Concetti chiave

Qualificazione
Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità
competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell'apprendimento rispetto a
standard predefiniti.
Sistema nazionale delle qualificazioni
Complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento
e altri meccanismi che mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro e alla
società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in
materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualificazioni. Un sistema nazionale
delle qualificazioni può essere composto da vari sottosistemi e può comprendere un quadro
nazionale delle qualificazioni.
Quadro nazionale delle qualificazioni
Strumento di classificazione delle qualificazioni in funzione di una serie di criteri basati sul
raggiungimento di livelli di apprendimento specifici; esso mira a integrare e coordinare i
sottosistemi nazionali delle qualificazioni e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la
progressione e la qualità delle qualificazioni rispetto al mercato del lavoro e alla società civile.
Qualificazione internazionale
Qualifica, rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione,
organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un
organismo internazionale, che è utilizzata in più di un paese e include i risultati dell'apprendimento,
valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale.
Risultati dell'apprendimento
Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un
processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e
autonomia.
Conoscenze
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono
l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel
contesto dell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità
Capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi. Nel contesto dell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti
l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di
metodi, materiali, strumenti e utensili).
Responsabilità e autonomia
Capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Competenza
comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
Convalida dell'apprendimento non formale e informale
processo in base al quale un'autorità competente conferma l'acquisizione, in un contesto di
apprendimento non formale e informale, di risultati dell'apprendimento misurati in relazione a uno
standard appropriato; si articola nelle seguenti quattro fasi distinte: individuazione, mediante un
colloquio, delle esperienze specifiche dell'interessato; documentazione per rendere visibili le
esperienze dell'interessato; valutazione formale di tali esperienze e certificazione dei risultati della
valutazione, che può portare a una qualificazione parziale o completa.
Riconoscimento formale dei risultati dell'apprendimento
processo in base al quale un'autorità competente dà valore ufficiale ai risultati dell'apprendimento
acquisiti a fini di studi ulteriori o di occupazione, mediante i) il rilascio di qualificazioni (certificati,
diplomi o titoli), ii) la convalida dell'apprendimento non formale e informale, iii) il riconoscimento di
equivalenze, il rilascio di crediti o la concessione di deroghe.
Crediti
Unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati
dell'apprendimento, è stata valutata e convalidata da un'autorità competente, secondo una norma
concordata; i crediti sono concessi da autorità competenti quando il soggetto ha conseguito i
risultati dell'apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni, e possono essere
espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di
lavoro ritenuto solitamente necessario affinché una persona consegua i risultati dell'apprendimento
corrispondenti.
Sistemi di crediti
Strumenti di trasparenza volti ad agevolare il riconoscimento dei crediti. Tali sistemi possono
comprendere tra l'altro equivalenze, esenzioni, possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli,
autonomia degli erogatori che possono personalizzare i percorsi nonché convalida
dell'apprendimento non formale e informale.

Trasferimento di crediti
Processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e
riconoscere in un altro contesto.

