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IL	
  PROCESSO	
  (DI	
  TRASFORMAZIONE)	
  QUALE	
  RIFERIMENTO	
  
PRIMARIO	
  
L’identificazione delle prestazioni professionali caratteristiche, distintive, di una figura professionale può
derivare da diversi approcci: l’analisi delle caratteristiche di una specifico profilo, l’analisi di un particolare
ambito organizzativo, l’analisi settoriale, ecc.. e si può realizzare applicando diverse metodologie di studio e
rilevazione.
L’analisi di processo sembra essere il sistema più efficace non solo per la gestione di sistemi per il
miglioramento organizzativo ma anche per l’analisi dei fabbisogni formativi, soprattutto perché, almeno in
prima istanza, può essere “sganciata” dalle figure professionali e dalle organizzazioni. Introduciamo pertanto il
concetto di "processo", necessario per definire in seguito livelli differenziati di prestazione professionale.
Per processo lavorativo intendiamo "una sequenza di azioni che produce come risultato prodotti/servizi
riconosciuti dal cliente esterno". Al contrario della procedura, che descrive le modalità di lavoro (chi e come
deve fare) il processo descrive le fasi logiche del lavoro (che cosa e perché si deve fare). Ad ogni processo
corrisponde quindi una serie di "passaggi di trasformazione" del prodotto/servizio, che produce al termine un
risultato ben identificato, osservabile e significativo per il cliente. Ciascun passaggio elabora degli input, che
riceve dall'esterno o dalle fasi precedenti, e produce uno o più output.
Analizzare un processo significa quindi scomporlo in sottoinsiemi significativi a diversi livelli di dettaglio. I
livelli presi in considerazione nel nostro caso sono:
PROCESSI
vi corrispondono CONTESTI ATTUATIVI
vi corrispondono FIGURE PROFESSIONALI
>> SOTTOPROCESSI
vi corrispondono PRESTAZIONI CHIAVE
vi corrispondono UNITA' CAPITALIZZABILI
>>> COMPITI LAVORATIVI
vi corrispondono PRESTAZIONI COMPONENTE
vi corrispondono UNITA' FORMATIVE
>>>> ATTIVITÀ ELEMENTARI
vi corrispondono PRESTAZIONI ELEMENTARI
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Un processo si può scomporre quindi in sottoprocessi, che a loro volta sono frazionabili in compiti lavorativi
costituiti a loro volta da gruppi di attività elementari.

LA	
  MAPPATURA	
  DEI	
  PROFILI	
  RIFERITA	
  AL	
  CONTESTO	
  
L'idea che sta alla base del modello di analisi è che i repertori di competenze professionali debbano essere
funzione dei processi e non dei profili professionali. Mentre i processi infatti sono tendenzialmente invarianti (e
subiscono quindi modificazioni solamente in presenza di evoluzioni tecnologiche o di specifiche condizioni
operative territoriali), i profili sono strettamente legati alle caratteristiche e alle regole del contesto di
riferimento (sia esso organizzativo, economico, territoriale, sono quindi poco stabili e subiscono frequenti
modifiche). Il modello considera invece dipendenti dal contesto e non dal processo le metacompetenze associate
ai profili professionali: quelle competenze cioè che sottendono alla possibilità di estrinsecare correttamente
quelle professionali vere e proprie all'interno di un sistema di riferimento dato.
Si ritiene infatti che le metacompetenze siano in qualche modo "implicite" in quelle professionali e che quando
è necessaria la loro esplicitazione ciò sia dovuto al particolare rilievo che il contesto preso in consideraizone
attribuisce loro per lo specifico profilo professionale.
Il disaccoppiamento delle competenze professionali dai profili (professionali o formativi che siano) nella fase di
analisi e classificazione, garantisce al repertorio una stabilità ed una "pulizia" che lo distinguono nettamente da
tutti quelli costruiti a partire da un elenco di figure professionali.
È nella relazione che intercorre tra un processo lavorativo e un contesto che si concretizza in un elenco di profili
professionali di riferimento, sotto forma di cluster di prestazioni che caratterizzano ciascuno dei profili tipici di
quello specifico contesto.

I profili professionali risultano essere pertanto insiemi di competenze componenti appartenenti a uno o più
processi, la cui composizione è determinata dal contesto preso a riferimento. Il contesto determina anche la
presenza o meno di metacompenteze, che vengono aggiunte a quelle professionali del profilo.
Una siffatta struttura di fatto facilita enormemente:
la trasparenza (intelleggibilità) degli obiettivi e dei risultati attesi della formazione verso i destinatari ma
anche verso il mondo delle imprese;
l'accertamento (assessment) e il riconoscimento professionale da parte del mondo del lavoro delle
competenze professionali possedute dalla persona;
l'attivazione di meccanismi di certificazione dell’apprendimento non formale e informale;
il riconoscimento di crediti formativi per passaggi tra sistemi educativi e formativi
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-

l'aggiornamento costante e basso costo del repertorio.

