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Premessa 
 
La Regione Puglia, con la D.G.R. n. 632 del 4 aprile 20191, ha adottato il modello operativo del servizio di 
Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC), progettato in coerenza con il sistema di governance 
dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze disegnato nelle Linee guida di cui 
alla DGR n. 1147 del 26 luglio 20162 e con la normativa nazionale in materia3, ed ha stabilito di procedere 
alla sua sperimentazione  in uno specifico ambito, il settore socio assistenziale, caratterizzato da esigenze di 
qualificazione del personale. 

 

La finalità della sperimentazione, oltre a consistere nella valorizzazione delle competenze degli utenti 
beneficiari attraverso l'attivazione del servizio di Individuazione e Validazione, comprende anche la 
possibilità di verificare se la configurazione del modello operativo di servizio, così come tracciato nella 
D.G.R. n. 632/2019, sia valido oppure necessiti di modifiche/integrazioni propedeutiche all'adozione a 
regime.  
 

Nel presente documento sono sintetizzati i dati e le informazioni acquisiti attraverso il monitoraggio e la 

valutazione della sperimentazione;  più precisamente: 

- nel primo capitolo è richiamato il percorso normativo e progettuale che ha reso possibile la realizzazione 

della sperimentazione IVC; 

- nel secondo capitolo è descritto brevemente il sistema di monitoraggio e valutazione che ha 

accompagnato la sperimentazione; 

- nel terzo capitolo è descritto il profilo degli utenti della sperimentazione; 

- nel quarto capitolo sono sintetizzati andamento della sperimentazione ed esiti; 

- nel quinto capitolo è presentato il punto di vista degli utenti sulla sperimentazione; 

- nel sesto capitolo sono approfonditi andamento ed esiti del processo di Individuazione e Validazione 

relativi ad un campione di utenti e di soggetti titolati all’erogazione del servizio; 

- nel settimo capitolo è fornita una sintesi del punto di vista degli esperti coinvolti nell’erogazione del 

servizio a proposito degli aspetti positivi e da migliorare del servizio di Individuazione e Validazione. 

 

                                                           
1 D.G.R. n. 632 del 4 aprile 2019  di “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di 
Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”. 
2 D.G.R.  n. 1147 del 26 luglio 2016, “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze“. 
3 Decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, 
ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;  Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro 
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei 
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. lgs 16 gennaio 2013, n. 13”. 
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1.  Percorso normativo e progettuale della sperimentazione  
 

1.1 Le precondizioni normative alla sperimentazione 

La Regione Puglia, <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di individuazione, 

validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D. lgs. N. 13/20134,  con la D.G.R. n. 22735 ha 

inteso dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un Sistema Regionale di Competenze, 

basato su standard professionali, formativi e di certificazione e, con la D.G.R. n. 327/20136, ha istituito il 

tassello centrale del Sistema stesso, rappresentato dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali7 

(RRFP). 

 

Con la successiva D.G.R.  n. 1147/20168, la Regione Puglia ha istituito il  proprio Sistema di Validazione e 

Certificazione delle Competenze (SVCC) e ne ha formalizzato le principali caratteristiche nelle “Linee 

Guida”.  

 

Il SVCC persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare le competenze che costituiscono il 

patrimonio delle persone, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di 

rafforzare l'occupabilità e la crescita professionale9. Si articola in due servizi: 

-  Individuazione e Validazione delle competenze delle competenze acquisite nei contesti non formali e 

informali; 

- Certificazione delle competenze. 

 

Le caratteristiche generali del SVCC sono definite in coerenza con quanto previsto: 

- dal D. lgs. n. 13/2013, a proposito delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l'Individuazione e Validazione degli apprendimenti non formali  e  informali ed agli standard minimi di 

servizio (processo, attestazione e sistema) del Sistema Nazionale di  Certificazione  delle  competenze; 

- dai riferimenti operativi relativi agli standard  minimi  del processo di individuazione  e  validazione delle 

competenze10 e della procedura di certificazione11, agli standard minimi di attestazione e  registrazione 

delle competenze12 e agli standard minimi di sistema13, così come delineati nel D.I. del 30/06/201514; 

                                                           
4 Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 

validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, 
a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L' art. 2 del decreto, comma 1, punto "f" definisce l'  <<ente pubblico 
titolare>> come: "... amministrazione pubblica,  centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione  di  
servizi  di  individuazione  e  validazione   e certificazione delle competenze.". 
5
 D.G.R. n. 2273 del 13.11.2012, "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e Istituzione del Comitato Tecnico 

regionale”. 
6
 D.G.R. n. 327 del 07.03.2013,  “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”. 

7
 Il Repertorio regionale delle figure professionali è stato adottato, nei suoi contenuti descrittivi, con atto del Dirigente del Servizio Formazione 

Professionale n. 1277 del 02.12.2013. 
8
 D.G.R.  n. 1147 del 26 luglio 2016, “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze“. 

9
 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze", pag. 8.  
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- dalle indicazioni relative all’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze   di cui al D.I. del 05.01.202115. 

 

Nelle “Linee Guida" ex D.G.R.  n. 1147/2016, la Regione Puglia ha identificato i soggetti titolati 

all'erogazione dei servizi previsti SVCC ai sensi del D. lgs n. 13/201316 costituiti: 

- per l’Individuazione e Validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non 

formale/informale: 

o  dagli Organismi pubblici per l'impiego (CPI);  

o dai centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico 

di Bari, quali Centri di apprendimento permanente o strutture universitarie che offrano servizi 

di placement (orientamento in uscita), di ricognizione competenze e di riconoscimento 

competenze;  

o dai Centri d'istruzione per gli adulti del sistema regionale di istruzione; 

- per la certificazione delle competenze: 

o dagli Organismi formativi, che realizzano percorsi riconosciuti - autorizzati - finanziati riferiti agli 

standard professionali del Repertorio regionale delle qualificazioni. 

 

Nelle "Linee Guida”, inoltre, la Regione Puglia ha individuato le figure di sistema  da coinvolgere, a vario 

titolo, nell’erogazione dei servizi: 

- Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC): figura a presidio della 
funzione di “Accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle 
competenze” prevista dal D.I. 30/6/2015 nel processo di Individuazione e Validazione; 

- Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC): figura  che svolge la funzione 
“Pianificazione e realizzazione delle attività valutative” prevista dal D.I. 30/6/2015 nel processo di 
Individuazione e Validazione e, quale componente di Commissione d' esame, nella procedura di 
certificazione; 

- Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP): figura presidia  la funzione di “Realizzazione delle 
attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” prevista dal D.I. 30/6/2015; 
interviene nella fase di valutazione del processo di Individuazione e Validazione e, quale componente di 
Commissione d' esame, nella procedura di certificazione. 

                                                                                                                                                                                                 
10 Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015,  il processo di individuazione  e  validazione delle competenze è  inteso  come: “servizio finalizzato al 
riconoscimento, da parte di un ente  titolato ai sensi del  decreto  legislativo  16  gennaio  2013  n.  13,  delle competenze  comunque   acquisite   
dalla   persona   attraverso   una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non 
formale e  informale.  Il processo di individuazione e validazione può  o  completarsi  con  il rilascio del «Documento di validazione», con valore di 
atto  pubblico e di attestazione almeno  di  parte  seconda,  o  proseguire  con  la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente 
punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta”.  
11  Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015,  la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: “servizio finalizzato al rilascio di un 
«Certificato»  relativo  alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali  o  di quelle validate  acquisite  in  contesti  non  formali   o   
informali.   Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore  di atto pubblico”. 
12 Art. 6 del D.I. 30.06. 2015,  Riferimenti operativi per  gli  standard  minimi  di  attestazione  e registrazione. 
13 Art. 7 del D.I. 30.06. 2015,  Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.  
14 Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, Definizione di un quadro operativo per il  riconoscimento  a  livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e formazione e delle qualificazioni professionali 
di cui all'art.  8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
15

 Decreto Interministeriale del 05.01.2021, Disposizione per l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema 

nazionale di certificazione delle competenze. 
16

 Art. 2, comma 1, lettera G del D. lgs 13/2013: “«ente pubblico titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere  di   commercio,   

industria,   artigianato   e   agricoltura, autorizzato  o  accreditato  dall'ente  pubblico titolare,   ovvero deputato a norma di  legge  statale  o  
regionale,  ivi  comprese  le istituzioni scolastiche, le università e  le  istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto  
o  in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione  delle competenze, in relazione agli  ambiti  di  titolarità  di  cui  alla lettera f)”. 
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1.2  La sperimentazione del servizio di Individuazione e Validazione  

Al fine di definire il modello operativo relativo al servizio di Individuazione e Validazione delineato nelle 

“Linee Guida”, la Regione Puglia ha avviato, nel gennaio 2018, i lavori del Tavolo per l' Apprendimento 

permanente (TAP)17 , partecipato da rappresentanti dei soggetti titolati.    

 

Con la D.G.R. n. 632/201918,  la Regione:  

- ha approvato il modello operativo relativo al servizio IVC sviluppato grazie al concorso del TAP; 

- ha dato avvio all’applicazione sperimentale del modello stesso a favore di un target di utenza 

selezionato, rappresentato da lavoratori occupati con competenze acquisite attraverso l’esperienza 

professionale afferenti alla figura professionale di Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza 

familiare, cod.428 RRFP; 

- ha definito i requisiti logistici ed organizzativi che avrebbero dovuto possedere i soggetti titolati 

interessati a partecipare alla sperimentazione. 

 

Inoltre la Regione Puglia, prima dell’avvio della sperimentazione IVC, ha creato le condizioni di contesto 

atte a traguardare la valorizzazione delle competenze  di Assistente familiare verso la qualifica di Operatore 

Socio Sanitario (OSS). Con il R.R. n.17/201819 la Regione Puglia ha consentito infatti introdotto modifiche al 

regolamento della figura professionale di OSS al fine di consentire l’accesso alle c.d. “misure compensative” 

al personale occupato in possesso di qualifica di “Assistente familiare” che potrà così ottenere una 

riduzione della durata del percorso formativo standard di qualificazione. 

 

Con la D.D. n. 394/201920 la Regione ha quindi approvato la “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla 

Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) 

(“Assistente familiare”). Sono state n.237 le persone occupate nel settore socio-assistenziale e sanitario che 

hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla sperimentazione del servizio di Individuazione e 

Validazione e sono risultate in possesso dei requisiti per essere ammesse.  

Parallelamente la Regione Puglia, con la D.D. n. 433/201921, ha acquisito la manifestazione di interesse da 

parte degli enti titolati  interessati a partecipare all’erogazione sperimentale del servizio di IVC a favore del 

target selezionato. I soggetti che la Regione Puglia ha autorizzato all’erogazione del servizio sono i seguenti: 

- CAP (Centro di Servizi Ateneo per l'Apprendimento Permanente) Università degli studi di Bari; 
- Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1; 
- Centro Provinciale Istruzione Adulti  FOGGIA; 
                                                           
17 Il TAP  è stato formalmente istituito con protocollo di intesa approvato D.G.R. 471/2019. E’ costituito dai soggetti titolati che hanno sottoscritto i 
protocolli di intesa di cui alla D.G.R. n.471/2019 (rete dei CPIA regionali) e il protocollo di intesa D.G.R. n. 980/2017 (Università di Bari, Foggia, 
Salento e del Politecnico di Bari, secondo il protocollo di intesa approvato con D.G.R. 980/2017). 
18 D.G.R. n. 632 del 4 aprile 2019  di “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di 
Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”. 
19 R.R. n. 17 del 3 dicembre 2018, “Modifiche al R.R. 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”. 
20 D.D. n. 394 del 18 aprile 2019,  Approvazione della “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio 
di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.  
21 D.D. n. 433 del 2 maggio 2019,  Approvazione della Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla 
Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. 
n. 632 del 04/04/2019. 
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- Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di BRINDISI; 
- Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di LECCE; 
- Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di TARANTO; 

- Università del Salento. 

