
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/9  del 11.2.2009

PIANO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL LIBRETTO FORMATIVO DEL
CITTADINO IN SARDEGNA

PREMESSA

La Regione Sardegna, in attuazione del “Sistema di valorizzazione e certificazione delle competenze”,

intende attivare la sperimentazione del Libretto Formativo del Cittadino, poiché rappresenta uno dei

dispositivi utilizzabili per la realizzazione dei processi di  ricostruzione e messa in trasparenza delle

competenze comunque acquisite dalle persone. 

Il  Libretto Formativo,  infatti,  è  uno strumento  di  registrazione che offre  ai  cittadini  la  possibilità  di

formalizzare in un documento pubblico sia le competenze acquisite in esperienze formative tradizionali

che quelle apprese in esperienze personali o professionali, pur distinguendo chiaramente le une dalle

altre.  Si tratta di un dispositivo di  documentazione trasparente di dati,  informazioni e certificazioni,

utilizzabile dall’individuo nel suo percorso di apprendimento, crescita e mobilità professionale. 

Il  Libretto  Formativo  nasce  come  strumento  istituzionale  nazionale  di  cui  il  cittadino  decide

volontariamente di dotarsi, rivolgendosi ad un servizio a ciò preposto.

 L’individuo, responsabile principale della manutenzione del Libretto,  utilizza questo strumento per

raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento, nonché le proprie

competenze conseguite nella scuola, nella formazione, nel lavoro e nella vita quotidiana, con l’intento

di valorizzarle. 

Muovendo da tale quadro risulta evidente che l’introduzione di tale dispositivo costituisce un terreno su

cui  tutti  coloro che intervengono nei  processi  di  gestione,  valorizzazione degli  apprendimenti  sono

chiamati a misurarsi e a confrontarsi, soprattutto in vista dell’attivazione, in Sardegna, di un sistema

regionale,  che  persegue  l’obiettivo  di  valorizzare  e  riconoscere  le  competenze  in  qualsiasi  modo

acquisite dalle persone, attraverso la loro formalizzazione e messa in trasparenza. 

SOGGETTI COINVOLTI

− Regione  Sardegna  (Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e

Sicurezza Sociale, Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport): è il soggetto promotore della sperimentazione, gestisce i ruoli e le risorse necessari per
attuarla  e  garantisce  la  condivisione  del  piano  di  sperimentazione  con  gli  altri  interlocutori
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istituzionali  (Province  e  Parti  Sociali);  garantisce  il  coordinamento  della  sperimentazione  e  la
trasmissione dei dati all’ISFOL; 

− Amministrazioni  Provinciali:  aderiscono  al  piano  di  sperimentazione  proposto  dalla  Regione,

indicando  uno  o  più  Centri  Servizi  per  il  Lavoro  presso  i  quali  proporre  e  promuovere  la
sperimentazione;

− Centri di Formazione Professionali Regionali, Agenzie Formative e Scuole accreditate,  Università,

Centri Servizi per il Lavoro: propongono ai destinatari dei propri servizi l’opportunità di partecipare
alla sperimentazione.

BENEFICIARI DELL’AZIONE SPERIMENTALE

Il Piano di sperimentazione prevede il coinvolgimento di 100 utenti. Nello specifico:

− 50  provenienti  dalla  Formazione  Professionale  –  in  questo  caso  trattasi  sia  di  destinatari

dell’offerta formativa delle Agenzie Formative interessate /Centri Regionali di Formazione, che di
operatori impiegati presso gli stessi, coinvolti nella promozione, gestione ed implementazione di
processi formativi;

− 20 provenienti dall’Istruzione (Scuole accreditate ed Università);

− 30 provenienti dai Centri Servizi per il Lavoro – disoccupati in cerca di occupazione, occupati che
intendono cambiare professione, immigrati.

Per quanto attiene ai beneficiari  dell’azione sperimentale provenienti dalla Istruzione e Formazione
Professionale  e  nello  specifico  i  destinatari  dell’offerta  formativa,  il  servizio  di  registrazione  degli
apprendimenti  sul  Libretto  Formativo  potrà  essere  proposto  sia  in  ingresso  al  percorso  di
apprendimento che al suo termine.

