
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  10/9  DEL 11.2.2009

—————

Oggetto: Sperimentazione del Libretto Formativo del Cittadino di cui al decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 10  ottobre 2005.  Adesione della Regione Sardegna.

L’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e

l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in occasione

della realizzazione dei  Servizi  di  attuazione delle azioni di  sistema (POR Sardegna 2000-2006

ASSE III  Misura 3.5)  relative  alla  costituzione di  un sistema  integrato  di  governo del  life  long

learning  della  Regione  Sardegna,  che  prevede  l’implementazione  e  la  sperimentazione  di  un

Sistema di  valorizzazione e certificazione delle competenze basato  sugli  standard professionali

regionali,  evidenziano l’importanza di  aderire al piano nazionale di sperimentazione del Libretto

Formativo del Cittadino, per rafforzare la strategia di messa in trasparenza degli apprendimenti

comunque acquisiti.

Il Libretto Formativo del Cittadino è un dispositivo finalizzato a ricostruire, registrare e mettere in

trasparenza le competenze acquisite dalla persona, contribuendo ad attribuirne un primo valore

d’uso.  In  tal  senso  è  uno  strumento  coerente  con  la  centralità  del  sistema  regionale  delle

competenze  dichiarata  nel  Documento  Strategico  Regionale  2007-2013,  in  cui  è  evidenziata

l’importanza  di  rendere  definite  e  riconosciute  a  livello  regionale  le  competenze  acquisite  o

acquisibili  dall’individuo nella vita professionale, sociale e attraverso processi formativi  formali  e

informali.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/2 del 26 aprile 2006, di approvazione del disegno

di legge concernente “Principi e norme per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale”,

il Libretto Formativo del Cittadino è definito come lo strumento rilasciato agli studenti, all’atto della

prima  iscrizione presso le  istituzioni  scolastiche  o  i  corsi  di  formazione,  per  indicare  i  titoli,  le
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qualifiche e le certificazioni conseguite, nonché gli attestati di frequenza a percorsi dell’educazione

non formale, le competenze ed i crediti formativi documentati a qualunque titolo acquisiti. 

L’adesione  alla  sperimentazione del  Libretto  è,  inoltre,  coerente  con  l’adozione da  parte  della

Regione Sardegna di un Repertorio Regionale delle Figure Professionali, così come deliberato dalla

Giunta regionale il 17 luglio 2007 (Delib.G.R. n. 27/30).

Infine, l’adesione della Regione Sardegna a tale sperimentazione si inserisce in un percorso avviato

a livello europeo e nazionale, di cui si evidenziano di seguito le principali tappe:

a) Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, che individua il Libretto Formativo quale strumento

per “documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite”; 

b) Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 31 maggio 2001, n. 174/2001,

sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale, in cui si ribadisce

che nel Libretto Formativo del Cittadino devono essere riportate le certificazioni delle compe-

tenze effettuate:

− al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di

una qualifica; 

− in esito a percorsi di formazione parziale ovvero in caso di abbandono precoce o in percorsi

che non conducono all’acquisizione di una qualifica; 

− a seguito di esperienze di lavoro e di auto formazione su richiesta degli interessati;

c) Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, che fornisce una definizione del Libretto For-

mativo del Cittadino, rendendo operativa la finalità di valorizzare le competenze individuali e l’e-

sperienza professionale;

d) Accordo intervenuto in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 ottobre 2004, che indica il Libretto formativo del citta-

dino quale dispositivo per la raccolta di documentazione e certificazioni di cui ai punti 2), 3),4),

5), 6), 8) e 9);

e) Decisione del 15/12/2004 “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle

competenze – Europass” e relative indicazioni comunitarie in materia di trasparenza delle quali-

fiche e dei titoli;
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f) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 10.10.2005 con il quale è stato

adottato il modello standard del Libretto Formativo nazionale.

Il  Libretto  Formativo  del  Cittadino  è  lo  strumento  pensato  per  raccogliere,  sintetizzare  e

documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le competenze

da essi   acquisite  nella scuola,  nella  formazione,  nel  lavoro  e  nella  vita  quotidiana,  al  fine  di

migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l’occupabilità delle persone. 

Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito delle loro competenze in materia di formazione

professionale, certificazione delle competenze, istruzione e lavoro, curano la gestione e il rilascio

del libretto.

Esso è al servizio del cittadino, per renderne riconoscibili e trasparenti le competenze acquisite e

quindi utilizzabili, soprattutto in "situazioni di transito" e cambiamento nel contesto di lavoro o di

formazione.

Non  ha  una "valenza burocratica"  bensì  l'intento  di  far  emergere  il  patrimonio  di  competenze

acquisite nella sua integrità, conferendoli valore di scambio e rispettando l'unicità della persona.

Rappresenta, dunque, un raccoglitore di informazioni aggregate ed "evolutive" delle competenze

del  cittadino  e,  in  quanto  tale,  si  distingue  da  altri  strumenti  di  raccolta  dati  più  "statici"  e

frammentati.

L’attuale grave crisi finanziaria, con ripercussioni sull’andamento economico ed occupazionale di

tutto  il  territorio  della  Regione,  rende  ancor  più  necessario  rafforzare  il  capitale  umano  e

l'occupabilità  attraverso  un  miglioramento  delle  competenze;  in  quest’ottica  emergono  le

potenzialità del Libretto formativo quale dispositivo in grado di valorizzare le professionalità e le

competenze acquisite, non solo a livello formale.

Per  le  istituzioni  locali  e  per  il  sistema  dell’istruzione  e  formazione,  il  Libretto  Formativo  può

rappresentare  uno  strumento  di  garanzia  dei  sistemi  di  certificazione  e  offre  la  possibilità  di

garantire  la trasparenza e leggibilità delle informazioni in una dimensione europea;

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dagli Assessori del Lavoro, Formazione

Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che i Direttori Generali degli Assessorati in questione

hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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− di approvare l’avvio della sperimentazione in Sardegna del Libretto Formativo del Cittadino;

− di approvare il  documento “Piano di sperimentazione del Libretto Formativo del Cittadino in

Sardegna” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio

regionale in quanto si utilizza, per la sperimentazione, il sistema informativo già esistente e le

attività di formazione formatori già attivate.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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