 

La D.D. n. 433/2019, in coerenza con la normativa nazionale, ha stabilito che gli enti titolati interessati a 

partecipare alla sperimentazione avrebbero dovuto assicurare il coinvolgimento di personale con specifici 

requisiti22 atti a garantire la copertura delle funzioni di:  

- accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze; 

- pianificazione e realizzazione delle attività valutative; 

- realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale23. 

Più precisamente: 

- ogni soggetto titolato avrebbe dovuto assicurare la presenza di almeno n. 2 EITC e n. 2 di EVCC, anche 

al fine di garantire la terzietà in ciascuna fase del processo e la flessibilità organizzativa; 

- gli EITC e gli EVCC avrebbero potuto avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con l' 

Ente titolato, formalizzato in contratto o incarico specifico; 

- i nominativi degli EITC e gli EVCC avrebbero dovuto essere candidati dal soggetto titolato stesso che 

avrebbe inviato alla Regione, per valutazione, i curricula; 

- i candidati idonei alla figure di EITC e di EVCC, ossia in possesso dei requisiti previsti, sarebbero stati 

adeguatamente formati dalla Regione Puglia sulle procedure operative del sistema di Individuazione e 

Validazione; 

- i nominativi degli EITC e EVCC formati sarebbero stati inseriti in apposito elenco regionale.    

 

Ai soggetti titolati, quale requisito aggiuntivo ai fini della sperimentazione, è stato inoltre richiesto di 

disporre di risorse umane atte a ricoprire la figura di sistema di ESFP con riferimento al settore dei servizi 

alla persona. Più precisamente: 

- ogni soggetto titolato avrebbe dovuto dispone di almeno n.2 ESFP al fine di garantire la terzietà in 

ciascuna fase del processo e la flessibilità organizzativa; 

- i nominativi degli ESFP sarebbero stati inviati dal soggetto titolato alla Regione, che avrebbe valutato i 

curricula dei candidati; 

- i candidati alla figura di ESFP, se idonei, ossia in possesso dei requisiti previsti, sarebbero stati 

adeguatamente formati ed aggiornati dalla Regione Puglia sulle procedure operative del sistema IVC; 

- i nominativi degli ESFP formati sarebbero stati inseriti in apposito elenco regionale.    

                                                           
22 Nella definizione dei requisiti delle figure di sistema per la sperimentazione si è tenuto conto di quanto previsto nella D.G.R. 31 gennaio 2012, n. 
195, “Approvazione delle linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e nella D.G.R. N. 2887 del 20/12/2012, “Modifiche al 
Regolamento Regionale recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro”.  
23 Il D. lgs. 13/2013, all’ art. 7, comma 1, stabilisce che: “Con riferimento al sistema  nazionale  di  certificazione  delle competenze, l'ente pubblico 
titolare assicura quali standard minimi:… c) il rispetto,  per  il  personale  addetto  all'erogazione  dei servizi, di requisiti professionali idonei al 
presidio degli  aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa”.  
Nel DM 30.06.2015, allegato 8, sono descritte le funzioni (accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle 
competenze; pianificazione e realizzazione delle attività valutative; di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e 
professionale) che nell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e della procedura di certificazione devono essere presidiate ed i 
requisiti del personale coinvolto. 
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Nel luglio del 2019 si è avviata la formazione degli esperti individuati dai soggetti titolati autorizzati 

all’erogazione del servizio. A seguire un prospetto che sintetizza i numeri della formazione. 

Partecipanti alle diverse edizioni del corso "Sperimentazione IVC - formazione per le figure di sistema"  

Enti titolati  
1° Ed. Lecce 

25-26-27 Giugno 
2019 

2° Ed. Bari 
1-2-3 Luglio 2019 

3° Ed. Foggia 
22-23-24 Luglio 

2019 

 Ed. Straordinaria 
20-21-22 

Novembre 2019 

 Ed. Straordinaria 
29 Gennaio 2020 

Tot. 

CPIA Lecce 18     3   21 

Università del 
Salento 

3 1   2   6 

BAT   6   2   8 

CAP UNIBA   7       7 

CPIA Bari 1   3 1 1 2 7 

CPIA Brindisi   5   1   6 

CPIA 1 Taranto     4 6   10 

CPIA Foggia     4 
 

1 5 

UNIFG     7     7 

UDITORI 
 

1 1     2 

Totale  21 23 17 15 3 79 

 

A novembre del 2019 si è avviata l’erogazione sperimentale del servizio di Individuazione e Validazione. 

L’erogazione del servizio è proseguita sino a dicembre del 2020.  A marzo del 2020 la Regione Puglia, con la 

D.D. 570/202024, al fine di consentire la prosecuzione della sperimentazione durante la pandemia da Covid 

19, ha autorizzato lo svolgimento delle attività di erogazione del servizio con modalità “a distanza”.  

 

1.3  La sperimentazione della procedura di Certificazione 

Con l’art. 22 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 6725  la Regione ha definito una nuova procedura di 

certificazione in conformità a quanto previsto a livello nazionale per le commissioni d’esame attivate in 

relazione alle qualifiche del RRFP e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione 

e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del D. lgs n. 13/2013.  

 

La nuova procedura di certificazione delle competenze consente il formale accertamento e riconoscimento 

delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non 

formali e informali, e prevede  in esito il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte 

terza.  

 

L’accertamento delle competenze è condotto da una commissione d’esame nominata dalla Regione, su 

conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale così costituita:  

a) un esperto della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EVCC);  

                                                           
24 D.D. n. 570 del 31 marzo 2020, “Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle 

competenze (IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Disposizioni sull’erogazione dei servizi “a distanza”. 
25

 L.R. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 

della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, art. 22 - Modifica art. 29 della LR  n.15/2002 sulla procedura  certificazione 
delle competenze.  
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b) un esperto della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare 

e professionale (ESFP);  

c) un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente, per la 

garanzia della correttezza formale delle operazioni. 

 

La composizione garantisce il presidio degli aspetti metodologici e dei contenuti settoriali rispetto alle 

competenze oggetto della valutazione e dei principi previsti nella normativa nazionale26. 

 

L’esperto della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative,  l’esperto della funzione di 

realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale e il 

funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente sono inseriti 

in specifici elenchi regionali periodicamente aggiornati previa verifica del possesso di specifici requisiti. 

 

La Regione Puglia, per certificare gli esiti della sperimentazione del servizio di Individuazione e Validazione, 
ha deciso, con la D.D. n. 1031/202027, di procedere all’applicazione sperimentale della nuova procedura di 
certificazione  ex art. 22 della L.R. n. 67/2018. 

 

Nel luglio del 2020 si sono svolti i primi esami per la certificazione delle competenze validate relative alla 

figura professionale di Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza familiare. 

 

Nello schema seguente un prospetto di sintesi dell’implementazione della sperimentazione dei modelli 

operativi dei servizi di Individuazione e Validazione e della procedura di Certificazione (IVeC)   

 
 

 

                                                           
26 D. lgs n. 13 del 2013 (art. 7, comma 1, punto f)  e allegato 5 del DI 30.06.2015. 
27 D.D. del 9 giugno 2020, n. 1031, “Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze  (IVC) 
(“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Indicazioni operative sulla procedura di Certificazione. 

Aprile 2019: 
approvazione 
sperimentazio
ne IVC  (DGR 

632/2019) 

Aprile 2019: 
chiamata  ai 

destinatari (D.D.  
394/ 019) 

  

Maggio 2019: 
chiamata  agli  

enti titolati 
(D.D. 

433/2019)  

Giugno - 
Luglio 2019: 
formazione 
operatori 

Novembre 2019: 
avvio 

sperimentazione 
IV 

Marzo 2020 
autorizzazione 

svolgimento 
sperimentazione  
a distanza  (D.D. 

570/2020) 

Giugno  2020: 
approvazione 
procedura di 
certificazione 

(D.D.  
1031/2020 

Luglio 2020: 
avvio 

sperimentazion
e certificazione  

Gennaio 2021: 
conclusione 

sperimentazion
e IV  e C 
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2. Il sistema di monitoraggio e valutazione della sperimentazione 

La sperimentazione IVC è stata accompagnata da un sistema di monitoraggio e valutazione di tipo 

qualitativo e quantitativo finalizzato a: 

-  fornire un quadro sull’ andamento della sperimentazione durante e al termine del suo svolgimento, al 

fine di assicurare una gestione delle azioni mirata al raggiungimento degli obiettivi previsti e l’attuazione di 

eventuali interventi correttivi; 

- identificare aspetti utili ad una revisione migliorativa del modello operativo del servizio, attraverso 

l'identificazione degli elementi di successo, le criticità e l' efficacia delle azioni realizzate.  

 
Lo scopo del sistema di monitoraggio e valutazione  è stato perseguito attraverso attività di rilevazione dei 

dati e delle informazioni significativi acquisiti mediante: 

a) periodico automonitoraggio e valutazione da parte degli enti titolati sull'andamento della 

sperimentazione per la parte specifica a ciascun ente assegnata; 

b) periodiche visite di monitoraggio e valutazione presso gli enti titolati condotte da un team di  esperti 

dell' AT per acquisizione di dati/informazioni sull'andamento della sperimentazione aggiuntivi rispetto a 

quelli raccolti con l'automonitoraggio e maggiormente approfonditi; 

c) indagine sulla valutazione (utilità percepita) da parte degli utenti beneficiari del servizio IVC, realizzata 

attraverso questionario e intervista telefonica. 

 

Per quanto riguarda l’ automonitoraggio e valutazione, rispetto all’ipotesi iniziale che prevedeva la 

predisposizione ed invio da parte di tutti gli enti titolati di un report da redigere utilizzando uno specifico 

strumento (foglio excel con formato predefinito e bloccato), sono pervenuti alla Regione Puglia i documenti 

prodotti dal CPIA Lecce e dal CAP UNIBA.  

 

A proposito delle visite di monitoraggio e valutazione, tra luglio e ottobre 2020 sono stati realizzati 3 

incontri con gli enti titolati che hanno per primi avviato la sperimentazione. Gli incontri si sono svolti:  

- in presenza, con il CPIA di Lecce (20 luglio); 

- on line, mediante Google Meet, con l’Università del Salento (6 ottobre) e con il CAP UNIBA (30 ottobre).  

Durante ciascun incontro è stata realizzata un’intervista di gruppo agli esperti coinvolti nell’erogazione del 

servizio ed è stata acquisita copia di una selezione di documenti compilati nell’erogazione del servizio IVC a 

favore di 3 utenti.  

Nell’incontro che si è svolto in presenza presso il CPIA di Lecce è stata realizzata anche l’attività, prevista nel 

sistema di monitoraggio e valutazione, di osservazione del contesto di erogazione del servizio e delle 

attività svolte dal personale coinvolto nell’IVC.  
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Gli incontri con l’Università del Salento e con il CAP UNIBA si sono svolti a distanza in quanto le attività di 

erogazione del servizio a favore degli utenti della sperimentazione erano terminate e, non potendosi 

realizzare l’osservazione delle attività svolte dal personale coinvolto nell’IVC, si è preferito evitare 

spostamenti. Il contesto di erogazione del servizio è stato indagato mediante acquisizione di 

documentazione fotografica e di informazioni a supporto.  