Grazie al supporto metodologico di operatori opportunamente formati, ciascun utente coinvolto nella
sperimentazione avrà modo di ricostruire i propri apprendimenti, registrarli nell’apposito dispositivo e
documentarli attraverso evidenze, assegnandogli in questo modo un primo valore d’uso.

SUPPORTO TECNICO

Per  l’implementazione   del  piano  di  sperimentazione  la  Regione  Sardegna  intende  avvalersi  del

supporto e dell’assistenza tecnica messa a disposizione dall’ISFOL, nonché della consulenza  tecnica

del  raggruppamento  costituito  da  Poleis, IF  Italia  Forma,  Cnos  Fap  Sardegna  e  Cospes,
aggiudicatario del bando “Servizi di attuazione delle azioni di sistema relative alla costituzione di un
sistema  integrato  di  governo del  Life  Long Learning  della  Regione Sardegna –  P.O.R.  Sardegna
2000/2006 Asse III  Misura 3.5 – Lotto 1”,  di  cui  è parte  l’implementazione e sperimentazione del
dispositivo di certificazione basato sugli standard professionali regionali.

Il supporto tecnico si svilupperà principalmente nelle seguenti attività:

− formazione degli operatori incaricati di fornire supporto metodologico agli utenti per la registrazione
degli apprendimenti sul Libretto Formativo;

− supervisione a distanza dei Libretti Formativi redatti;
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− applicazione  degli  strumenti  di  monitoraggio  per  verificare  l’andamento  del  piano  di

sperimentazione;

− elaborazione degli esiti delle attività di monitoraggio.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La sperimentazione avverrà attraverso l’attivazione di un gruppo di 10/15 operatori (Gruppo Tecnico)
indicati dalle Province ed individuati presso i CSL, eventualmente integrati da operatori impegnati nei
Centri  di Formazione Professionale Regionale, identificati  seguendo un criterio di rappresentatività,
che garantisca una loro presenza omogenea su tutto il territorio regionale.

Gli  operatori  saranno  specificatamente formati per  garantire l’adeguato supporto agli  utenti  nella
compilazione del Libretto Formativo.

Saranno gli operatori stessi ad attivarsi per incontrare sul territorio gli utenti che intendono partecipare
alla  sperimentazione del  Libretto  Formativo,  a  partire  dalle  segnalazioni  che  perverranno a  livello
regionale da Agenzie Formative, Scuole accreditate, Università e Centri Servizi per il Lavoro.

Il coordinamento dell’intero processo di sperimentazione è garantito dalla Regione,  anche attraverso
la realizzazione di incontri periodici con le Province e con gli altri soggetti direttamente coinvolti nel
processo.

FASI DEL PROCESSO DI SPERIMENTAZIONE

Si riporta, di seguito, il flusso delle attività da realizzarsi nel corso della sperimentazione del Libretto

Formativo del Cittadino, raggruppate in quattro fasi:
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1. Richiesta formale di assistenza tecnica all’ISFOL

2. Comunicazione alle Province e richiesta 
coinvolgimento di Centri Servizi per il Lavoro  per 3/4 

Province

3. Individuazione del gruppo di operatori coinvolti

Avvio della 
sperimentazione

7. Attività di sensibilizzazione e promozione sul 
territorio

8. Somministrazione del Libretto Formativo del 
Cittadino

9. Supervisione dei Libretti Formativi redatti

4. Predisposizione degli strumenti di monitoraggio 
(di sistema e di procedura)

5. Predisposizione della modulistica  per la 
diffusione/comunicazione della sperimentazione e per 
la registrazione dei beneficiari della sperimentazione

12. Produzione Report

11. Colloqui con gli operatori per rilevare eventuali 
difficoltà e raccogliere suggerimenti

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COINVOLGIMENTO 
DEGLI ATTORI

