento delle competenze e 
alla validazione degli  apprendimenti pregressi 
 

Interverranno:  
• Luciano Galliani - Presidente SIRD - Società Italia di 

Ricerca Didattica, Università degli Studi di Padova 

• Paolo Frignani – Direttore SE@ - Scuola e-Learning 

di Ateneo, Università degli Studi di Ferrara 

• Giorgio Federici – Università degli Studi di Firenze, 

Presidente CdA della IUL – Italian University Line  

• Luigi Castelli – Delegato alla formazione a distanza – 

Università degli Studi di Padova 

• Tommaso Minerva – Presidente SIeL - Società Italia-

na di E-learning e  Direttore CE@ -Centro E-learning 

di Ateneo, Università degli Studi di Modena-Reggio  

 
Ore 13.00 Lunch 
 
Ore 14.30 Centri e/o Servizi per l’Apprendimento         
Permanente nelle università italiane: stato dell’arte 
Relazione introduttiva:  
Rappresentante della CRUI  
 
Modelli organizzativi dei servizi e attività  
realizzate per l'apprendimento permanente  negli Atenei  
 
Coordina: Mauro Palumbo – Vice presidente RUIAP 
Interventi: presentazione di progetti ed esperienze negli   
atenei italiani 
 
Ore 17.00 Conclusioni della Presidente RUIAP –        
Aureliana Alberici 
 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Saluti delle Autorità 

Ore 9.45 Tavola rotonda: “Linee guida e prospettive 
per un sistema di certificazione delle competenze” 

• Aureliana Alberici - Presidente RUIAP 

• Luigi Bobba - Sottosegretario al Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali 

• Elisabetta Perulli - ISFOL – Struttura Metodologie e 

Strumenti per le Competenze e le Transizioni  

• Santo Romano - Dipartimento Formazione, Istruzione 

e Lavoro – Regione del Veneto 

• Patrizia Vaccari - Sistemi professionali e Qualifiche 

Direzione Generale Cultura Formazione Lavoro - 

Regione Emilia Romagna 

• Gabriele Grondoni – Dirigente Formazione – Regione 

Toscana 

• Emilio Porcaro – Presidente RIDAP – Rete Italiana 

Istruzione degli Adulti per l’Apprendimento          

Permanente 

 
Coordina: Andrea Stella – Delegato alla formazione        
permanente – Università degli Studi di Padova 
  
Ore 11.15  Pausa  
 
 

 
In copertina Immagine tratta da Metafore della conoscenza, di Donata    
Fabbri & Alberto Munari, illustrazioni di Mauro Strada, ed. Corraini,    
Mantova, 2010. Per gentile concessione degli autori e dell'editore.  

 

I n Italia si svolge da molti anni un ricco dibattito e un    

sostanziale accordo tra tutte le istituzioni e gli attori  

sociali sull’importanza di poter validare apprendimenti  

acquisiti in contesti non formali e informali. A livello    

nazionale c’è stata una svolta importante con la legge         

n. 92/2012 di “riforma del mercato del lavoro”, che prevede 

disposizioni che riguardano la definizione di un Sistema 

nazionale di certificazione delle competenze  e validazione 

degli  apprendimenti non formali e informali, entrato in 

vigore con il decreto legislativo n. 13 del 2013.  Il testo di 

legge   disciplina la costituzione di un Repertorio Nazionale 

dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni   

professionali (RNTQ).  

Il Decreto prevede, per il personale addetto all'erogazione 

dei servizi, requisiti professionali idonei al presidio degli 

aspetti di contenuto curriculare, professionale e di          

metodologia valutativa. Diventa pertanto rilevante la      

preparazione di figure professionali formate in modo da 

garantire il   completamento del processo di individuazione, 

validazione e certificazione delle competenze comunque 

acquisite dai cittadini. 

In questo quadro il Convegno si propone di approfondire: 

da un lato, lo stato dei lavori a livello nazionale nella          

collaborazione tra Stato e Conferenza delle Regioni; 

dall’altro, lo stato dell’arte e delle esperienze realizzate nei 

diversi contesti, in particolar modo in quello universitario, 

per il riconoscimento e l’accreditamento delle competenze 

per l’apprendimento permanente. Durante il convegno verrà 

approfondita in particolar modo la figura professionale del 

consulente e accompagnatore per il riconoscimento,       

validazione e certificazione degli apprendimenti in contesti 

non formali e informali e una proposta interuniversitaria per 

la sua formazione, in linea con le pratiche dei Paesi        

Europei.  


