LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
Riferimenti Normativi ed Attuazioni
***
Normativa:
- Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000: è indicato il Libretto Formativo come strumento
per documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite;
- Decreto Min. Lav. Prev. Soc. n. 174/2001 del 31 maggio 2001 sul sistema di certificazione delle
competenze nella formazione professionale: “si ribadisce che nel Libretto Formativo del Cittadino
devono essere riportate le certificazioni delle competenze effettuate”;
- D. L.vo n. 276 del 10/9/2003: “fornisce una definizione del Libretto Formativo del Cittadino,
rendendo operativa la finalità di valorizzare le competenze individuali e l’esperienza professionale”;
- Accordo Quadro Stato-Regioni del 28 ottobre 2004, (Conf. Unif. Art. 8 del D.L.vo n. 281
28/8/1997): “Libretto formativo del cittadino quale dispositivo per la raccolta di documentazione e
certificazioni”;
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 15/12/2004;
- Decreto Min. Lav. Polit. Soc e M.I.U.R. del 10 ottobre 2005 “con il quale è stato adottato il
modello standard del Libretto Formativo nazionale”.

***

Il Libretto Formativo come “strumento di documentazione trasparente e formalizzata di dati,
informazioni, certificazioni, utilizzabile dall'individuo nel suo percorso di apprendimento, crescita e
mobilità professionale” può avere diverse funzioni.
È una “carta d'identità per muoversi sia sul territorio nazionale, sia attraverso le diverse esperienze
di apprendimento e lavoro, permette di affrontare percorsi formativi e lavoratividifferenziati, di
“sapersi orientare e muovere nella vita e nel lavoro”.
In particolare il Libretto può essere considerato il corrispettivo italiano di Europass, cioè del
“passaporto delle qualifiche e delle competenze che favorisce la ‘portabilità’ delle stesse in
Europa”.

***

Utilità:

-per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese: il Libretto rappresenta uno strumento di
informazione, finalizzato a: “evidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e
professionale del soggetto, dando visibilità al patrimonio complessivo della persona e ai suoi punti
di forza; facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all'interno di un
percorso di inserimento (ad esempio nei contratti di apprendistato) e mobilità lavorativa (ad
esempio nelle varie forme di contratto flessibile)”;
-utilità per la persona: il Libretto formativo rappresenta uno “strumento di comunicazione che
risponde a tre obiettivi principali: fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di
apprendimento formale, non formale e informale, per la ricerca di un lavoro, per la mobilità
professionale e per il passaggio da un sistema formativo all'altro; rendere riconoscibili e trasparenti
le competenze comunque acquisite e sostenere in questo modo l'occupabilità e lo sviluppo
professionale; aiutare gli individui a mantenere consapevolezza del proprio bagaglio culturale e
professionale anche al fine di orientare le scelte e i progetti futuri”;
-utilità per le istituzioni: il Libretto formativo rappresenta uno “strumento di garanzia finalizzato
a: formalizzare e definire standard minimi di un servizio utile alla concreta valorizzazione delle
esperienze e competenze della singola persona espresse in un quadro sintetico in funzione di una
loro migliore spendibilità; garantire - anche in una dimensione europea - la trasparenza e la
leggibilità delle informazioni e dei dati formativi e professionali della persona, anche attraverso la
condivisione di un linguaggio istituzionale delle competenze; garantire la visibilità delle
competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e
professionale e di apprendimento su tutto l'arco della vita”.