6. Formazione degli operatoriFORMAZIONE 
DEGLI OPERATORI

REALIZZAZIONE 
DELLA 

SPERIMENTAZIONE

MONITORAGGIO E  
PRODUZIONE 

REPORT

10. Somministrazione di questionari agli utenti

1. Richiesta formale di assistenza tecnica all’ISFOL

2. Comunicazione alle Province e richiesta 
coinvolgimento di Centri Servizi per il Lavoro  per 3/4 

Province

3. Individuazione del gruppo di operatori coinvolti

Avvio della 
sperimentazione

7. Attività di sensibilizzazione e promozione sul 
territorio

8. Somministrazione del Libretto Formativo del 
Cittadino

9. Supervisione dei Libretti Formativi redatti

4. Predisposizione degli strumenti di monitoraggio 
(di sistema e di procedura)

5. Predisposizione della modulistica  per la 
diffusione/comunicazione della sperimentazione e per 
la registrazione dei beneficiari della sperimentazione

12. Produzione Report

11. Colloqui con gli operatori per rilevare eventuali 
difficoltà e raccogliere suggerimenti

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COINVOLGIMENTO 
DEGLI ATTORI

6. Formazione degli operatoriFORMAZIONE 
DEGLI OPERATORI

REALIZZAZIONE 
DELLA 

SPERIMENTAZIONE

MONITORAGGIO E  
PRODUZIONE 

REPORT

10. Somministrazione di questionari agli utenti



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Progettazione esecutiva e coinvolgimento degli attori

In questa fase, una volta attivata formalmente l’assistenza tecnica di ISFOL, la Regione Sardegna
attiverà un Tavolo tecnico con le Province, al fine di condividere il piano di sperimentazione del Libretto
Formativo  del  Cittadino  e  richiedere  un  supporto  operativo  attraverso  la  promozione dell’iniziativa
presso le Agenzie Formative,  le  Scuole accreditate,  le Università ed i  Centri  Servizi per  il  Lavoro
presenti sul proprio territorio.

Si passerà quindi all’identificazione degli operatori presso i  CSL, eventualmente integrati da risorse
umane  impegnate  nei  Centri  di  Formazione  Professionale  Regionale,  che  verranno  incaricati
dell’erogazione del servizio.

Inoltre, coerentemente con le indicazioni fornite da ISFOL nel “Percorso per la sperimentazione e il
monitoraggio  del  Libretto  formativo  del  cittadino”  –  novembre  2005,  verrà  definito  un  piano  di
monitoraggio, con lo scopo di «individuare e analizzare gli eventuali elementi di problematicità della

sperimentazione della applicazione del libretto formativo per elaborare misure per il loro superamento

e per il miglioramento delle pratiche in funzione della ‘messa a regime’ del dispositivo (…) ».

Verranno, quindi, predisposti strumenti specifici finalizzati a rilevare:

− una  dimensione  di  sistema,  relativa  alla  registrazione  dell’impatto  del  servizio  sul  contesto

territoriale;

− una  dimensione  operativa,  più  strettamente  connessa  alle  modalità  di  utilizzo  del  Libretto

Formativo, all’erogazione del servizio e alla relazione utenti-operatori ;

− una  dimensione  metodologica,  legata  all’efficienza  del  formato  del  Libretto  Formativo  e  alla

completezza e chiarezza delle relative Linee guida.

Formazione degli operatori

Gli  operatori  selezionati  presso  CSL,  eventualmente  integrati  da operatori  impegnati  nei  Centri  di
Formazione  Professionale  Regionale verranno  opportunamente  formati  per  garantire  la  corretta
erogazione del servizio e un adeguato supporto agli utenti. 

E’  importante,  infatti,  che  l’operatore  instauri  una  relazione  adeguata  con  l’utente,  rispettando  il
carattere volontario dello strumento e quindi le scelte degli interessati rispetto agli apprendimenti da
registrare, oltre a garantire un adeguato supporto metodologico per accompagnare e guidare l’utente
in ciascuna delle seguenti fasi di erogazione del servizio:

a) Accoglienza, informazione e promozione del Libretto Formativo – prevede: 

I) il primo contatto con l’utente; 
II) la presa in carico dei suoi bisogni /aspettative; 