A gennaio del 2021, inoltre, al fine di acquisire il parere sull’andamento della sperimentazione da parte 

degli  enti titolati che hanno fatto partire la sperimentazione successivamente, è stato inoltrato dalla 

Regione Puglia al CPIA di Bari 1, al CPIA di Brindisi 1 e al CPIA di Taranto un questionario da somministrare, 

mediante intervista  di gruppo condotta dal referente per la sperimentazione, agli esperti maggiormente 

coinvolti nella sperimentazione. 

A seguire un prospetto nel quale si ricostruisce il lavoro di monitoraggio e valutazione svolto con gli enti 

titolati.  

Enti titolati 
Modalità di svolgimento 

attività di  monitoraggio e 
valutazione con enti titolati 

Attività svolte 

Osservazione del contesto di 
erogazione del servizio e 
delle attività svolte dal 

personale coinvolto 
nell’erogazione 

 

Interviste di gruppo agli 
esperti coinvolti 

nell’erogazione del 
servizio (EITC, EVCC, 

ESFP) 
 

Acquisizione di copia di 
una selezione di 

documenti compilati 
nell’erogazione del 

servizio IVC 
 

CPIA di Lecce  Visita in presenza il 20 luglio 
2020 

   

Università del Salento  Incontro on-line il 6 ottobre 
2020 

  
L’ente titolato ha inoltrato 

foto degli ambienti 
  

CAP UNIBA  Incontro on- line il 30 ottobre 
2020 

  
L’ente titolato ha inoltrato 

foto degli ambienti 
  

CPIA di Brindisi 1 Somministrazione, da parte 
del referente dell’ente 

titolato, di una intervista di 
gruppo il 23 gennaio 2021  

   

CPIA di Bari 1 Somministrazione, da parte 
del referente dell’ente 

titolato, di una intervista di 
gruppo il 22 gennaio 2021 

   

CPIA di Taranto -- -- -- -- 

 

La valutazione da parte degli utenti beneficiari, finalizzata ad ottenere un riscontro sulla fruizione del 

servizio, sulle attese degli utenti e sulla loro soddisfazione, sul beneficio percepito alla conclusione del 

servizio e nel  breve/medio termine e simili,  si è svolta attraverso la somministrazione on line di un 

questionario anonimo. Gli utenti che hanno concluso la fruizione del servizio di Individuazione e Validazione 

hanno potuto compilare un questionario anonimo, in formato elettronico, compilabile su PC o su altri 

dispositivi.  

 

Il sistema di monitoraggio prevede inoltre le seguenti attività, ancora da sviluppare:  

-  somministrazione di un questionario anonimo all' avvio del percorso formativo OSS. Il questionario potrà 

essere  compilato dagli utenti che, a seguito della validazione, si saranno iscritti al percorso formativo per 

OSS con durata ridotta e consentirà di acquisire dati/informazioni relative alle percezioni degli utenti sul  
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servizio ad alcuni mesi dalla conclusione della fruizione (percezioni meditate, meno soggette ad 

interferenze emotive delle precedenti). 
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3. Profilo degli utenti della sperimentazione  

 

Le persone ammesse a partecipare alla sperimentazione del servizio di Individuazione e Validazione perché 

in possesso dei requisiti richiesti dalla D.D. n. 394/2019 sono state complessivamente N. 237, tutte di 

cittadinanza italiana e in massima parte donne (82%).   

Tab. 1 -  Ammessi per sesso 

Sesso Ammessi  % 

F 195 82 

M 42 18 

Totale 
complessivo 

237 100 

 

 

 

Il 79,3% delle  persone ammesse alla sperimentazione ha un’età pari o superiore a 40 anni. Il 38% c.a. ha 

un’età pari o superiore a 50 anni. 

Tab. 2 - Fasce d’età ammessi  

Fasce d’età F % M % Tot % 

24-29 anni 7 3,0 5 2,1 12 5,1 

30-39 anni 30 12,7 7 3,0 37 15,6 

40-49 anni 84 35,4 14 5,9 98 41,4 

50-59 anni 65 27,4 14 5,9 79 33,3 

60 anni e più 9 3,8 2 0,8 11 4,6 

Totale 
complessivo 195 82,3 42 17,7 237 100,0 

 

 

82% 

18% 

Grafico 1 - Ammessi per sesso  

Donne Uomini 
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La massima parte degli ammessi alla sperimentazione, il 51,5%, ha un livello di istruzione pari alla scuola 

secondaria inferiore. Il 42,5% è in possesso di un titolo superiore alla licenza media.   

Tab. 3 -  Livello istruzione ammessi  

Livello istruzione F % M % Tot % 

NESSUNO 1 0,4 
 

0,0 1 0,4 

LICENZA ELEMENTARE 8 3,4 3 1,3 11 4,6 

LICENZA MEDIA 99 41,8 23 9,7 122 51,5 

QUALIFICA O DIPLOMA CHE NON CONSENTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' 13 5,5 2 0,8 15 6,3 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 68 28,7 11 4,6 79 33,3 

LAUREA TRIENNALE 1 0,4 1 0,4 2 0,8 

LAUREA VECCHIO ORD. 4 1,7 1 0,4 5 2,1 

NON SPECIFICATO 1 0,4 1 0,4 2 0,8 

Totale complessivo 195 82,3 42 17,7 237 100,0 

 

 

24-29 anni 30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 
60 anni e 

più 

% M 2,1 3,0 5,9 5,9 0,8 

% F 3,0 12,7 35,4 27,4 3,8 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

%
 

Grafico 2 - Fasce d'età ammessi 
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SCUOLA 
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TRIENNALE 

LAUREA 
VECCHIO ORD. 

NON 
SPECIFICATO 

M % 0 1,3 9,7 0,8 4,6 0,4 0,4 0,4 

F % 0,4 3,4 41,8 5,5 28,7 0,4 1,7 0,4 
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%
 

Grafico 3 -  Livello istruzione ammessi 
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3. Andamento della sperimentazione ed esiti 
 

Gli ammessi alla sperimentazione IV sono stati distribuiti tra i diversi soggetti titolati all’erogazione del 

servizio di Individuazione e Validazione secondo logiche collegate alla disponibilità alla presa in carico dei 

soggetti titolati ed alla massima vicinanza territoriale al soggetto titolato da parte dell’utente.  

Tab. 4 – Distribuzione degli ammessi tra i soggetti titolati  

Soggetti titolati N. ammessi % 

CAP (Centro di Servizi Ateneo per l'Apprendimento Permanente) 
Università degli studi di Bari 38 16,0 

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1 42 17,7 

Centro Provinciale Istruzione Adulti  FOGGIA 1 0,4 

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di BRINDISI 18 7,6 

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di LECCE 63 26,6 

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di TARANTO 36 15,2 

Università del Salento 39 16,5 

Totale complessivo 237 100,0 

 

 

 

 

Su n. 237 ammessi  alla sperimentazione, il 91% ha fruito del servizio di Individuazione e Validazione 

pervenendo alla validazione. Tutte le persone hanno conseguito la validazione delle tre UC componenti la 

qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza familiare, cod.428 RRFP RP e e sono state 

quindi ammesse a sostenere l’esame di certificazione.   

Il 9% degli ammessi alla sperimentazione ha preferito non  partecipare all’opportunità offerta. 

 

 

CAP UniBa 
16% 

CPIA BARI 1 
17,7% 

CPIA FOGGIA 
0,4% 

CPIA BRINDISI 
7,6% 

CPIA LECCE 
26,6% 

CPIA TARANTO 
15,2% 

UniSalento 
16,5% 

Grafico 4 - Distribuzione ammessi tra gli enti titolati 
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Tab. 5 – Fruizione del servizio di Individuazione e Validazione  

Sesso 
Fruiscono 

dell’IV 

% sugli 
ammessi 

all’IV 

Non 
fruiscono 

dell’IV 

% sugli 
ammessi 

all’IV 

Totale 
ammessi 

all’IV 
% 

F 181 76 14 6 195 82 

M 35 15 7 3 42 18 

Totale complessivo 216 91 21 9 237 100 

 

 

 

Di 18 delle 21 persone che non hanno fruito del servizio di Individuazione e Validazione è noto che alcune 

non si sono mai presentate al soggetto titolato,  di fatto non avviando neanche l’erogazione del servizio, 

altre hanno espressamente rinunciato al servizio via telefono o mail e altri hanno interrotto la fruizione 

dopo l’avvio. 

Tab. 5bis  –  Focus sulle persone che non hanno fruito del servizio N. 

NON SI E' MAI PRESENTATA/O – ASSENTE ALLA CONVOCAZIONE  7 

RINUNCIA AL SERVIZIO (MAIL o TELEFONICA ) 6 

SI È RITIRATA/O DAL SERVIZIO – HA INTERROTTO IL SERVIZIO 5 

Altro - Non registrato 3 

Totale complessivo 21 

 

La quasi totalità degli utenti che ha fruito del servizio di Individuazione e Validazione conseguendo la 

validazione di tutte le Unità di competenza ha acceduto alla procedura sperimentale di certificazione,  

superarto l’esame e conseguito il certificato di qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di 

Assistenza familiare, cod.428 RRFP RP. 

 

 

% di ammessi che fruisce del 
servizio IV 

% di ammessi che non fruisce 
del servizio IV 

M 15 3 

F 76 6 
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50 
60 
70 
80 
90 

100 

%
 

Grafico 5 - Fruizione del servizio di IV  



17 
 

Tab. 6 – Accesso all’esame e conseguimento qualifica  

Sesso 
Accedono all'esame 

e conseguono la 
qualifica 

% sugli 
ammessi all’IV 

Ammessi all’IV % 

F 181 76,4 195 82,3 

M 34 14,3 42 17,7 

Totale complessivo 215 90,7 237 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

% di ammessi che accedono 
all'esame e conseguono la 

qualifica 
% di ammessi all’IV 

M 14,3 17,7 

F 76,4 82,3 
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80 
90 

100 

%
 

Grafico 6 - Accesso all'esame e conseguimento qualifica 
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4. Il punto di vista degli utenti che hanno partecipato alla sperimentazione 
 

Agli utenti che hanno partecipato alla sperimentazione IV è stato somministrato, a conclusione della 

sperimentazione, un questionario anonimo finalizzato a cogliere le opinioni relative alla qualità e utilità 

percepita del servizio. 

A febbraio 2021 si è chiusa l’acquisizione dei questionari. Complessivamente sono pervenuti N. 221 

questionari completamente compilati.  

Tab 7.  Utenti che hanno compilato il questionario 

Sesso N. % 

Femmina 183 82,8 

Maschio 38 17,2 

Totale complessivo 221 100,0 

 

 

 

 

 

Dai questionari si ricava che gli utenti del servizio IV sono venuti a conoscenza della sperimentazione 

attraverso vari canali, di cui i principali sono rappresentati dal contatto con il sindacato e attraverso 

l’azienda in cui sono occupati.  

Tab 8. - Come è venuto a conoscenza 
dell'esistenza della sperimentazione del servizio 
IVC? 

N. % 

tramite contatto con il sindacato 95 43,0 

attraverso pubblicità del progetto (giornali, 
volantini) 

1 0,5 

attraverso conoscenti/amici/colleghi 30 13,6 

attraverso l'azienda in cui lavoro 89 40,3 

altro 6 2,7 

Totale complessivo 221 100,0 

 

N. 183 

N. 38 

% 82,8 

% 17,2 

Femmina Maschio 

Grafico  7 -  Utenti che hanno compilato il questionario 
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Le ragioni che hanno indotto le persone ad aderire al servizio IV sono prevalentemente di tipo funzionale, 

coerenti con le finalità della sperimentazione, e consistono nell’interesse a conseguire la qualifica di 

Assistente familiare e di accedere al percorso OSS con durata ridotta. 