CRITERI	
  DI	
  IDENTIFICAZIONE	
  DEI	
  PROCESSI	
  
I confini di un processo, cioè l’ampiezza dell'ambito di attività che esso racchiude, sono
relativamente arbitrari e dipendono dai modelli assunti a riferimento e dallo scopo dell'analisi.
Nel caso dell’analisi dei fabbisogni formativi, è stata assunta quale riferimento comune per la
definizione/identificazione dei processi la classificazione ATECO. Essa è molto utile come
riferimento in quanto è uno standard nazionale ed europeo, utilizzato dal sistema delle CCIAA e
dal Ministero delle Finanze per classificare tutte le imprese. Ogni azienda esistente possiede un
codice ATECO, che ne individua l’ambito economico/produttivo e che permette quindi di
“ricondurla” ad un determinato processo di trasformazione, pur con le dovute approssimazioni
che ogni classificazione introduce.

ATTIVITÀ,	
  PRESTAZIONI	
  E	
  COMPETENZE	
  
Con il termine prestazione (chiave, componente, elementare) si intende “l’azione” lavorativa finalizzata a
produrre il risultato previsto. Tutte le definizioni di competenza implicano l’esecuzione di una prestazione, ma
non è affatto scontato che osservando una prestazione si possa automaticamente attribuire a chi la esegue la
"competenza" corrispondente. Sembra che la sola risposta possibile di fronte alla difficoltà legata alla
valutazione delle competenze quale inferenza rispetto all’osservazione di una prestazione sia la seguente
(Bresciani):
"poiché non si è mai sicuri che un comportamento visibile sia l'indicatore adeguato di una competenza, è
opportuno ridurre al massimo lo scarto tra i due termini e ricondurre la competenza a non essere altro che un
comportamento, dove il comportamento è concepito però non come un atto finalizzato, ma come la risposta a
una situazione"
Caratterizzando il comportamento (la prestazione) come "capacità di risposta" ad una situazione, attribuiamo ad
esso una caratterizzazione più generale, che lo "avvicina" alla definizione assunta di competenza.
In tal modo competenza, attività e prestazione diventano quasi sinonimi, nei termini in cui nel modello sono
sempre descritte come capacità di risposta, di azione, pur rappresentando ciascuno un punto di vista diverso: la
persona, il processo, l'azione. Infatti possiamo affermare che:
-

le competenze si "posseggono" (e sono quindi caratteristica della persona o dell'organizzazione),
le attività si "descrivono" (e sono quindi riferite a come specifico le modalità di evoluzione di un
processo),
le prestazioni si "realizzano" (sono cioè il risultato di un'azione svolta, un'attività realizzata, una
competenza estrinsecata).

Come già anticipato in premessa, il modello MAPCOM classifica le attività (competenze, prestazioni) in tre
livelli:

prestazioni	
  chiave	
  
è tale ogni prestazione, ritenuta irrinunciabile per garantire il buon fine del processo di riferimento, che abbia
visibilità e riconoscimento professionale esterno, cioè che può da sola costituire interesse da parte dell’impresa
nell'inserire chi possiede tale prestazione. Corrisponde ad un sottoprocesso e ne descrive la trasformazione che
avviene al suo interno. Di norma le viene associata una Unità Capitalizzabile (o Unità di Competenza).
Dovrebbe essere questo il livello di riferimento per la Certificazione delle Competenze;

prestazioni	
  componenti	
  
è tale ogni prestazione ritenuta irrinunciabile per garantire il buon fine di un sottoprocesso. Esse hanno un minor
grado di visibilità in termini professionali rispetto alle "chiave", ma sono molto utili in termini formativi.
Dovrebbe essere questo il livello di riferimento per la progettazione formativa, andando a comporre quelli che
sono i "risultati attesi" di una Unità Formativa.
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prestazioni	
  elementari	
  
è ogni prestazione non ulteriormente scomponibile in termini significativi. Sono utili a fini formativi e
valutativi, ma hanno poca significatività in termini professionali.
Esse sono un prezioso riferimento per la costruzione delle Unità Formative e delle griglie di osservazione per la
valutazione dell'apprendimento e delle performance lavorative.