III) condivisione delle informazioni utili a comprendere le modalità e i tempi di erogazione del

servizio, nonché le caratteristiche del dispositivo di registrazione, specificandone le finalità,
con l’obiettivo prioritario di non ingenerare negli utenti attese superiori all’effettivo valore
d’uso che attualmente il Libretto Formativo può avere;

IV) la definizione e formalizzazione di un Patto di Servizio;
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b) Ricostruzione  dell’esperienza  e  delle  competenze  dell’utente –  consiste  nel  supportare

l’utente  nella  ricostruzione  delle  proprie  esperienze  personali,  professionali  e  formative,  per
arrivare  ad  identificare  e  successivamente  descrivere  le  competenze significative  che  egli  ha
acquisito;

c) Documentazione  delle  esperienze  e  delle  competenze  mediante  evidenze –  una  volta
identificate e descritte  le competenze dell’utente, l’operatore dovrà guidarlo nell’individuazione e
reperimento  di  evidenze  significative  per  documentare  l’effettivo  possesso  delle  competenze
precedentemente identificate e descritte;

d) Redazione del  Libretto Formativo del Cittadino  – a questo punto l’operatore è chiamato a
supportare l’utente nella registrazione delle informazioni emerse nel Libretto Formativo, attraverso
la compilazione delle diverse sezioni previste dal dispositivo:

− la  prima sezione,  in cui dovranno essere inseriti  i  dati  anagrafici  dell’utente, le esperienze
lavorative/professionali, i titoli di istruzione e formazione conseguiti e le esperienze formative
dell’utente;

− la  seconda  sezione,  in  cui  dovranno  essere  formalizzate  (denominate  e  descritte)  le
competenze di base e tecnico-professionali conseguite e, per ciascuna competenza, dovranno
essere indicate (ed eventualmente allegate) le evidenze che ne comprovano il possesso.

Realizzazione della sperimentazione

In questa fase vengono attivate sul territorio iniziative e attività di sensibilizzazione e promozione sul
territorio regionale del servizio di registrazione degli  apprendimenti  comunque acquisiti  sul  Libretto
Formativo del Cittadino, rivolte ai principali stakeholders (soggetti istituzionali e parti sociali): seminari,
iniziative specifiche e produzione di materiale promozionale (volantini, brochure, ecc.). Tali attività sono
finalizzate alla condivisione del  valore e delle finalità della sperimentazione, oltre alla diffusione di tutte
le informazioni necessarie ad identificare e comprendere le caratteristiche peculiari  del dispositivo.
Prende, quindi,  avvio l’erogazione del servizio da parte del Gruppo Tecnico di  operatori  presso le
strutture (Agenzie Formative, Scuole accreditate, Università, Centri Servizi per il Lavoro) nelle quali è
stato richiesto.

Monitoraggio e produzione report

Nel  corso  del  processo  di  sperimentazione  verrà  periodicamente  e  costantemente  monitorato

l’andamento  delle  attività  di  erogazione  del  servizio,  attraverso  l’utilizzo  degli  strumenti  specifici

predisposti e la produzione di report periodici. 

Nello  specifico,  varranno  somministrati  questionari  agli  utenti  che  avranno  partecipato  alla

sperimentazione, realizzati colloqui con gli operatori ed analizzati i Libretti Formativi redatti nel corso

della sperimentazione.

Al termine della sperimentazione, una volta analizzati ed elaborati tutti i dati e le informazioni raccolte,

verrà  prodotto  un  report  finale,  in  cui  sarà  presentato  il  processo  di  sperimentazione  realizzato,
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emergeranno  punti  di  forza  ed  eventuali  criticità  emerse,  nonché  proposte  di  miglioramento  per

l’effettiva implementazione del servizio sul territorio.

TEMPISTICA
La durata e l’articolazione della sperimentazione, di seguito esplicitata, si svilupperà nell’arco dell’anno
2009:
FASE 1 Progettazione esecutiva e coinvolgimento degli attori  Febbraio - Marzo 2009
FASE 2 Formazione degli operatori  Marzo 2009
FASE 3 Realizzazione della sperimentazione  Aprile-Settembre 2009
FASE 4 Monitoraggio e produzione report Aprile-Dicembre 2009

7/ 7