Tab 9. - Indichi quali, tra le seguenti ragioni, l’hanno indotta a 
partecipare alla sperimentazione del servizio IVC 
(sono possibili più risposte) N. % 
curiosità  2 0,5 
valorizzare le esperienze professionali, extraprofessionali e formative 
maturate in termini di competenze professionali 82 19,7 
rendere comunicabili/apprezzabili all’interno del contesto lavorativo 
specifico in cui opero le competenze che ho maturato 53 12,7 
rendere comunicabili/apprezzabili al di fuori del contesto lavorativo 
specifico in cui opero, anche in vista di un eventuale passaggio ad altro 
lavoro, le competenze che ho maturato 28 6,7 
conseguire la qualifica di Assistente familiare 104 24,9 
accedere al percorso formativo con durata ridotta OSS e conseguire la 
relativa qualifica  148 35,5 
altro (specificare) 0 0,0 

Totale complessivo 417 100,0 

 

43% 

0,5% 

13,6% 

40,3% 

2,7% 

Grafico 8 - Come è venuto a conoscenza 
dell'esistenza della sperimentazione? 

tramite contatto con il 
sindacato 

attraverso pubblicità del 
progetto (giornali, 
volantini) 

attraverso 
conoscenti/amici/colleghi 

attraverso l'azienda in cui 
lavoro 
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La massima parte degli utenti che ha risposto al questionario ha asserito che la sperimentazione del servizio 

ha risposto alle sue aspettative iniziali. In più del 70% dei casi gli utenti si sono dichiarati “molto” o  

“completamente soddisfatti”.  

 

Tab 10. Le sue aspettative iniziali sono 
state soddisfatte? N. % 

Per niente 0 0,0 

Poco 2 0,9 

Abbastanza 63 28,5 

Molto 89 40,3 

Completamente 67 30,3 

Totale complessivo 221 100,0 

 

0,5 

19,7 

12,7 

6,7 

24,9 

35,5 

curiosità  valorizzare le esperienze 
professionali, 

extraprofessionali e 
formative maturate in 
termini di competenze 

professionali 

rendere 
comunicabili/apprezzabili 
all’interno del contesto 

lavorativo specifico in cui 
opero le competenze che 

ho maturato 

rendere 
comunicabili/apprezzabili 

al di fuori del contesto 
lavorativo specifico in cui 
opero, anche in vista di 
un eventuale passaggio 

ad altro lavoro, le 
competenze che ho 

maturato 

conseguire la qualifica di 
Assistente familiare 

accedere al percorso 
formativo con durata 

ridotta OSS e conseguire 
la relativa qualifica  

Grafico 9 - Ragioni di adesione alla sperimentazione  
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Approfondimento domanda 10  

dettaglio risposte associate ad "abbastanza": N.  

Si 1 

Imparato cose nuove 1 

Non mi è chiaro il passaggio da Assistente Familiare ad OSS e le varie tempistiche attuate 
dalla Regione. In ogni caso sono molto contento che il progetto sia stato avviato. 1 

Le argomentazioni sono di mio interesse 1 

Sono abbastanza soddisfatta del percorso svolto fino ad ora  1 

Soddisfazione 1 

Ottima/ottimo 4 

Ho incontrato personale esperto e competente che mi ha supportato anche moralmente  
su questo percorso. 1 

7 1 

Da parte dei formatori c’è stata molta disponibilità  1 

Molto soddisfatta 1 

Non saprei  1 

Nuova esperienza 1 

Informarsi e formarsi nella vita aiuta a crescere sia nel mondo lavorativo che nella vita 
stessa.Quindi io sono molto propensa per questi corsi 1 

Rivalutare e comprendere le conoscenze utili alla formazione della figura professionale in 
questione acquisite nel quotidiano espletamento della mia professione 1 

Contenuti validi 1 

Buona 3 

Bella esperienza 1 

Sono abbastanza soddisfatta perché ho avuto modo di approfondire un argomento 
riguardante una professione interessante  1 

Sono stato molto entusiasta  1 

dettaglio risposte associate a "poco": N.  

Mancanza di un confronto diretto a causa della modalità a distanza. Nonostante tutto gli 
addetti sono stati sempre disponibili e professionali. 1 

Tempi morti e linghissimi 1 

0,9% 

28,5% 

40,3% 

30,3% 

Grafico 10  - Soddisfazione aspettive  

Poco Abbastanza Molto Completamente 
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La totalità degli utenti che ha risposto al questionario ha asserito che consiglierebbe ad altri la fruizione del 

servizio. 

Tab 11. - Consiglierebbe ad altri la 
fruizione di questo servizio? N. % 

Sì 221 100 

No 0 0,0 

Totale complessivo  221 100 

 

 

 

Più del 77% degli utenti ha asserito che, durante l’erogazione del servizio si è sentito sostenuto “molto” o 

“completamente” dagli operatori dei soggetti titolati. 

Tab 12. - Quanto si è sentito supportato 
dagli operatori durante l'erogazione del 
servizio? N. % 

Per niente 0 0,0 

Poco 1 0,5 

Abbastanza 49 22,2 

Molto 94 42,5 

Completamente 77 34,8 

Totale complessivo 221 100,0 

 

100% 

Grafico 11 - Consiglierebbe ad altri la fruizione di questo 
servizio?  

Sì 
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Approfondimento domanda 12: Può motivare la sua valutazione?  

dettaglio risposte associate a "poco": N.  

7 1 

dettaglio risposte associate ad "abbastanza": N.  

10 1 

9 1 

Buona/buono 5 

Ho trovato professori abbastanza gentili e disponibili 1 

In percorso è stato sempre via e mail e di 3 incontri totali durante i quali sono stata 
trattata benissimo ma si è ridotto tutto ai solo incontri  

1 

Persone stupende.  1 

molto professionali 1 

Persone altamente qualificate e molto precise nella spiegazione di tale corso 1 

Perché sono stati disponibili e gentili  1 

Personale di competenza 1 

Ottimo. 1 

Per la loro disponibilità 1 

Sono stati molto  1 

Ho gradito molto il  contatto telefonico 1 

L'operatore ha inquadrato il mio lavoro nelle aree di competenza specifiche  1 

 

La massima parte degli utenti, più dell’81,5%, è “molto soddisfatto” o “completamente soddisfatto” 

dell’andamento dei colloqui individuali realizzati in fase di identificazione.  

 

 

0,5% 

22,2% 

42,5% 

34,8% 

Grafico 12 - Percezione relativa al supporto da parte degli operatori 
durante la sperimentazione (%) 

Poco Abbastanza Molto Completamente 
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Tab. 13 - Quanto si ritiene soddisfatto 
dell’andamento dei colloqui individuali 

nella fase di identificazione delle 
competenze? 

N. % 

Per niente 0 0,0 

Poco 3 1,4 

Abbastanza 38 17,2 

Molto 93 42,1 

Completamente 87 39,4 

Totale complessivo 221 100 

 

 

 

Approfondimento domanda 13: Può motivare la sua valutazione? 

dettaglio risposte associate a "poco": N.  

7 1 

dettaglio risposte associate ad "abbastanza": N.  

Si 1 

Ho potuto condividere le mie esperienze  1 

Domande relative alle nostre competenze  1 

Buona 2 

Ottima 1 

molto soddisfatta 1 

È una valutazione positiva ,grazie alla preparazione dei docenti, e a tutto quello che ho 
potuto imparare da loro 1 

Per la semplicità delle spiegazioni 1 

Ero motivata  1 

sono stata messa a mio agio  1 

 

Il 54,8% degli utenti ha asserito che la raccolta delle evidenze è risultata “abbastanza semplice” ed un 24%  

la ha ritenuta “molto semplice”. Il 15% dei partecipanti ha asserito che la raccolta è stata onerosa.  

1,4% 

17,2% 

42,1% 

39,4% 

Grafico  13 - Quanto si ritiene soddisfatta/o dei colloqui 
individuali? 

Poco Abbastanza Molto Completamente 
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Tab 14. - Durante la fase di identificazione, la 
raccolta e la produzione delle evidenze è stata... N. % 

Molto onerosa 17 7,7 

Abbastanza onerosa 16 7,2 

In parte onerosa, in parte no 14 6,3 

Abbastanza semplice 121 54,8 

Molto semplice 53 24,0 

Totale complessivo 221 100,0 

 

 

 

 

Il 79,2% degli utenti ha asserito di essere “Molto soddisfatto” o “Completamento soddisfatto” 

del’andamento del colloquio tecnico di valutazione e/o delle eventuali prove integrative somministrati nella 

fase di validazione.   

Tab. 15 - Quanto si ritiene soddisfatto 
dell'andamento del colloquio tecnico di 
valutazione e/o delle eventuali prove integrative 
somministrati nella fase di valutazione delle 
competenze? N. % 

Per niente 0 0,0 

Poco 3 1 

Abbastanza 43 19 

Molto 103 47 

Completamente 72 33 

Totale complessivo 221 100 

 

7,7% 
7,2% 

6,3% 

54,8% 

24% 

Grafico 14  - La raccolta delle evidenze è stata... 

Molto onerosa Abbastanza onerosa 

In parte onerosa, in parte no Abbastanza semplice 

Molto semplice 
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Approfondimento domanda 15: Può motivare la sua valutazione? 

dettaglio risposte associate ad "abbastanza": N.  

Spero di essere stata preparata e ne avrei bisogno per far sì di aiutare molta gente in 
difficoltà assistenziale 1 

Perché erano domande ben mirate e idonee 1 

Penso di aver dato prova di preparazione  1 

Buona/e 4 

Le mie aspettative sul raggiungimento di questa qualifica sono molte alte in quanto 
vorrei crescere professionalmente. Amo lavorare nel sociale e poter una figura di 
supporto per le persone disagiate, che siano anziani o disabili.  1 

soddisfatta 1 

7 1 

Ottimo 1 

Mi sono trovata a mio agio 1 

Adatte alla mia istruzione 1 

Tanta disponibilità. 1 

Abbastanza buona  1 

dettaglio risposte associate a "poco": N.  

Poco 1 

Non mi sembrava chiaro lo svolgimento della prova  1 

 

Il 79,2% degli utenti ha asserito di essere “Molto soddisfatto” o “Completamente soddisfatto” degli esiti 

della validazione delle competenze.  

Tab. 16 - Quanto si ritiene soddisfatto 
dell’esito della validazione delle 
competenze? N. % 

Per niente 0 0,0 

Poco 2 0,9 

Abbastanza 44 19,9 

Molto 106 48,0 

Completamente 69 31,2 

Totale complessivo 221 100 

1% 

19% 

47% 

33% 

Grafico 15 - Quanto si ritiene soddisfatta/o dell'andamento 
del colloquio e/o delle prove integrative? 

Poco Abbastanza Molto Completamente 
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Approfondimento domanda 16: Può motivare la sua valutazione? 
  dettaglio risposte associate ad "abbastanza": N.  

Perché penso di aver fatto riconoscere le mie competenze e i miei requisiti  1 

Si 1 

Rispecchia la mia professionalità  1 

Credo di avere le competenze necessarie relative al lavoro che attualmente svolgo per 
poter avere tale attestato  1 

Ottima/o 3 

Buona 1 

10 1 

soddisfatta 1 

7 1 

Per la semplicità delle domande 1 

Soddisfacente  1 

Mi ritengo soddisfatto del servizio perché è stato molto valido 1 

Sono soddisfatta perché hanno valutato e curato tutto nei dettagli  1 

dettaglio risposte associate a "poco": N.  

