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ALLEGATO 6 - SET MINIMO DELLE INFORMAZIONI CHE DEVE 
CONTENERE L’ATTESTATO FINALE DI MESSA IN TRASPARENZA 
DELLE COMPETENZE  
 
Si riportano di seguito gli elementi minimi che l’attestato deve possedere ai fini del 
riconoscimento del contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze. L’attestato 
deve essere rilasciato nel caso in cui non sia possibile rilasciare una certificazione ai 
sensi del Decreto 13/2013 e può essere oggetto di integrazioni (dati e informazioni 
aggiuntive rispetto al set minimo) o ad esso può essere allegato ulteriore attestato 
rilasciato dal soggetto formativo/Impresa se previsto.  
 
Denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle 
competenze: 

- Impresa (obbligatorio) 
- Ente accreditato (che ha realizzato il percorso e/o la valutazione delle 

competenze) 
- Altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di 

specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono 
attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali 
legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i 
Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i 
centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma 
organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. (che hanno realizzato il 
percorso e/o la valutazione delle competenze) 

 
Denominazione dell’Attestato: 
Attestato finale di messa in trasparenza delle competenze1 
 
Denominazione del Percorso di sviluppo delle competenze: 
Inserire la denominazione del percorso come riportata nel Piano formativo approvato 
 
Dati della persona a cui è rilasciata l’attestazione: 
Nome, Cognome, data di nascita, codice fiscale 

 
1 Il presente attestato è rilasciato in coerenza con quanto previsto dall’avviso Fondo Nuove Competenze per 
agevolare la leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati in percorsi realizzati nell’ambito degli 
interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze. Le informazioni riportate nell’attestazione favoriscono, in 
termini di evidenza, la spendibilità e il riconoscimento nel Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze ai 
sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013   
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Informazioni relative al percorso: 

- Durata in ore 
- % di FAD sincrona 
- % di FAD asincrona 
- % di formazione on the job 
- Modalità di valutazione finale degli apprendimenti (tipologie di prove, 

valutatore/i coinvolti) 
 
Informazioni relative agli apprendimenti conseguiti 
 

a) Riferimenti all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
SEP e ADA, attività, risultati attesi di riferimento per la progettazione formativa e la 
valutazione finale2  
 
e (se pertinente) 
 

b) Riferimenti alle Competenze (da Repertorio nazionale e/o Regionale preso 
come riferimento per la progettazione formativa e la valutazione finale) 

Denominazione Repertorio 
Denominazione Profilo/Figura/Qualificazione 
Denominazione competenza/e 
Abilità e Conoscenze 
 
e (se pertinente) 
 

c) Con riguardo a percorsi di tipo trasversale e linguistico, laddove esistenti, 
riferimenti agli standard di apprendimento definiti dai quadri di 
riferimento comunitari delle competenze settoriali (quali ad esempio: il 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il 
Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF), Competenze Chiave Europee 
(Key Competences)). 
 

 
2 Il riferimento all’Atlante deve essere sempre indicato quando i risultati dell’apprendimento sono riferiti a competenze 
tecnico-professionali. Si può omettere il riferimento all’atlante solo per le competenze trasversali (es. competenze 
linguistiche) e per le soft skills che non trovano riferimento nell’Atlante. Per queste tipologie di risultati 
dell’apprendimento possono essere indicati i riferimenti disponibili nel Repertorio nazionale e regionale di cui al punto b) 
e/o dai quadri di riferimento comunitari di cui la punto c). 
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Luogo, Data e Firma del legale rappresentante o delegato dei soggetti coinvolti 
nel percorso di sviluppo delle competenze sopra elencati: 

- Impresa (obbligatorio) 
- Ente accreditato (che ha realizzato il percorso e/o la valutazione delle 

competenze) 
- Altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di 

specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono 
attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali 
legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i 
Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i 
centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma 
organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. (che hanno realizzato il 
percorso e/o la valutazione delle competenze) 