LE	
  FASI	
  DEL	
  PROCESSO	
  DI	
  ANALISI	
  
L'approccio prevede cinque fasi, suddivisibili in due momenti:

ANALISI	
  A-‐CONTESTUALE	
  	
  
applicabile a tutti i contesti, produce il repertorio di prestazioni professionali che caratterizzano il processo

ANALISI	
  DI	
  PROCESSO	
  
>> identificazione degli output significativi
>> specificaizone delle fasi che generano tali output

SPECIFICAZIONE	
  DELL'ELENCO	
  DELLE	
  ATTIVITÀ	
  
>> elenco delle attività associate ai passaggi chiave

SVILUPPO	
  DELLE	
  UNITÀ	
  DI	
  COMPETENZA	
  (UC)	
  
>> scheda descrittiva delle attività afferenti la UC
>> schede di valutazione prestazioni chiave e componenti

ANALISI	
  CONTESTUALIZZATA	
  
legata a specifici contesti, porta alla definizione dei cluster di competenza associati ai profili
professionali e delle eventuali metacompetenze

MAPPATURA	
  DI	
  CONTESTO	
  
>> elenco dei profili professionali che insistono sul processo nel contesto di riferimento
>> mappatura dei cluster di prestazioni professionali da associare a ciascun profilo
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professionale
>> identificazione delle metacompetenze da associare a ciascun profilo, se presenti

ANALISI	
  DEL	
  PROFILO	
  PROFESSIONALE	
  
>> pesatura di ciascuna competenza associata a ciascun profilo
>> rappresentazione della mappa del valore della pesatura delle competenze, con evidenza
delle competenze collaterali, routinarie, strategiche, di sviluppo professionale
Definiti gli elementi sopraelencati, è possibile procedere all'applicazione del repertorio di competenze/profili,
per i più svariati utilizzi:
-

PROGETTAZIONE FORMATIVA
ASSESSMENT COMPETENZE E SELEZIONE RISORSE UMANE
ANALISI FABBISOGNO FORMATIVO DELLE ORGANIZZAZIONI
SVILUPPO SISTEMI PREMIANTI AZIENDALI
SISTEMI DI RICONOSCIMENTO FORMAZIONE NON FORMALE E INFORMALE

LA	
  PESATURA	
  DELLE	
  COMPETENZE	
  ASSOCIATE	
  AD	
  UN	
  PROFILO	
  
Abbiamo visto come la definizione dei profili (professionali o formativi) costituisca di fatto l'ultimo passo da
compiere nella fase di analisi e come proprio in questo aspetto si abbia l'inversione di paradigma rispetto ad altri
modelli di definizione di standard di competenza. Da questa specificità deriva l'elevato grado di flessibilità ed
adattabilità del modello: lo stesso identico insieme di competenze di riferimento viene ricomposto e raggruppato
in cluster di profilo differenti in funzione del contesto. Il repertorio base non cambia se non al cambiare del
processo.
Comporre il cluster di profilo non esaurisce però completamente il lavoro. Infatti è necessario stabilire anche:
> PESO DELLA PRESTAZIONE COMPONENTE: quanto "pesa" ciascuna prestazione componente all'interno
di ciascun profilo, cioè indicare l'importanza relativa che ciascuna competenza ha rispetto alle altre del cluster.
Il valore si indica in percentuale, assegnando un punteggio sulla base dell’importanza (maggior peso uguale
maggior importanza) la cui somma complessiva corrisponde al valore 100. La pesatura deve ovviamente
comprendere anche le eventuali metacompetenze messe in evidenza per ciascun profilo.
> VALORE ATTESO PER LA PRESTAZIONE COMPONENTE: il valore ritenuto adeguato per il buon
funzionamento dell’organizzazione, cioè il livello atteso di consistenza di quella determinata competenza,
ovvero quanto preparato e capace desidero un determinato profilo sia al suo ingresso nell'organizzazione
rispetto a quella prestazione.
LA coppia di valori fornisce indicazioni preziose per tutte le applicazioni del repertorio, ad esempio:
-

quali competenze prendere in considerazione quando si debbano progettare prove di verifica integrate;
quali debbano essere le competenze obiettivo di un percorso formativo, a seconda della tipologia di corso
e dell'utenza;
quali competenze vadano analizzate con maggior attenzione al momento della selezione del personale;
su quali prestazioni centrare la valutazione all'interno di sistemi premianti e di progressione di carriera;
ecc..

	
  
CRITERI	
  DI	
  PESATURA	
  DELLE	
  COMPETENZE	
  
Una possibile griglia di riferimento è la seguente, che comporta l'attribuzione di sei valori per ciascuna
prestazione componente del cluster:
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PESO	
  
FREQUENZA
>> 1 - sporadica, annuale
>> 2 - mensile
>> 4 - settimanale
>> 5 - giornaliera, continua
RILEVANZA
>> (scala 1-5) contributo al risultato finale
>> (scala 1-5) impatto sul cliente esterno
>> (scala 1-5) costo/peso dell’errore
COMPLESSITÀ
>> (scala 1-5) diagnosi, analisi
>> (scala 1-5) decisione, scelta, soluzione
>> (scala 1-5) relazioni interne
>> (scala 1-5) contatto con il cliente
>> (scala 1-5) uso di tecnologie avanzate
>> (scala 1-5) uso di procedure complesse
>> (scala 1-5) innovazione e aggiornamento
>> ... altre possono essere aggiunte, se necessario
AUTONOMIA
>> 1 - in affiancamento / esecuzione semplice
>> 2 - controllo a norma
>> 4 - controllo varianze
>> 5 - autonomia completa
RESPONSABILITÀ
>> 1 - contributoria
>> 5 – primaria