Poco 1 

Poteva andare meglio 1 

 

 

 

 

 

0,9% 

29,9% 

48% 

31,2% 

Grafico 16 - Quanto è soddisfatta/o dell'esito della 
validazione? 

Poco Abbastanza Molto Completamente 
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L’86% degli utenti ha asserito di aver conseguito la validazione di tutte le competenze della figura di 

assistente familiare. 

Tab. 17  - Quante competenze sono state validate? N. % 

tutte quelle della figura di Assistente familiare 190 86,0 

2 delle competenze della figura di Assistente familiare 2 0,9 

1 competenza della figura di Assistente familiare 6 2,7 

nessuna competenza della figura di Assistente familiare 2 0,9 

non lo so 19 8,6 

altro 2 0,9 

Totale complessivo 221 100 

 

 

 

L’85,5% degli utenti ha asserito di aver intenzione di conseguire la qualifica di Assistente familiare, quindi di 

avere un obiettivo congruente con le finalità della sperimentazione.  

Tab. 18 - Intende conseguire la qualifica di 
Assistente familiare accedendo alla certificazione e 
sostenendo il relativo esame? N. % 

Sì 189 85,5 

No 1 0,5 

non risponde 31 14,0 

Totale complessivo 221 100,0 

 

86% 

0,9% 

2,7% 

0,9% 

8,6% 

0,9% 

Grafico 17 - Quante competenze sono state validate? 

tutte quelle della figura di 
Assistente familiare 

2 delle competenze della 
figura di Assistente 
familiare 

1 competenza della figura 
di Assistente familiare 

nessuna competenza 
della figura di Assistente 
familiare 
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Poco più del 93% degli utenti che ha risposto al questionario ha ritenuto la durata complessiva 

dell’erogazione del servizio adeguata.   

Tab. 19 - Ritiene che la durata dell'erogazione del 
servizio dall'accesso/accoglienza alla conclusione 
sia stata adeguata? N. % 

Eccessiva, da ridurre 13 5,9 

Troppo breve, poco tempo a disposizione 2 0,9 

Adeguata 206 93,2 

Totale complessivo 221 100,0 

 

 

 

 

85,5% 

0,5% 14% 

Grafico 18 - Intende conseguire la qualifica di Assistente 
familiare accedendo alla certificazione? 

Sì No non risponde 

5,9% 0,9% 

93,2% 

Grafico 19 - Parere sull'adeguatezza della durata 
dell'erogazione del servizio 

Eccessiva, da ridurre Troppo breve, poco tempo a disposizione Adeguata 
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La massima parte degli utenti ritiene che i risultati del servizio di Individuazione e Validazione siano 

abbastanza coerenti rispetto alle aspettative iniziali. Un ulteriore 32,6% ritiene i risultati molto coerenti.   

Tab. 20 - I risultati del servizio IV, in termini di 
competenze riconosciute,   sono, rispetto alle sue 
aspettative iniziali: N. % 

Molto coerenti 72 32,6 

Abbastanza coerenti 139 62,9 

In parte coerenti, in parte no 4 1,8 

Abbastanza incoerenti 5 2,3 

Molto incoerenti 1 0,5 

Totale complessivo 221 100,0 

 

 

 

Approfondimento domanda 20: Può motivare la sua valutazione? 

dettaglio risposte associate a "Abbastanza incoerenti" N.  

Mi sono trovato bene,sempre supportato , addetti ai lavori squisiti con una grande 
professionalità.  

1 

dettaglio risposte associate a "In parte coerenti e in parte no" N.  

Poco 1 

 

 

 

32,6% 

62,9% 

1,8% 
2,3% 0,5% 

Grafico 20 -  Valutazione dei risultati del servizio IV, in termini di 
competenze riconosciute, rispetto alle aspettative iniziali 

Molto coerenti Abbastanza coerenti In parte coerenti, in parte no 

Abbastanza incoerenti Molto incoerenti 
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Il 59,7% degli utenti è abbastanza d’accordo nel ritenere che l’esito del servizio di Individuazione e 

Validazione abbia permesso di valorizzare competenze di cui non erano consapevoli.   Un ulteriore 28,1%  si 

ritiene molto d’accordo con l’asserzione.  

Tab 21. - L' esito del servizio IVC ha permesso di 
valorizzare competenze professionali di cui non era 
consapevole: N. % 

Molto d'accordo 62 28,1 

Abbastanza d'accordo 132 59,7 

In parte d'accordo, in parte no 16 7,2 

Abbastanza in disaccordo 1 0,5 

Poco d'accordo 9 4,1 

Disaccordo completo 1 0,5 

Totale complessivo 221 100,0 

 

 

 

 

Approfondimento domanda 21: Può motivare la sua valutazione? 

dettaglio risposte associate a "Poco d'accordo" N.  

Sono consapevole delle mie competenze  1 

Perché davano per scontato che sapessimo tutto.  1 

Perche si basavano su quello che sappiamo fare 1 

Poco 1 

Erano competenze già acquisite da parte mia e consapevole perché da 3 anni lavoro in 
rsa oltre ad esperienze domiciliari con malati di Sla paraplegici ecc.. 
Sono stato vittima di una truffa col precedente attestato 

1 

dettaglio risposte associate a "Disaccordo completo" N.  

Penso di essere a conoscenza di tutte le competenze relative all’assistente familiare  1 

28,1% 

59,7% 

7,2% 

0,5% 

4,1% 
0,5% 

Grafico 21 - L' esito del servizio IVC ha permesso di valorizzare 
competenze professionali di cui non era consapevole  

Molto d'accordo 

Abbastanza d'accordo 

In parte d'accordo, in parte no 

Abbastanza in disaccordo 

Poco d'accordo 

Disaccordo completo 
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Il servizio di Individuazione e Validazione, secondo il 50% c.a. degli utenti, non necessiterebbe di 

miglioramenti. Un 37,6% degli utenti non risponde a questa domanda.  

Tab. 22 - Che cosa, secondo lei, andrebbe 
migliorato nel servizio IV? N. % 

nulla/niente e simili 110 49,8 

non saprei/non lo so 5 2,3 

tempistiche (da ridurre) 9 4,1 

non risponde/XXX 83 37,6 

Altre 14 6,3 

Totale complessivo 221 100,0 

 

 

Approfondimento domanda 22: Può motivare la sua valutazione? 

dettaglio risposte associate a "Altro" N.  

Dovrebbero. Togliere nelle mansioni di ass fam. Il governo casa 1 

Aggiungerei corso di primo soccorso tipo BLSD 1 

Una frequenza maggiore di questo tipo di corsi. 1 

Secondo me su deve fare una selezione perché ho incontrato persone senza nessun 
titolo di studio addirittura solo scuole medie  1 

Ho effettuato questo percorso nel periodo del lokdoow, pertanto non posso dare nessun 
giudizio sul servizio tranne che positivo perché  si è  cercato  ,nel possibile ,di andare 
avanti nonostante tutto! 1 

L’aspettò del segretario sociale 1 

Le ore di pratica la collaborazione  1 

Maggiore assistenza nello svolgimento della prova scritta  1 

Non farlo in video conferenza.  1 

poco valutabile il percorso nel frangente in cui si è svolto. 1 

Vorrei scoprire altre cose in parte nell'ambito sociale  1 

Voce poco giudicabile a causa della situazione epimediologica attuale 1 

Un modo di scrittura e parlare più semplice in modo da essere capito in fretta da tutti.l 1 

Dare possibilità di altre formazioni professionali Anche in ambito universitario 
valorizzando tutte le esperienze lavorative 1 

 

49,8% 

2,3% 4,1% 

37,6% 

6,3% 

Grafico 22 - Che cosa, secondo lei, andrebbe migliorato nel 
servizio? 

nulla/niente e simili 

non saprei/non lo so 

tempistiche (da ridurre) 

non risponde/XXX 

Altre 
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Il 26,7% degli utenti ha ritenuto particolare positivo/valido  nel servizio di Individuazione e Validazione la 

presenza egli esperti coinvolti nell’erogazione. Un ulteriore 9% ha ritenuto particolarmente valido il 

processo e un 12,7%  ritiene complessivamente valido/positivo il servizio nel suo complesso. 

Tab. 23 - Che cosa, secondo lei, è risultato 
particolarmente positivo/valido nel servizio 
IVC? N. % 

non risponde 88 39,8 

il servizio/processo e simili 20 9,0 

gli esperti/la professionalità e simili 59 26,7 

tutto 28 12,7 

altro 23 10,4 

non so/niente 3 1,4 

Totale complessivo 221 100,0 

 

 

 

Approfondimento domanda 23: Può motivare la sua valutazione? 

dettaglio risposte associate a "Altro" N.  

La figura professionale dell’  ass. domiciliare 1 

far conoscere le problematiche che ci sono nel servizio domiciliare 1 

Le competenze  1 

Portare la mia esperienza lavorativa in un ambiente extra lavorativo che ha valorizzato la 
mia formazione e competenze  

1 

xxx 1 

Da la possibilità di migliorare nell'ambito sanitario  1 

Lo Smart Working dovuto al Covid ha evitato spostamenti inutili e mi ha messo molto a 
mio agio e inoltre sono stati tutti tolleranti con gli appuntamenti e gli orari  

1 

Riconoscere le nostre competenze e attuarle 1 

La validazione delle competenze acquisite con l'esperienze lavorative e non e la 
possibilità di accedere al percorso formativo OSS 

1 

Quasi tutto  1 

39,8% 

9% 

26,7% 

12,7% 

10,4% 1,4% 

Grafico 23  - Che cosa, secondo lei, è risultato 
particolarmente positivo/valido nel servizio IVC? 

non risponde 

il servizio/processo e simili 

gli esperti/laprofessionalità e 
simili 

tutto 

altro 

non so/niente 
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Altre conoscenze  1 

aver appreso altre notizie importante 1 

Conoscenza dei codici  1 

Conoscere quanti tipi di mentalità e pensiero di persone ci sono 1 

Conseguire un titolo spendibile sul mercato del lavoro  1 

Da la possibilità di migliorare nell'ambito sanitario  1 

Essere una figura professionale certificata 1 

Formazione a distanza 1 

Il riconoscimento del proprio lavoro  1 

il riscontro con ciò che già era di mia conoscenza 1 

L' approfondimento delle conoscenze e competenze. 1 

La condivisione di varie esperienze 1 

La possibilità di apprendere esperienze e competenze nuove.. In poco tempo 1 

L'insegnamento a distanza.  1 
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5. Approfondimento sull’erogazione del servizio di Individuazione e 
Validazione  
 

Due soggetti titolati all’erogazione sperimentale del servizio di Individuazione e Validazione (CAP UNIBA e 

CPIA Lecce), sono stati coinvolti in un’attività di automonitoraggio. I soggetti hanno registrato, in un 

formato predefinito, i dati relativi all’erogazione del servizio ed agli esiti delle fasi di accesso e accoglienza, 

Individuazione e Validazione. I dati acquisiti riguardano l’erogazione del servizio a favore di 60 utenti, tutti 

di nazionalità italiana,  la massima parte donne (81,7%). 

Tab. 24 - Utenti e enti titolati 

SESSO 
Ente titolato 

Totale complessivo % 
CAP UNIBA CPIA Lecce 

F 27 22 49 81,7 

M 11 
 

11 18,3 

Totale complessivo 38 22 60 100,0 

 

L’età delle persone che hanno fruito del servizio rispecchia quella generale della sperimentazione, con una 

concentrazione nelle fasce d’età 40-49 e  50-59 anni. 

