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E’ uno strumento 
rappresentato da una 
griglia suddivisa in 8 livelli, 
ciascuno dei quali descrive 
i risultati di apprendimento 
(una combinazione di 
conoscenze, abilità e 
competenze). Si parte dal 
livello 1 che indica una 
complessità minima fino ad 
arrivare a una complessità 
massima (livello 8). 

CHE COSA E’ EQF 
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o la diffusione dell’approccio per learning 

outcomes : un modo nuovo di descrivere 

le qualificazioni “output-oriented” 

o la griglia articolata su otto livelli 

o  il processo di “referenziazione”, ovvero di 

collocazione delle qualificazioni nazionali 

su uno degli otto livelli. Il processo, 

affidato alle autorità nazionali, vigilato da 

un comitato di esperti europei (Advisory 

Group), si realizza sulla base di 10 criteri.  

I PILASTRI DELL’EQF 

diapositiva elaborata da Sandra D'Agostino 
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GLI OBIETTIVI DELL’EQF 

RENDERE EVIDENTE IL CONTENUTO DELLE QUALIFICAZIONI, ASSEGNANDO UN 
LIVELLO RICONOSCIBILE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO. 
RENDERE EVIDENTE IL CONTENUTO DELLE QUALIFICAZIONI, ASSEGNANDO UN 
LIVELLO RICONOSCIBILE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO. 

Mobilità per studio o lavoro all’interno del proprio paese o verso altri paesi  
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PERCHÉ È IMPORTANTE 

CONOSCERE IL LIVELLO EQF 

Consapevolezza: l’individuo è consapevole del livello 

di  competenze che ha acquisito  

Consapevolezza: l’individuo è consapevole del livello 

di  competenze che ha acquisito  

Scelta: percorsi formativi di qualità Scelta: percorsi formativi di qualità 

Mobilità per studio: muoversi tra sistemi educativi e 

formativi diversi, del proprio o di altri Paesi 

Mobilità per studio: muoversi tra sistemi educativi e 

formativi diversi, del proprio o di altri Paesi 

Lavoro: chi offre lavoro (anche in Paesi diversi dal 

proprio) ha uno strumento che gli permette di capire 

quali sono le competenze del candidato. 

Lavoro: chi offre lavoro (anche in Paesi diversi dal 

proprio) ha uno strumento che gli permette di capire 

quali sono le competenze del candidato. 
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Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji 
Kandidat: 
načrtuje in organizira lastno delo, 
racionalno rabi energijo, material in čas, 
zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega  
dela v delovnem okolju v skladu s standardi, 
varuje zdravje in okolje, 
razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 
sporazumeva se s sodelavci in strankami, 
sodeluje v skupini, 
uporablja informacijsko-komunikacijsko 
 tehnologijo, 
uporablja računalniško opremo in programska 
 orodja, varuje uporabnikovo zasebnost in 
 ščiti njegove podatke, 
namešča in vzdržuje programsko opremo, 
nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov, 
namešča in vzdržuje programsko opremo  
v omrežju. 

EQF: 4 
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GLI CHE COSA NON È EQF 

Uno strumento per il riconoscimento dell’equipollenza dei  titoli di studio esteri Uno strumento per il riconoscimento dell’equipollenza dei  titoli di studio esteri 

Una certificazione assegnata su richiesta del singolo (individuo /istituzione/ ente) 

Una descrizione di singole qualificazioni o di singole competenze di un individuo 
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DOVE SI TROVA IL LIVELLO EQF?  



9 

 
 
        

       DIFFUSIONE EQF 

                 
  

•Hanno aderito a EQF 

28 Paesi membri UE 

3 Paesi SEE (Spazio 
Economico Europeo) 

3 Paesi candidati 

Svizzera 

 

 
 



COSA SI E’ FATTO A LIVELLO 

NAZIONALE? 
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IL QUADRO SINOTTICO DI 

REFERENZIAZIONE  
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Le qualificazioni referenziate: 
 Qualificazioni pubbliche attualmente rilasciate 
 Qualificazioni riconosciute a livello nazionale: 

 rilasciate dal Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca  

 rilasciate dalle Regioni sulla base di 
accordi stato-regioni 

I PUNTI CARDINE DEL PRIMO  

PROCESSO DI REFERENZIAZIONE 

Gli impegni assunti: 
• inserimento del livello EQF in tutti i 

certificati dal 01/01/2014 
• referenziazione ad EQF di:  

 qualificazioni rilasciate dalle 
Regioni  

 professioni regolamentate 

 
Il presupposto di partenza: 

