


Strumenti per valutare le 
competenze e l’educazione 

non formale 



Contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle 
competenze dei professionisti che lavorano con adulti 
disoccupati o inoccupati a rischio di esclusione sociale, 
fornendo loro opportunità concrete e alternative che 
contribuiscano al loro sviluppo personale e professionale, 
per costruire una società più equa, pacifica e solidale. 

Vision 



ü  Definire soluzioni alternative per riconoscere e valorizzare le competenze chiave dei 
beneficiari. 

ü  Aiutare i professionisti ad acquisire una migliore conoscenza della valutazione delle 
competenze, a partire dall'educazione non formale dei beneficiari. 

ü  Aiutare i beneficiari a riconoscere le proprie competenze non formali. 
ü  Aiutare i beneficiari a realizzare CV basati sulle competenze e non sulle esperienze 

professionali. 
ü  Promuovere l'integrazione e lo sviluppo dei beneficiari a diversi livelli: formazione, 

occupazione, attività socio-culturali, lingue. 
ü  Coinvolgere nel progetto recruiter e coach professionisti per modificare i metodi di 

reclutamento basati sull'esperienza professionale piuttosto che sulla competenza. 

Mission 



Sistemi Educativi 

FORMALE	 NON	FORMALE	 INFORMALE	

Sistema	scolastico	di	
insegnamento	

Attività	educative	
extraescolastiche	

Famiglia,	amici,	
comunità,	etc.	



ü  L'apprendimento	 formale	 avviene	 in	 un	 contesto	 organizzato	 e	 strutturato	 (istruzione	

formale,	formazione	in	azienda)	concepito	esclusivamente	per	questo	fine;	

ü  Può	portare	a	un	riconoscimento	formale	(diploma,	certificato);	

ü  È	intenzionale	dal	punto	di	vista	dello	studente.	
	

Formale 



ü  L'apprendimento	 non	 formale	 è	 quello	 facente	 parte	 di	 attività	 pianificate	 che	 non	 sono	

esplicitamente	progettate	come	insegnamento,	ma	che	ne	sono	in	parte	orientate;	

ü  È	intenzionale	dal	punto	di	vista	dello	studente;	

ü  Porta	a	una	certificazione.	

Non Formale 



ü  L'apprendimento	informale	deriva	dalle	attività	della	vita	quotidiana;	

ü  È	spesso	noto	come	apprendimento	esperienziale;	

ü  Non	è	strutturato	in	termini	di	obiettivi	di	apprendimento,	di	tempo	e/o	supporto;	

ü  Non	porta	a	una	certificazione;	

ü  Può	essere	intenzionale,	ma	nella	maggior	parte	dei	casi	non	è	intenzionale.	

Informale 



Metodologia 

EDUCAZIONE	NON	FORMALE	

PEDAGOGIA	SOCIALE	

APPRENDERE	FACENDO	

INTELLIGENZA	EMOZIONALE	



MetodologIA 

EDUCAZIONE	NON	FORMALE	

PEDAGOGIA	SOCIALE	

APPRENDERE	FACENDO	

INTELLIGENZA	EMOZIONALE	



Qualsiasi	 attività	 educativa,	 pianificata	 in	 modo	 non	 formale,	 cioè	

esterna	 al	 sistema	 educativo	 formale,	 è	 finalizzata	 al	 servizio	 delle	

persone	e	comprende	obiettivi	di	apprendimento	identificabili.		
Coombs,	Prosser	and	Ahmed	(1973)	

Educazione Non Formale 



Principi di base della Educazione Non 
Formale 

Apprendere 
Facendo 

Sviluppo 
delle 

competenze 
chiave 

Conoscenza 
della 

creazione 
collettiva/di 

gruppo 
Tecniche e 
dinamiche 

cooperative 

La diversità 
come 

ricchezza 



Principi di valutazione della educazione 
non formale e dell’orientamento 
professionale 

Progettazione di strategie e dinamiche didattiche 
partecipative 

Organizzare esperienze di apprendimento in 
situazioni reali 

Processi educativi che espandono le possibilità di 
ottenere informazioni (ICT) 

Pianificazione dei processi di formazione 

Ricerca e diagnosi sociale con fondamenti, 
metodologie e tecniche di intervento socio-
educativo 

Promuovere la risoluzione dei problemi 
nell'affrontare approcci inclusivi a situazioni 
significative 

M.	Enrique	Luján	Ferrer	(2010)  



Metodologia e strumenti per 
l'orientamento socio-professionale 

Piano socio-
professionale + 

RVCC 

La persona è 
protagonista del 
proprio processo 

Consapevolezza 
delle proprie 

capacità e 
potenzialità 

Riflessione sui 
punti di forza e di 

debolezza 
(SWOT) 

Riconoscimento 
della propria 

resilienza 
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Narrazione – percorso di vita 
Cosa hai fatto che ti rende 

orgoglioso? 
Come hai fatto? Narrazione –percorso di vita 

Come affronto i problemi e 
come li risolvo? 
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Methodology and tools for socio-
professional guidance 

Socio- 
profesional 
Plan + RVCC 

The person is 
the actor of 

his/her 
process 

Awareness of 
their 

capabilities 
and potential 

Reflection on 
strengths and 
weaknesses 

(SWOT) 

Recognition 
of his/her 
resilient 

capacities 
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