Tab. 25 - Fasce d’età degli utenti 

ETA' 
Ente titolato 

Totale complessivo % 
CAP UNIBA CPIA Lecce 

18-29 2 
 

2 3,3 

30-39 4 1 5 8,3 

40-49 19 14 33 55,0 

50-59 12 7 19 31,7 

60+ 1 
 

1 1,7 

Totale complessivo 38 22 60 100,0 

 

Anche il livello d’istruzione è analogo a quello della popolazione che ha partecipato alla sperimentazione, 

con una prevalenza di persone in possesso della licenza media.  

Tab. 26 - Livello istruzione utenti  

LIV. ISTRUZIONE 
Ente titolato 

Totale complessivo % 
CAP UNIBA CPIA Lecce 

DIPLOMA  12 5 12 20,0 

LAUREA MAGISTRALE 
 

1 1 1,7 

LAUREA TRIENNALE 1 
 

1 1,7 

LICENZA ELEMENTARE 2 
 

2 3,3 

LICENZA MEDIA 23 12 35 58,3 

QUALIFICA o diploma che non consente 
l'accesso all'università 

 
2 2 3,3 

(vuoto) 
 

2 2 3,3 

Totale complessivo 38 22 60 100,0 
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Considerando la fase di Accesso/accoglienza emerge che la massima parte delle persone che sono state 

coinvolte nel servizio ha aderito all’iniziativa. Solo il 3,3% degli utenti coinvolti non si è presentato alla 

convocazione.  

Tab. 27 – Stato fruizione fase Accesso/accoglienza 

 
Ente titolato  

Totale 
complessivo % STATO ACCESSO/ACCOGLIENZA CAP UNIBA CPIA Lecce 

ASSENTE ALLA CONVOCAZIONE 
 

2 2 3,3 

PRESENTE ALLA CONVOCAZIONE, 
SOTTOSCRIVE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 38 20 58 96,7 

Totale complessivo 38 22 60 100,0 

 

Le 58 persone che hanno aderito al servizio di Individuazione e Validazione hanno tutte partecipato e 

ultimato la fase di individuazione. Presso uno degli enti titolati, oltre ai due colloqui previsti nella fase di 

individuazione, è stato somministrato agli utenti un ulteriore colloquio individuale.   

Tab. 28 - N. colloqui erogati nella fase di identificazione 

STATO COLLOQUI 

Ente titolato  
Totale 

complessivo % CAP UNIBA CPIA Lecce 

REALIZZA IL PRIMO E SECONDO 
COLLOQUIO 

 
20 20 34,5 

REALIZZA ULTERIORE COLLOQUIO 38 
 

38 65,5 

Totale complessivo 38 22 58 100,0 

 

Tutte le persone che hanno partecipato alla fase di Identificazione hanno ottenuto la messa in trasparenza 

di tutte e tre le unità di competenza della figura di riferimento per la sperimentazione. Gli enti titolati 

hanno redatto il Documento di trasparenza e lo hanno trattenuto, come previsto dal modello operativo di 

erogazione del servizio, in quanto tutti gli utenti hanno deciso di accedere alla validazione.  

Tab. 29 - N. UC identificate  

N. UC 

Ente titolato  
Totale complessivo % CAP UNIBA CPIA Lecce 

0 
    1 
    2 
    3 38 20 58 100,0 

Totale complessivo 38 22 58 100,0 

 

Le Unità di competenza identificate sono state documentate con  varie evidenze. In molti casi le tre UC  

sono state testimoniate da 5 evidenze e più. L’UC 1870, Assistenza alla persona nella attività della vita 

quotidiana (ADL Autonomy Daily Living) è stata documentata, nel 62,1% dei casi, da 7 e più evidenze.  

I dati mostrano che, nella fase di Identificazione, è stato svolto un significativo lavoro di documentazione 

delle competenze attraverso evidenze.  
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Tab. 30 - N. evidenze utilizzate per documentare le UC   

N. EVIDENZE 

N. utenti a 
cui è stata 

identificata l’ 
UC 1870 

Assistenza alla 
persona nella 
attività della 

vita quotidiana 
(ADL Autonomy 

Daily Living) % 

N. utenti a 
cui è stata 

identificata l’ 
UC 1871 

Intervento di 

supporto nelle 

attività 

domestiche e 

igienico 

sanitarie % 

N. utenti a 
cui è stata 

identificata l’ 
UC 1872 

Collaborazione 

alle attività di 

assistenza socio 

sanitaria 

all'utente % 

0-1 1 1,7 8 13,8 12 20,7 

2-4 9 15,5 15 25,9 15 25,9 

5-6 12 20,7 17 29,3 11 19,0 

7+ 36 62,1 18 31,0 20 34,5 

Totale 
complessivo 58 100,0 58 100,0 58 100,0 

 

 

 

Tab. 30 bis: N. evidenze utilizzate per 
documentare le UC  agli utenti 

N. EVIDENZE Numero UC % 

 0-1 21 12,1 

 2-4 39 22,4 

 5-6 40 23,0 

 7+ 74 42,5 

Totale 
complessivo 174 100,0 

 

 

0-1   2-4  5-6 7+  

UC 1872   20,7 25,9 19 34,5 

UC 1871   13,8 25,9 29,3 31 

UC 1870  1,7 15,5 20,7 62,1 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

%
 

Grafico 30 - N. evidenze utilizzate per documentare le UC   
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Le Unità di competenza sono state testimoniate, nella massima parte dei casi, con evidenze con di  parte 

prima e seconda.  

Tab. 31 –  Valore delle evidenze utilizzate per documentare le UC  

Valore EVIDENZE UC 1870  % UC 1871  % UC 1872  % 

PARTE PRIMA 0 0,0 3 5,2 7 12,1 

PARTE PRIMA E  SECONDA   42 72,4 37 63,8 33 56,9 

PARTE PRIMA, SECONDA E 
TERZA 3 5,2 0 0,0 4 6,9 

PARTE SECONDA 0 0,0 16 27,6 14 24,1 

PARTE SECONDA E TERZA 13 22,4 2 3,4 0 0,0 

PARTE TERZA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totale complessivo 58 100 58 100 58 100 

 

I 58 utenti che hanno concluso la fase di Identificazione hanno fruito integralmente della validazione. La 

valutazione diretta prevista nella fase di validazione è consistita in uno degli enti titolati, nella 

somministrazione del solo colloquio tecnico e, in un altro, nella somministrazione del colloquio tecnico e di 

prove integrative. 

Tab. 32  –  Fase di valutazione, partecipazione al colloquio tecnico e prove integrative  

STATO VALUTAZIONE 

Ente titolato Totale 
complessivo % CAP UNIBA CPIA Lecce 

PARTECIPA AL COLLOQUIO TECNICO 38 
 

38 34,5 

PARTECIPA AL COLLOQUIO TECNICO E PROVE 
INTEGRATIVE 

 
20 20 65,5 

Totale complessivo 38 20 58 100,0 

 

Al termine della validazione N. 55 utenti hanno ottenuto la validazione di tutte le unità di competenza della 

qualifica, condizione essenziale per poter accedere alla certificazione.  A questi utenti sono stati rilasciati i 

Documenti di validazione.  

N.2 utenti hanno ottenuto la validazione di 1 o 2 unità di competenza nella loro interezza e una validazione 

parziale delle residue con rilascio del Documento di validazione e del Documentazione di parte seconda 

conoscenze e abilità. 1 solo utente ha ottenuto la validazione parziale di tutte e tre le unità di competenza 

ed ha ottenuto il rilascio del Documentazione di parte seconda conoscenze e abilità. Questi tre utenti, da 

quanto risulta dal documento di automonitoraggio, sono stati reinseriti nella IIa edizione.  

Tab. 33 – UC validate interamente e/o parzialmente  

UC VALIDATE 
INTERAMENTE 

N. Utenti a cui 
sono state 

validate 
interamente le UC 

% 
UC VALIDATE 

PARZIALMENTE 

N. utenti a cui sono 
state validate 

parzialmente le UC 
% 

0 – nessuna della 
qualifica 

1 1,7 
0 – nessuna della 
qualifica 

55 94,8 

1 – della qualifica 1 
(1872) 

1,7 
1 – della qualifica 1 

(1870, 1871, 1872) 
1,7 

2 – della qualifica 1 
(1870, 1872) 

1,7 
2 – della qualifica 1 

(1870, 1871) 
1,7 

3 – della qualifica 55 94,8 3 – della qualifica 1 1,7 
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(1871) 

Totale complessivo 
58 100,0 

Totale 
complessivo 

58 100,0 
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6. Il punto di vista dei soggetti titolati all’erogazione del servizio 
 

Negli incontri di monitoraggio e valutazione realizzati con il CPIA di Lecce, con il CAP dell’Università di Bari e 

con l’Università del Salento è stata realizzata, con modalità in presenza o a distanza,  un’intervista di gruppo 

agli esperti coinvolti nell’erogazione del servizio (EITC, EVCC, ESFP), condotta a partire da una traccia 

predefinita, finalizzata ad acquisire osservazioni/riflessioni su organizzazione delle attività relative al 

servizio IVC, andamento della sperimentazione, aspetti positivi, eventuali criticità riscontrate, modalità con 

cui sono state  affrontate le criticità.  

Le persone coinvolte nelle 3 interviste sono state complessivamente 20, di cui: 

 9 esperti (4 EITC, 2 EVCC; 3 ESFP) per il CPIA di Lecce;  

 5 esperti (2 EITC, 2 EVCC, 1 ESFP) ed il referente dell’Università per la sperimentazione per l’Università 

del Salento;  

 5 esperte (1 EITC, 3 EVCC, 1 ESFP) per il CAP UNIBA.  

Inoltre, a gennaio 2021, agli enti titolati CPIA Bari 1 e CPIA Brindisi 1  è stata inoltrata dalla Regione Puglia al 

referente della sperimentazione la medesima traccia utilizzata nelle interviste in presenza o a distanza, con 

preghiera di somministrazione in situazione di gruppo agli esperti maggiormente coinvolti nell’erogazione 

del servizio.  

Le persone coinvolte nelle 2 interviste sono state complessivamente 11, di cui: 

 5 esperti (3 EITC/EVCC, 1 EVCC, 1ESFP) per il CPIA di Bari 1;  

 6 esperti (3 EITC, 3 EVCC) per il CPIA di Brindisi 1.  

Complessivamente sono stati quindi coinvolti nelle 5 interviste 31 esperti.  

Tab. 33 bis - Esperti coinvolti nelle interviste di monitoraggio e valutazione 

Soggetti titolati  EITC EVCC EITC/EVCC ESFP Referente Tot. 

Intervista 1 - CPIA Lecce  4 2  3  9 

Intervista 2 - Università 
del Salento  

2 2  1 1 6 

Intervista 3 - CAP UNIBA  1 3  1  4 

Intervista 4 - CPIA Bari 1   1 3 1  4 

Intervista 5 - CPIA Brindisi  3 3    6 

Tot.  10 11 3 6 1 31 

 

Dalle interviste emerge che le soluzioni adottate dagli enti titolati per organizzare le attività di contatto con 

gli utenti da coinvolgere nella sperimentazione sono state le seguenti:  

 primo contatto telefonico e successivi contatti telefonici o WhatsApp (CPIA Lecce); 



41 
 

 primo invio mail e successivo contatto telefonico (Università del Salento, CAP UNIBA, CPIA Bari 1);  

 attraverso i datori di lavoro (CPIA Brindisi 1). 