Referenziazione del sistema nazionale delle qualificazioni attraverso il 

confronto fra le tipologie di qualificazioni e i descrittori dei livelli europei 

diapositiva elaborata da Sandra 

D'Agostino 
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CAPOSALDI DEL PROCESSO 

Repertorio 
Nazionale delle 

qualificazioni (art. 8 
decreto 13/13) che 
includerà tutte le 
qualificazioni in 

possesso di codice 
ATECO, CP ISTAT, 

livello EQF 

Costruzione del 
sistema nazionale 
di certificazione 

delle competenze 
(decreto 13/13) 

Costruzione del 
Quadro nazionale 

operativo delle 
qualificazioni 

regionali 

Costruzione del 
Quadro Nazionale 

delle  Qualificazioni 
(NQF) 
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La Raccomandazione chiede ai Paesi di 
rapportare le qualificazioni contenute nei propri 
Sistemi nazionali al Quadro EQF e incentiva lo 
sviluppo di Quadri nazionali (National 
Qualifications Framework – NQF)  

SISTEMI E QUADRI NAZIONALI DI 

QUALIFICAZIONI PER L’EQF 

EQF 
È il quadro di riferimento 

comune che collega i diversi 
sistemi delle qualificazioni dei 

Paesi UE e i rispettivi livelli.   

NQF 

I Quadri nazionali “mediano” la 
correlazione tra le qualificazioni 

e il Quadro EQF, col quale 
condividono i presupposti 

metodologici di base. 

Tutti gli altri Paesi che 
hanno aderito alla 
Raccomandazione 

EQF hanno elaborato 
un Quadro nazionale 

NQF 

Il CTN ha dato mandato 
ad un gruppo di esperti 
per la elaborazione di 
una proposta di NQF 

diapositiva elaborata da Sandra D'Agostino 
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IL QUADRO NAZIONALE DELLE 

QUALIFICAZIONI  

EQF 

 

una griglia articolata in un numero di livelli funzionale 
a rappresentare il sistema italiano delle qualificazioni 

individuazione di tipologie di descrittori e sviluppo 
per la specificazione di ciascun livello della griglia 

una procedura per l’accesso delle qualificazioni nel 
quadro 

NQF 

Gli elementi necessari per la definizione di un 

Quadro Nazionale delle Qualificazioni: 

Una volta definito dalle Autorità competenti, il Quadro 
Nazionale viene referenziato al Quadro EQF attraverso il 
confronto fra i descrittori, introducendo un 
automatismo sulle qualificazioni collocate su ogni livello   

diapositiva elaborata da Sandra D'Agostino 
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IL REPERTORIO NAZIONALE 

 

 

 

Le qualificazioni regionali sono inserite all’interno del Repertorio attraverso il Quadro operativo 
nazionale delle qualificazioni regionali istituito con il decreto del 30 giugno 2015. 
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QUADRO OPERATIVO NAZIONALE DELLE 

QUALIFICAZIONI REGIONALI 

OBIETTIVO: 

 

 

  

Prima  Dopo  

Riferimento unitario per il riconoscimento delle qualificazioni regionali 

e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti 

formali, informali e non formali  
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2012 
• Accordo Stato – Regioni (dicembre 2012) per l’adozione del Rapporto di 

Referenziazione 

2013 

• DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 : 

• costituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali; 

• definizione degli standard minimi del servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze (di processo, di attestazione, di sistema) 

2015 
• DECRETO 30 giugno 2015: definizione di un Quadro operativo di riconoscimento a 

livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze 

2016 

 

• Elaborazione del quadro operativo nazionale delle qualificazioni  
regionali(30/6/2016) 

• Elaborazione dei descrittori  di livello del Quadro Nazionale delle qualificazioni 
(30/6/2016) 

 

2017 

• Approvazione dei descrittori di livello del Quadro Nazionale delle Qualificazioni 

• Definizione delle procedure per l’inserimento delle qualificazioni nel Quadro 
Nazionale delle qualificazioni 

• Avvio del processo di referenziazione al Quadro Nazionale delle qualificazioni 

LE PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO ITALIANO  
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PROSPETTIVE 

EQF 

diapositiva elaborata da Sandra D'Agostino 

A livello europeo: revisione della Raccomandazione EQF 

A livello nazionale: 

• definizione delle procedure per l’inserimento delle 

qualificazioni nel Quadro Nazionale  

• referenziazione delle qualificazioni regionali al quadro 

nazionale 

• referenziazione del quadro nazionale a EQF 
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Per informazioni: 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/it 

 

www.isfol.it/eqf 

 

Punto Nazionale di coordinamento EQF 

 
eqf-italia@isfol.it 
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