VALORE	
  ATTESO	
  
Esso si misura su una scala da 1 a 5 dove:
>> 1 = insufficente (non presente)
>> 2 = sufficiente (nell'espressione della competenza è richiesto un'abilità base, di primo
livello)
>> 3 = discreto (nell'espressione della competenza è richiesto un livello medio)
>> 4 = buono (nell'espressione della competenza è richiesto un buon livello)
>> 5 = ottimo (nell'espressione della competenza è richiesto un livello ottimale)
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LA	
  MAPPA	
  DEL	
  VALORE	
  DELLE	
  COMPETENZE	
  
I punteggi assegnati di frequenza, rilevanza e autonomia da un lato (Attività) e dall'altro quelli
di responsabilità e complessità (Ruolo) producono due valori che riportati rispettivamente in
ordinata e ascissa di un diagramma cartesiano (Mappa del valore) permettono di classificare
le competenze pesate in quattro diverse categorie:

-

il quadrante A corrisponde alle prestazioni con elevato peso sia di ruolo che di attività: sono le
prestazioni strategiche, cioè quelle ritenute essenziali per la professione;
le prestazioni del quadrante C sono quelle routinarie: sono caratterizzate da una forte padronanza
richiesta (alto peso di ruolo) ma non impegnative o complesse (basso peso di attività);
le prestazioni del quadrante B sono da considerarsi di crescita professionale: sono importanti per
l’azienda (alto peso di attività), ma ancora non perfettamente dominabili dal ruolo (basso peso di ruolo);
le prestazioni del quadrante D sono quelle collaterali: non molto rilevanti (basso peso di attività) e non
cruciali per il ruolo (basso peso di ruolo). Ci si può chiedere perché mai dovrebbero esistere le
prestazioni di tipo D: spesso avviene che queste siano prestazioni routinarie di altre figure professionali
contigue, che risultano secondarie per quella oggetto di analisi. (Ad esempio, “servire i pasti” può essere
considerata una prestazione collaterale per l’aiuto cuoco, mentre è routinaria per il cameriere o l’addetto
mensa).

Questi diagrammi sono molto utili per la progettazione delle attività formative in quanto permettono di attribuire
livelli di priorità alle competenze. In funzione della quantità di ore disponibili e dei prerequisiti d’ingresso che
presenta la tipologia di utenti prevista, è possibile indirizzare le nostre scelte, partendo dal presupposto che quasi
mai c’è tempo a sufficienza per trattare in modo esauriente tutte le attività in un unico percorso formativo.
Ovviamente le prime ad essere eliminate sono quelle del quadrante D; quelle del quadrante C devono essere
padroneggiate ma probabilmente non dedicheremo loro la maggioranza delle ore di insegnamento; il quadrante
A contiene quelle più importanti e ad esse dovrà essere dedicata particolare attenzione; infine il quadrante B va
preso in considerazione per i corsi in cui si vuole operare per lo sviluppo e l’evoluzione futura della figura
professionale.
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GLI	
  OUTPUT	
  PREVISTI	
  DAL	
  MODELLO	
  
Il processo di analisi genera:

nella	
  parte	
  a-‐contestuale	
  
-

1.
2.
3.

schema di processo
schede unità di competenza con elenco attività chiave, componenti elementari
schede di valutazione prestazioni chiave e componenti

nella	
  parte	
  contestualizzata	
  
-

4.
5.
6.

elenco profili professionali
mappatura cluster di profilo
pesatura competenze e mappa del valore

a	
  livello	
  di	
  applicazione	
  del	
  repertorio	
  
-

7.
8.

schede di assessment individuale
diagrammi di gap di competenza individuali o di gruppo

Molti di questi output vengono generati automaticamente dal programma applicativo MAPCOMII, ideato e
sviluppato all'interno di diversi progetti europei (Imprenderò, Mobilità e Conoscenza, Mapcom II). Sono
disponibili al momento 96 di mappature di processo, di cui 10 tradotte in lingua inglese, polacca e olandese.
Programma applicativo e mappature sono disponibili gratuitamente tramite l'iscrizione alla comunità on line di
ENAIP FVG.
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CORRISPONDENZE	
  
Nella regione FVG la corrispondenza fra standard formativi nazionali (formazione profesisonal) e standard
professionali avviene, in riferimento al presente modello, come segue:

La corrispondeza con il sistema EQF viene invece riassunta nel seguente schema:
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