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Introduzione
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“L’idea”

riconoscere e valorizzare le 
competenze!
https://europa.eu/europass/en/
validation-non-formal-and-
informal-learning

https://europa.eu/europass/en/validation-non-formal-and-informal-learning


"Una microcredenziale è una qualifica
che attesta le competenze
acquisite a seguito di un breve corso o modulo 
in presenza, a distanza, o in formato misto
valutato in maniera trasparente 
Fonte: https://education.ec.europa.eu/it/un-
approccio-europeo-alle-microcredenziali

https://education.ec.europa.eu/it/un-approccio-europeo-alle-microcredenziali


"Destinatari: persone che desiderano
- ampliare le proprie conoscenze, senza 

necessariamente completare un programma 
completo di studi superiori

- riqualificarsi per rispondere alle esigenze del 
mercato del lavoro

- crescere professionalmente dopo aver 
iniziato a lavorare.



"Da chi sono rilasciate:
- da istituti di istruzione superiore e di 

istruzione e formazione professionale
- da organizzazioni private accreditate.



"Come le costruiamo?
- con attività dell’offerta dei corsi di 

studio?
- con attività a sé, strutturate come 

microcredenziali sin dall’origine?

https://www.wooclap.com/mcr1

https://www.wooclap.com/mcr1


"



"Come saranno certificate?
Quando i nostri sistemi informativi saranno 
integrati con Europass, le microcredenziali 
confluiranno in tale sistema, in uno specifico 
«wallet». 
La persona che le ha acquisite potrà 
condividerle anche nei social network.
https://europa.eu/europass/en/europass-digital-
credentials 

https://europa.eu/europass/en/europass-digital-credentials


"Come le certifichiamo adesso?
Come possiamo far comprendere che le 
nostre laureate e i nostri laureati hanno 
davvero qualcosa in più? 

“Cossa gheto fato?”



"Strumenti
- solo certificazione digitale?
- certificazione digitale + analogica?
- li inseriamo nei certificati di carriera (es. 

laurea con esami) + certificazione 
digitale?

https://www.wooclap.com/mcr1

https://www.wooclap.com/mcr1


"



"Tendenze
il quadro normativo si sta evolvendo per dare 
spazio ad attività multidisciplinari e trasversali 
(vocazione formativa della studentessa/dello  
studente, “spendibilità” del titolo):
- flessibilità (dal D.M. 987/2016)
- “apertura” dell’ambito delle attività affini 

(D.M. 133/2021)
- riforma delle classi



"Nell’evoluzione del sistema universitario,
le microcredenziali possono essere lo 
strumento con il quale si supportano le 
persone nella scelta di acquisizione di 
competenze che la società cerca e che 
possono essere spendibili subito.



Grazie


