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Relatori 
 

INTERVENGONO: 

 

Avv. Paola Nicastro – Direttore generale Anpal 

Dott. Andrea Simoncini – Componente della Commissione per il 

Rapporto di referenziazione e qualificazioni al quadro europeo EQF 

Dott. Antonello Rodriguez – Regione Lombardia 

Dott. Elvio Mauri – Direttore di Fondimpresa 

 

MODERA: 

Dott. Giovanni Bocchieri – Consigliere d’Amministrazione INAPP 

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

 

 

 

 

  

Continuano le iniziative di approfondimento specifico sui temi di 

attualità delle politiche del lavoro. Questa volta il focus proposto è sul 

tema delle Certificazioni delle competenze. 

 

Il tema, centrale da sempre per agevolare un efficace orientamento nel 

matching fra domanda e offerta di lavoro, potrebbe diventare uno 

strumento fondamentale per affrontare l’imminente e nuova 

perturbazione che si abbatterà sul mercato del lavoro dovuta agli 

effetti post-covid. 

Con la pubblicazione del Decreto n. 5/2021 del Ministro del Lavoro e 

delle politiche sociali, sono state rese operative le Linee Guida per il 

Sistema nazionale di certificazione delle competenze. La misura Fondo 

Nuove Competenze ha previsto la centralità di questo obiettivo come 

condizione essenziale dei percorsi di aggiornamento oggetto di 

finanziamento. 
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Regione Lombardia ha già dato indicazioni al fine di dare risalto a 

questo tema nell’imminente revisione degli strumenti di politica attiva 

già adottati (per esempio D.U.L.) e che da anni hanno permesso di 

classificarla come fra le Regioni più virtuose ed efficaci in materia.  

 

Interessante è anche lo stimolo che viene da Fondimpresa, il più 

importante fondo interprofessionale, che ha previsto per il suo sistema 

di accreditamento, un sistema di certificazione delle competenze degli 

operatori ricorrendo al sistema di normazione Uni, aprendo il campo 

ad uno spazio di riflessione sul possibile utilizzo, a questo fine, dei 

sistemi di normazione internazionali, di fatto già molto radicati 

nell’imprese. 

 

   

Data ed orario svolgimento del 

webinar  

Venerdì 25 giugno 2021 – dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Lingua  Italiano 

 


