
 
pagina 1 di 3 

ALLEGATO 1 

 

ELENCO PUBBLICO DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELLE 

ATTIVITÀ VALUTATIVE PER GLI ASPETTI DI CONTENUTO CURRICULARE E 

PROFESSIONALE NEL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E NELLA 

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL REPERTORIO 

DELLA REGIONE LAZIO 
 

Art.1 – Funzione dell’elenco pubblico 
Mediante l’elenco pubblico la Regione Lazio pone a disposizione del sistema di certificazione delle 

competenze l’insieme degli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività valutative, per gli 

aspetti di contenuto curriculare e professionale, nei seguenti ambiti: 

a) «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al 

riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del d.lgs. 13/2013, delle competenze 

comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione 

dell’apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale 

e informale. Il processo di individuazione e validazione può concludersi con il rilascio del 

“Documento di validazione”, con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte 

seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente 

punto b), a richiesta della persona; 

b) «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al rilascio di 

un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle 

validate in quanto acquisite in contesti non formali o informali. 

 

La funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e 

professionale interviene, in modo opzionale, nei processi di individuazione e validazione e 

obbligatoriamente quando è effettuata la valutazione diretta nell’ambito del processo di validazione 

e quando è effettuata la procedura di certificazione; in entrambi i casi la funzione costituisce 

presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione. 

 

Gli operatori autorizzati di cui all’ elenco svolgono in via esclusiva, con riferimento alla procedura 

di certificazione delle competenze, le seguenti attività essenziali: 

1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi 

incluse le evidenze documentali prodotte; 

2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard 

professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; 

3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici; 

4. realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard 

professionali previsti; 

5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la 

documentazione prevista nel procedimento; 

6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alle disposizioni regionali e secondo i 

criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti. 
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Gli organismi accreditati dalla Regione Lazio all’erogazione dei servizi di individuazione e 

validazione si avvalgono, per l’esercizio delle attività valutative per gli aspetti di contenuto 

curriculare e professionale, in caso venga effettuata la valutazione diretta (colloquio tecnico e/o 

prova prestazionale), degli operatori iscritti all’elenco pubblico, individuandoli direttamente. 

 

Gli organismi accreditati dalla Regione Lazio all’erogazione del servizio di certificazione delle 

competenze si avvalgono, per l’esercizio delle attività valutative per gli aspetti di contenuto 

curriculare e professionale, degli operatori iscritti all’ elenco pubblico, individuati dalla Regione. 

 

L’elenco degli operatori autorizzati è altresì utilizzato, ove non in contrasto con la normativa 

vigente di settore, al fine dello svolgimento delle attività valutative in sede di esame abilitante 

nell’ambito delle professioni ed attività regolamentate. 

 

Le prestazioni professionali degli operatori sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia di 

lavoro. 

 

Art.2 – Caratteristiche dell’elenco pubblico 
 

L’elenco pubblico è organizzato in sezioni distinte, con riferimento alle aree di attività in cui si 

articolano i Settori Economico-Professionali dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, di cui 

all’art. 2, c.1 lettera b) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 «Istituzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui 

al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».  

 

L’Atlante è consultabile all’indirizzo http://atlantelavoro.inapp.org  

 

Per ogni area di attività oggetto di iscrizione l’Area programmazione dell’offerta formativa e di 

orientamento individua, con specifica notazione, i profili per i quali l’iscritto può esercitare attività 

valutativa, sulla base della coerenza dei requisiti professionali specifici posseduti con il relativo 

livello EQF. 

 

I Settori Economico-Professionali e le relative aree di attività utili ai fini dell’iscrizione all’elenco 

sono desumibili dall’esame del Repertorio regionale delle competenze e dei profili, consultabile 

all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professioni&pg=0  

 

L’elenco pubblico è approvato con atto del Direttore regionale competente in materia di formazione 

di concerto con il Direttore regionale competente in materia di lavoro. 

 

L’elenco è gestito dalla Regione secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione 

amministrativa e tutela dei dati personali. 

 

I dati dell’operatore, da conferire obbligatoriamente per l’iscrizione all’elenco stesso, che vengono 

resi pubblici sono: 

 

SEZIONE Elemento informativo 

A - Anagrafica Cognome 

A - Anagrafica Nome 

A - Anagrafica Indirizzo e-mail 

http://atlantelavoro.inapp.org/
http://atlantelavoro.inapp.org/
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professioni&pg=10


 
pagina 3 di 3 

SEZIONE Elemento informativo 

A - Anagrafica Telefono (se autorizzato) 

A - Anagrafica Comune sede di attività 

A - Anagrafica Ambito territoriale prevalente 
(non esclusivo) di esercizio (indica-
re 2 Province) 

 

I dati dell’operatore, da conferire obbligatoriamente, acquisiti dalla Regione ai fini della procedura 

di iscrizione, che non vengono resi pubblici sono: 
 

SEZIONE Elemento informativo 

A - Anagrafica Codice fiscale 

A - Anagrafica Data di nascita 

A - Anagrafica Luogo di nascita 

A - Anagrafica Comune residenza o di domicilio o 
equivalente 

A - Anagrafica Indirizzo 

A - Anagrafica CAP 

A - Anagrafica Indirizzo PEC 

A - Anagrafica Telefono (se NON autorizzato) 

 

L’elenco pubblico è sottoposto ad aggiornamento periodico. 

 

La Regione garantisce la pubblicità dell’elenco attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, agli 

indirizzi http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e http://www.regione.lazio.it/lavoro 
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