Gli enti titolati hanno utilizzato, per contattare gli utenti, diversi strumenti (mail, telefono, applicazioni quali 

WhatsApp). Durante il periodo di lockdown  gli esperti, laddove necessario, hanno accompagnato gli utenti 

nella  creazione delle condizioni atte alla fruizione del servizio (ad esempio supportando l’utente 

nell’apertura di un profilo Skype oppure di un account Microsoft Teams) e, talvolta, formando gli utenti 

all’uso degli strumenti. 

Nella calendarizzazione degli appuntamenti successivi (incontro di accesso/accoglienza o incontro di gruppo 

di accesso/accoglienza) gli enti titolati hanno posto al centro le esigenze degli utenti (CPIA Lecce, Università 

del Salento, CAP UNIBA).  

 

A proposito dell’organizzazione ed erogazione della fase di accesso e accoglienza,  dalle interviste emerge 

che le soluzioni adottate dagli enti titolati sono state le seguenti:  

 erogazione dell’accesso e accoglienza in presenza, con coinvolgimento di gruppi di utenti in un incontro 

di gruppo (CPIA Lecce; Università del Salento, CPIA Bari 1 ); 

 erogazione dell’accesso e accoglienza a favore di singoli utenti in presenza, con realizzazione di un 

colloquio individuale (CPIA Lecce; CAP UNIBA); 

 erogazione dell’accesso e accoglienza a favore di singoli utenti a distanza, con la realizzazione di un 

colloquio individuale  (CPIA Lecce; CAP UNIBA). 

Nell’erogare l’accesso/accoglienza con modalità a distanza gli enti hanno fatto ricorso a dispositivi che 

avevano preventivamente verificato fossero a disposizione degli utenti e a software ed app (Skype, 

WatsApp) aiutando, se necessario, gli utenti nell’installazione e supportandoli per il corretto uso (CPIA 

Lecce, CAP UNIBA).   In un caso è stato anche utilizzata una piattaforma (Microsoft Teams) e l’ente titolato 

ha supportato gli utenti nella creazione di un account. Nella piattaforma è stata creata una cartella dedicata 

all’utente in cui sono stati progressivamente raccolti i documenti utili ai fini dell’erogazione del servizio resi 

poi disponibili, almeno 48 ore prima del primo colloquio di identificazione, all’EITC che avrebbe dovuto 

seguire l’utente stesso (CPIA Lecce). 

Nella calendarizzazione degli appuntamenti per la successiva fase di identificazione gli enti titolati hanno 

posto al centro le esigenze degli utenti.  

Gli enti non hanno segnalato particolari problematiche  collegate alla fase di accesso e accoglienza rispetto 

alla indicazioni contenute nella D.G.R. n. 632/2019 e nella D.D. n. 570/202028,  che ha previsto la possibilità 

di svolgimento con modalità “a distanza” della sperimentazione.  

Certamente la necessità di condurre le attività a distanza, nel periodo del lockdown, ha portato gli enti a 

misurarsi con i problemi derivanti da una limitata o assente competenza digitale degli utenti, superati solo 

grazie all’accompagnamento e supporto che gli esperti hanno fattivamente offerto. 

A proposito della fase di identificazione, dalle interviste agli esperti emerge che le soluzioni adottate dagli 

enti titolati per l’organizzazione e l’erogazione delle attività  sono state le seguenti:   

                                                           
28

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 31 marzo 2020, n. 570 “Sperimentazione del modello operativo del 

servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). 



42 
 

 erogazione dei colloqui di identificazione con i  singoli utenti in presenza  (CPIA Lecce, Università del 

Salento, CAP UNIBA, CPIA Bari 1, CPIA Brindisi); 

 erogazione dei colloqui di identificazione con i  singoli utenti a distanza (CPIA Lecce, CAP UNIBA,  CPIA 

Bari 1, Università del Salento solo in una fase iniziale). 

Gli esperti non hanno segnalato particolari problematiche collegate alla fase di identificazione rispetto alla 

indicazioni contenute nella D.G.R. n. 632/2019 e nella D.D. n. 570/2020.  

L’erogazione della fase di identificazione “a distanza” è risultata, a parere dei soggetti titolati che la hanno 

adottata,  più complessa per gli utenti a proposito del reperimento e consegna documentazione (CPIA Bari 

1, Università del Salento, CAP UNIBA).  

Anche nell’erogazione della fase di identificazione con modalità a distanza gli enti hanno fatto ricorso a 

dispositivi e a software ed app (Skype, WatsApp) o piattaforme (Microsoft Teams).  Gli enti hanno 

supportato gli utenti nell’invio delle evidenze. Laddove gli utenti non disponevano di scanner si sono 

appoggiati alla rete familiare o amicale o alle cartolerie.   

 

A proposito dell’organizzazione ed erogazione della fase di valutazione,  dalle interviste emerge che le 

soluzioni adottate dagli enti sono state le seguenti:  

 erogazione della valutazione delle evidenze con coinvolgimento di EVCC e di ESFP in presenza o a 

distanza (CPIA Lecce, Università del Salento, CAP UNIBA); 

 erogazione dei colloqui tecnici di valutazione con i  singoli utenti in presenza o a distanza (CPIA Lecce, 

Università del Salento, CAP UNIBA, CPIA Brindisi 1); 

 somministrazione di prove integrative a distanza a singoli utenti con ausilio della piattaforma Microsoft 

Teams (CPIA Lecce); 

 non specificatamente segnalato (CPIA Bari 1); 

 

Anche in questa fase gli esperti hanno verificato, prima di erogare il servizio con modalità a distanza, quali 

fossero i dispositivi, i software e le app che gli utenti potevano e sapevano  usare e, laddove necessario, li 

hanno supportati nell’installazione e nel corretto utilizzo.  

 

A proposito dell’organizzazione ed erogazione della fase di attestazione,  dalle interviste emerge che le 

soluzioni adottate da tutti gli enti per l’erogazione del servizio rispecchiano quelle previste nel processo 

definito ex DGR n.632/2019. Gli enti titolati hanno utilizzato i propri sistemi informativi per redigere e 

rilasciare all’utente la documentazione.   

 

Relativamente alla formazione in cui sono stati coinvolti gli esperti prima dell’avvio della sperimentazione 

le opinioni raccolte durante le interviste sono le seguenti: 

 valutazione positiva della formazione in termini di partecipazione mista, CPIA e Università (CPIA 

Lecce, CPIA Bari), contenuti,  articolazione (3 giornate consecutive), materiali didattici (CPIA Lecce, 

CAP UNIBA, CPIA Bari1), FAQ  (CPIA Bari1); 
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 opportuno prevedere, nelle eventuali prossime edizioni del corso: una quota oraria maggiore 

dedicata alle attività pratiche/di laboratorio; una revisione della progettazione in funzione del tipo 

di ente titolato che consenta di calibrare meglio i contenuti (CAP UNIBA); utile inserire degli esempi 

di redazione del Verbale di validazione e degli esempi di redazione della Scheda di valutazione delle 

evidenze (CPIA LECCE, CAP UNIBA); 

 utile prevedere un ulteriore accompagnamento sul campo (CPIA Bari 1); 

 nella fase della Formazione l’ESFP lamenta di non aver avuto informazioni relative a modalità 

specifiche d’esame e valore del punteggio di ammissione (CPIA Bari 1); 

 la formazione dovrebbe essere maggiormente potenziata (CPIA Brindisi 1) 

 per alcuni esperti è stato impegnativo raggiungere il luogo in cui si sono svolte le attività didattiche 

per via degli spostamenti richiesti (Università del Salento). 

 

Considerando complessivamente l’andamento della sperimentazione, gli esperti hanno indicato i seguenti 

fattori di successo e punti di attenzione da considerare e valutare ai fini della messa a regime del modello 

operativo del servizio. 

 ASPETTI POSITIVI  - PUNTI DI ATTENZIONE 

Processo di 
erogazione 
del servizio 
– aspetti 
positivi  

 la sperimentazione ha permesso agli esperti di misurarsi concretamente con 
l’erogazione di un servizio che è molto simile a quello che i CPIA devono erogare ai 
fini del riconoscimento dei crediti. Si tratta di una esperienza che è valutata molto 
positivamente e che ha arricchito l’ente titolato (CPIA Lecce); 

 sono l’attenzione e il sostegno profuso a favore degli utenti che hanno consentito 
di portare la quasi totalità degli utenti a validazione (Università del Salento);  

 la sperimentazione ha consentito di portare tutti gli utenti coinvolti, 38 persone, 
sino al termine dell’erogazione del servizio. Questo risultato è stato possibile 
perché si è profuso un grande impegno nell’accompagnare gli utenti, nel motivarli 
e sostenerli (CAP UNIBA); 

 livello di motivazione degli utenti coinvolti nella sperimentazione, fortemente 
interessati a professionalizzarsi per ottenere un maggiore riconoscimento; gli 
utenti erano spesso demansionati, ossia svolgevano attività lavorative di 
complessità maggiore rispetto a quelle tipiche del livello contrattuale loro 
riconosciuto (talvolta le mansioni realmente svolte erano tipicamente da OSS) 
(Università del Salento); 

 prestigio/fiducia che l’ente titolato ha ispirato negli utenti; gli utenti hanno 
percepito l’Istituzione universitaria come l’ente che avrebbe potuto prendere in 
carico questa loro necessità di qualificazione attraverso l’emersione delle 
esperienze e delle competenze (Università del Salento); 

 logica di articolazione del processo di erogazione del servizio ben organizzata (CAP 
UNIBA).  

 maggiore cognizione del servizio cui gli utenti chiedono di accedere. Sul piano più 
generale, certamente la sperimentazione dovrebbe essere ripetuta, per 
comprendere più a fondo, funzionalità e non, in quanto è necessario che gli 
operatori coinvolti abbiano visione di sistema delle fasi e del loro raccordo (CPIA 
Bari 1); 

 la sperimentazione è stata studiata, nella fase di preparazione, con assoluta 
precisione e ciò ha limitato l’insorgere di particolari criticità (CPIA Brindisi 1).  

