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Repertorio Nazionale

● quadro nazionale in linea con gli orientamenti UE

● a partire dai repertori regionali esistenti 

● per consentire il riconoscimento reciproco delle qualifiche rilasciate dalle diverse
regioni 

● mediante la comparazione delle qualifiche contenute nei repertori regionali

● per arrivare al «meta-repertorio nazionale» al quale tutti i repertori sono collegati



Riferimenti normativi

● Legge «Fornero» 92/2012

● DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13  
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

● Intesa in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto interministeriale MLPS
MIUR «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 n. 13 del 2013

● Decreto 30 giugno 2015 MLPS di concerto con MIUR di cui all’intesa 22.01.2015



Principali finalità

● promozione del diritto all’apprendimento permanente, attraverso la valorizzazione
delle competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento 

● tappa importante per assolvere anche alle finalità:

superare la fase transitoria del DLgs 13 del 2013, per la parte di
competenza dell’ente titolare (Regioni e Province Autonome)

assicurare alla Commissione Europea il mantenimento degli impegni
presi dall’Italia nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, per
garantire l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro
operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze



Dispositivi Regionali

La Regione Emilia Romagna, già a partire dal 2005, si è dotata di alcuni
strumenti/dispositivi che, in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 

e nella logica del life long learning, hanno la finalità di

● mettere in valore e riconoscere formalmente le competenze “comunque-ovunque”
acquisite dalle persone

 
● agevolare l’apprendimento lungo tutto il corso della vita 

● favorire la mobilità delle persone

● favorire la qualità dei Sistemi dell’Educazione, della Formazione e del Lavoro



strumenti individuati mediante un processo di condivisione e validazione con le
Istituzioni, le Parti Sociali e gli Enti del Sistema Formativo

Qualifiche - SRQ

Certificazione - SRFC

Standard formativi per
l’acquisizione di una

qualifica

Repertorio Regionale delle Qualifiche e procedure e
modalità per l’identificazione e la descrizione delle
qualifiche presenti nel mercato del lavoro  regionale e
delle aree professionali in cui le stesse sono inserite

processo di formalizzazione e certificazione delle
competenze “comunque-dovunque” acquisite dalle
persone

aspetti essenziali, strutturali ed organizzativi delle
attività formative (requisiti di ammissione per i
partecipanti, la durata della formazione, sia teorica che
pratica, ecc)



Il SRQ è stato progettato e definito con le Parti Sociali e si compone
di figure professionali a “banda larga” che:
 
● rappresentano competenze professionali presenti nel sistema economico e produttivo della nostra regione

● sono  rilevanti per specifche politiche regionali di settore di cui si prevede lo sviluppo

La Qualifca regionale

NON E’ 
UN CORSO

E’ 

UN DESCRITTIVO PROFESSIONALE

Obbligatorio per:

PER LA PROGETTAZIONE DI
CORSI FINALIZZATI AL

RILASCIO DI UN CERTIFICATO
DI QUALIFICA

PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI

FORMALIZZAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZE

Il Sistema Regionale delle Qualifiche -
SRQ



Repertorio Regionale: 147qualifiche inserite in 42 Aree Professionali

Accesso all’Area Professionale

EQF levels

Accesso/specializzazione

33

22

Specializzazione

47

3 

4 

5

35 6

10 7

2 

8

1 
Tipo e numero di Qualifiche



E’ una procedura valutatva per

 accertare
(in fase di formalizzazione)

ed eventualmente certfcare 
(in fase di certfcazione)

 le competenze “comunque-ovunque” acquisite dalla persona

in relazione agli standard professionali delle qualifche regionali

Il Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze -
SRFC



Qualifiche professionali in ambito energetico

Installazione componenti  e impianti elettrici e termoidraulici

● Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici (liv.3) Anno di creazione: 2004,
ultimo aggiornamento: 2015

● Operatore impianti termoidraulici (liv.3) Anno di creazione: 2004, ultimo
aggiornamento: 2015

● Tecnico dei sistemi domotici (liv. 5) Anno di creazione: 2010
● Tecnico nell’integrazione di sistemi AIDC (liv.6) Anno di creazione: 2012

Sviluppo e gestione dell’energia

● Tecnico nel monitoraggio dei consumi energetici (liv. 5) Anno di creazione: 2016
● Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edifcio impianto (liv. 6) Anno di
creazione: 2009

● Tecnico esperto nella gestione dell’energia (liv.7) Anno di creazione: 2010



Standard di riferimento per l'offerta formativa in campo energetico

 

Qualifiche
regionali

Professioni
regolamentate

● Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici (liv. EQF 3)
● Operatore impianti termoidraulici (liv. EQF 3)
● Tecnico dei sistemi domotici (liv. EQF 5)
● Tecnico nel monitoraggio dei consumi energetici (liv. EQF 5)
● Tecnico nell'integrazione di sistemi AIDC (liv. EQF 6)
● Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto (liv. EQF
6)

● Tecnico esperto nella gestione dell'energia (liv. EQF 7)

● Certificatore energetico in
edilizia

● Conduttore di impianti termici



Standard di riferimento per l'offerta formativa in campo ambientale

 

Qualifiche
regionali

Professioni
regolamentate

● Operatore forestale (liv. EQF 3)
● Tecnico ambientale (liv. EQF 5)
● Tecnico nella gestione di impianti di trattamento rifiuti urbani (liv. EQF 6)
● Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato rifiuti urbani (liv. EQF 7)
● Tecnico esperto nella programmazione delle risorse idriche (liv. EQF 7)
● Tecnico nella programmazione delle risorse agroforestali (liv. EQF 7)
● Tecnico nella gestione del ciclo integrato delle risorse idriche (liv. EQF 6)
● Tecnico degli interventi sulla risorsa agroforestale e del suolo (liv. EQF 6)
● Tecnico esperto nella programmazione di interventi faunistico-ambientali (liv. EQF 7)
● Tecnico in acustica ambientale (liv. EQF 6) 

● Addetto a rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto
● Dirigente gestione del rischio amianto
● Responsabile tecnico di aziende di gestione rifiuti



Nuove competenze e “direttrici verdi”

Creazione di
nuove

competenze

Sostituzione di
occupazioni

Eliminazione di
occupazioni

Svolta verde di
occupazioni

esistenti

● Nell'ambito dei dispositivi per il controllo dell'inquinamento
● Nella produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, solare, biomassa...

● Dai carburanti fossili alle fonti rinnovabili
● Dall'industria automobilistica alla produzione di materiale rotabile
● Dall'incenerimento dei rifiuti al riciclaggio
● Dal riciclaggio al riuso...

● Nella produzione di materiali da imballaggio in via di eliminazione o già eliminati

● per i quali il set delle competenze, i metodi e i contesti di lavoro assumono una
connotazione “verde”

● Idraulici, elettricisti, lavoratori edili
● Tecnici di comunicazione, marketing
● Esperti di informatica
● Progettisti
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