
 
 
 
 
 

Il processo di valutazione e 
certificazione delle professioni 

                  
 

     
 
 

     

       

        Milano, 4 aprile 2016 



 definisce i requisiti di conoscenze, 
capacità e competenze dei profili 
professionali core del Manuale di 
certificazione delle qualifiche; 

 

 stabilisce i parametri per la 
valutazione. 

 

FONDAMENTI METODOLOGICI:  
PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR  10:2014 



Costruito ad hoc da FBA 

 

È fruibile da qualsiasi PC 

 
Prevede due prove: 

 un assessment tecnico; 

 un assessment sulle capacità comportamentali, fornito 

da una società leader nel settore. 

 

STRUMENTI DI MISURAZIONE:  
IL SOFTWARE DI VALUTAZIONE 



Consente la progettazione di 
interventi mirati: 

 

 alla copertura del profilo; 

 

 

 allo sviluppo di percorsi di mobilità 

verticale o orizzontale. 

 

PERCORSI ATTIVABILI:  
VERIFICA GAP FORMATIVI SUL PROFILO PROFESSIONALE 

Si effettua collegandosi on line, in autonomia, al software 
di valutazione. 



PERCORSI ATTIVABILI:  
CERTIFICAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

 richiesta individuale del lavoratore 
o della lavoratrice; 
 

 accettazione dei Regolamenti del 
Sistema di Gestione della 
Certificazione dei Profili 
Professionali accreditato ISO 
17024:2012; 
 

 test di valutazione tramite sezione 
del software dedicata in presenza 
di supervisori di FBA. 
 



CERTIFICAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

 si ottiene conseguendo il 70% delle 
risposte esatte nell’assessment tecnico 
e coprendo il 50% delle capacità del 
profilo con media abilità realizzativa; 

 
 ha durata variabile dai 3 ai 5 anni in 

relazione al profilo; 
 

 si rinnova sostenendo un nuovo 
assessment. 



VANTAGGI PER IL LAVORATORE E LA LAVORATRICE 

 
 

 attestazione formale delle 
competenze con valore 
internazionale; 

 

 pubblicizzazione della propria 
professionalità; 

 

 mobilità/occupabilità. 

 



VANTAGGI PER LE AZIENDE 

 
 

 
 

 valutazione indipendente del 
capitale umano strumento per le 
politiche HR; 
 
 

 riconoscimento della 
professionalità dei dipendenti 
accresce la fiducia degli 
stakeholders. 



CERTIFICAZIONI EFFETTUATE 
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Hanno ottenuto la certificazione 134 lavoratori e lavoratrici 



INFORMAZIONI 

http://www.fondofba.it 
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