 

Processo di  prevedere, nel processo, le attività di coordinamento tra le figure di sistema (CPIA 
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 ASPETTI POSITIVI  - PUNTI DI ATTENZIONE 

erogazione 
del servizio 
– punti di 
attenzione 

Lecce); 

 prevedere, nel processo, le attività di supporto/accompagnamento all’erogazione 
del servizio a favore dell’utenza durante tutto il processo (CPIA Lecce); 

 chiarire alcuni aspetti tecnici relativi all’identificazione (come trattare le esperienze 
che si ripetono ed hanno le medesime caratteristiche e/o quelle che non 
sembrerebbero pertinenti?) (CPIA Lecce); 

 chiarire alcuni aspetti relativi alle modalità di redazione della Scheda di valutazione 
delle evidenze a proposito dell’associazione alle UC delle evidenze (CPIA Lecce);  

 rivedere la soglia di superamento del colloquio (CPIA Lecce); 

 valutare la possibilità di allargare ad altre situazioni, oltre a quelle previste nella 
DGR 632/2010, la somministrazione delle prove integrative (CPIA Lecce); 

 esigenza di snellire il formato dei documenti previsti nelle diverse fasi del processo 
per evitare ripetizioni/ridondanze (Università del Salento, CPIA Bari 1); 

 riduzione del numero delle firme da apporre sui diversi documenti che è stata 
onerosa soprattutto durante il lockdown (CAP UNIBA).   

 revisione della logica di organizzazione della valutazione delle evidenze (almeno 
per le figure professionali di livello EQF 1/2/3) e della Scheda di valutazione 
(Università del Salento); 

 maggiore distinzione tra l’oggetto della fase di valutazione per la validazione e 
valutazione per la certificazione (Università del Salento); 

 alcune conoscenze della figura professionale di riferimento, essendo formulate in 
modo “scolastico” sono risultate più difficili da valutare (CAP UNIBA, CPIA Lecce) 

 difficoltà nell’identificazione dei codici ATECO nel documento di trasparenza 
(Università del Salento)  

 onerosità riscontrata nell’utilizzo dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
(Università del Salento) 

 da migliorare l’aspetto comunicativo tra gli enti preposti allo svolgimento del 
lavoro, al fine di poter colloquiare per la risoluzione di eventuali dubbi che 
insorgono durante l’iter procedurale (CPIA Brindisi 1); 

 rivalutare la possibilità di prevedere, già nella fase di identificazione, 
l’identificazione delle conoscenze e le capacità-abilità coperte o non coperte dalle 
evidenze al fine di evitare che, durante la fase di valutazione, gli esperti debbano 
rifare il lavoro dell’EITC” (CPIA Bari) 

 alcuni utenti contattati per esprimere il gradimento finale, lamentano 
l’impossibilità di partecipare alla riqualificazione come OSS, perché, a motivo del 
Covid 19, risultano aver perso l’attività lavorativa (CPIA Bari 1) 

 
 

Fase di certificazione (il CPIA di Bari 1 ha trattato anche questo tema): 

 nelle Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualificazione in esito ai 
percorsi di Individuazione e Validazione delle Competenze che hanno a riferimento 
la Figura Professionale dell’Assistente Familiare del Repertorio Regionale delle 
Figure Professionali (RRFP) a pag.13 si legge: “Per il punteggio di ammissione si 
attribuisce a tutti i candidati il valore massimo di 20/100 per ciascuna UC, al fine di 
valorizzare il percorso compiuto nei servizi di Individuazione e Validazione delle 
competenze”. L’ESFP evidenzia la necessità di valorizzare ulteriormente il lavoro 
realizzato nella sperimentazione, e auspicherebbe chiarimenti in merito ai criteri 
adottati a favore di tale scelta (CPIA Bari 1). 
 

Tempi di Aspetti generali:  
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 ASPETTI POSITIVI  - PUNTI DI ATTENZIONE 

erogazione 
del servizio 

o le durate standard del processo non tengono conto di attività di coordinamento tra 
le figure si sistema che sono risultate molto importanti ai fini dell’erogazione del 
servizio (CPIA Lecce, CAP UNIBA, Università del Salento);  

o le durate standard del processo non contemplano le attività di 
supporto/assistenza/accompagnamento dell’utenza che non si esauriscono solo 
nella fase di accesso e accoglienza ma procedono durante tutta l’erogazione del 
servizio (CPIA Lecce, CAP UNIBA); 

o le attività di accompagnamento del processo (di segreteria, di rendicontazione, 
amministrazione,  coordinamento, ecc.) non sono contemplate nella 
rendicontazione (CPIA Lecce, Università del Salento, CAP UNIBA)  

 Fase di accesso e accoglienza: 
o la durata della fase di accesso e accoglienza svolta per gruppi di persone in 

presenza ha comportato un impegno di 4 ore c.a., superiore a quello previsto nella 
DGR n. 632/2019 (Università del Salento) 

 Fase di identificazione: 
o le durate delle diverse fasi sono sottostimate, soprattutto per la fase di 

identificazione (Università del Salento); 
o in molti casi, per portare a termine l’identificazione e redigere il Documento di 

trasparenza è stato necessario condurre anche più dei due colloqui stabiliti o 
realizzare colloqui con durate superiori a quelle previste (1h e 30 minuti ex DGR 
632/2019). Le ragioni sono svariate (numerosità delle evidenze da esaminare e 
conseguenze complessità dell’attività ricostruttiva, caratteristiche dell’utenza 
connotata generalmente da un limitato livello di scolarità con forti esigenze di 
supporto, accompagnamento (CAP UNIBA);  

o una parte consistente delle attività di back office che accompagnano la fase di 
identificazione, collegate in particolare all’acquisizione delle evidenze, è risultata 
molto complessa e onerosa soprattutto durante il lockdown, e il tempo ad essa 
dedicato è superiore  a quanto previsto (45 minuti per ciascun colloquio xx DGR 
632/2019);   

o la fase di identificazione dovrebbe prevedere un tempo maggiore per le attività di 
back office (2 ore circa) dedicate all’analisi preliminare delle documentazione, 
ritenuta molto importante ai fini della corretta  conduzione dei colloqui (CPIA 
Lecce); 

o la fase di identificazione dovrebbe prevedere un tempo maggiore per le attività di 
front office (colloquio) al fine di rendere possibile un’interlocuzione con l’utente 
tesa a far emergere correttamente l’esperienza  maturata (CAP UNIBA). 

 Fase di valutazione: 
o la fase di valutazione dovrebbe prevedere un tempo maggiore per le attività di 

back office durante le quali si espleta l’analisi del Documento di trasparenza e delle 
evidenze (CAP UNIBA); 

o la progettazione e somministrazione di prove integrative nella fase di valutazione 
comporta un lavoro stimabile nell’ordine di 2 ore circa (1 ora – 1 ora e 30 di 
progettazione e 30 minuti di somministrazione), superiore a quanto previsto nella 
D.G.R. 632/2019 (CPIA LECCE). 

Strumenti  
 per rendere più uniforme la redazione dei diversi strumenti potrebbe essere utile 

accompagnare ciascuno strumento da indicazioni per la compilazione.  
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7. Una sintesi  
La sperimentazione del modello operativo di servizio di Individuazione e Validazione si è conclusa con 

risultati positivi rispetto alla fruizione del servizio da parte degli utenti: 

- il 91% degli utenti ammessi alla sperimentazione ha fruito del servizio sino alla validazione; 

- il 90,7% degli utenti che hanno concluso la validazione ha deciso di accedere alla procedura di 

certificazione ed ha conseguito la qualifica di “Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza familiare”. 

 

Il parere degli utenti che hanno fruito del servizio di Individuazione e Validazione è positivo: il 100% degli 

utenti consiglierebbe ad altri la fruizione del servizio, la massima parte degli utenti ritiene che il servizio 

abbia corrisposto alla proprie aspettative e si è ritenuto soddisfatto dell’andamento dei colloqui di 

identificazione e di quelli di valutazione e delle eventuali prove integrative somministrate. Gli utenti si sono 

sentiti molto supportati dagli esperti dei soggetti titolati che li hanno seguiti nell’erogazione del servizio.  Si 

tratta di risultati che, se si considera anche il periodo nel quale si è svolta la sperimentazione, coincisa in 

larga parte con la pandemia da Covid 19, sono indicativi di una grande attenzione posta dai soggetti titolati 

nei confronti degli utenti del servizio,  considerando le loro caratteristiche ed esigenze. 

 

Considerando i dati e le informazioni acquisite con riferimento ad un campione dell’universo degli ammessi 

(60 persone) preso in carico da due soggetti titolati (CPIA Lecce e CAP UNIBA), emerge che il lavoro di 

identificazione condotto dagli esperti è stato molto accurato. Le diverse Unità di Competenza di cui si 

compone la qualifica di “Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza familiare” sono state 

testimoniate con varie evidenze, nel 53,5% dei casi in numero pari o superiore a 5. Le evidenze avevano, nel 

56,9% dei casi, un valore di parte prima e seconda. 

Rispetto al processo di erogazione del servizio delineato nella D.G.R. n. 632/2019  il CAP di UNIBA ha 

previsto la realizzazione di un ulteriore colloquio nella fase di identificazione, aggiuntivo rispetto ai due 

“standard”. Il CPIA di Lecce ha introdotto la possibilità di somministrare, in fase di valutazione, prove 

integrative agli utenti il cui colloquio tecnico non fosse risultato particolarmente soddisfacente. Si tratta di 

una opzione non prevista, in questi termini, nella D.G.R. n. 632/2019  che aveva prefigurato la possibilità di 

somministrare le prove integrative a gruppi di utenti con esigenze valutative uniformi. Entrambe le 

declinazioni del processo di erogazione dell’Individuazione e Validazione testimoniano dell’attenzione dei 

soggetti titolati alla personalizzazione del servizio in funzione delle specifiche esigenze degli utenti.   

 

Il parere degli esperti coinvolti nell’erogazione del servizio di Individuazione e Validazione è 

complessivamente positivo.  Gli esperti sono stati in grado di rappresentare il grande lavoro svolto nelle 

diverse fasi del processo  ed hanno fatto emergere anche la rilevanza delle attività amministrative di 

supporto e, in generale, di back office che hanno contribuito in modo incisivo alla sperimentazione, 

soprattutto in considerazione del periodo di realizzazione della stessa, in piena pandemia Covid 19.  Il 

processo di erogazione del servizio  si è svolto nella massima parte dei casi a distanza, con attività mediate 

da PC, smartphone, software di videochiamata o videoconferenza, scambio di documenti dematerializzati e 

e tutto ciò è stato possibile perché gli utenti hanno trovato negli esperti e, in generale, nei soggetti titolati, 
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un supporto  digitale.  I soggetti titolati hanno supportato gli utenti nell’uso di dispositivi e nell’installazione 

di software/app e nel loro uso. 

  

In vari casi gli esperti hanno percepito come eccessivamente oneroso il carico di lavoro derivante dalla 

compilazione della documentazione di accompagnamento al processo ed hanno asserito che sarebbe 

opportuno prevedere uno snellimento della documentazione stessa. Si tratta di un rilievo molto 

significativo che richiede una rilettura critica della documentazione con eventuale eliminazione, laddove 

possibile, di ridondanze non necessarie. Va tenuto conto, tuttavia, che fino a quando il processo non sarà 

supportato da un sistema informativo adeguato la redazione di documenti, lungi dall’essere un mero 

esercizio burocratico,  sarà comunque essenziale per tenere traccia dell’andamento e degli esiti del servizio. 

 

Alcuni esperti hanno sostenuto che sarebbe utile anche ripensare/chiarire alcuni aspetti di metodo. Per 

quanto riguarda la fase di identificazione le osservazioni riguardano la necessità di chiarire  come trattare le 

esperienze che si ripetono ed hanno le medesime caratteristiche e/o quelle che non sembrerebbero 

pertinenti e di considerare se non prevedere, già in fase di identificazione, la possibilità di valutare la 

copertura da parte delle evidenze delle competenze. Per quanto riguarda la fase di valutazione gli esperti 

hanno suggerito di modulare gli accertamenti anche in funzione del livello EQF delle competenze  e di  

distinguere in modo più netto la valutazione nella validazione dalla valutazione nella certificazione.  E’ stato 

anche suggerito di prevedere una soglia minima per il superamento del colloquio tecnico.  In generale gli 

strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio dovrebbero essere accompagnate da indicazioni per la 

redazione. 

 

Gli esperti hanno segnalato che la durata del servizio, ossia le tempistiche previste nella D.G.R. n. 632/2019, 

devono essere riconsiderate  soprattutto al fine di valorizzare le attività di coordinamento, di  back office, 

amministrative in generale e le attività di assistenza agli utenti.  In vari casi si è asserito che la durata delle 

diverse fasi è sottostimata.  

 

Per quanto riguarda la formazione, gli esperti hanno apprezzato contenuti, durata, articolazione, materiali 

didattici. Qualora si dovessero ripetere le attività didattiche gli esperti hanno suggerito di prevedere una 

specifica declinazione dei contenuti in funzione del tipo di soggetto titolato e, in generale, di dedicare un 

tempo maggiore alla parte pratica/laboratoriale, alla compilazione dei documenti (Scheda valutazione 

evidenze, Verbale di validazione, ecc.).  

 

 

 

 

 


