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La certificazione delle competenze professionali

La realizzazione del mercato unico ha consentito la libera circolazione delle risorse
umane e ha fatto emergere la necessità di una garanzia preventiva da offrire al mercato in merito alla
professionalità di coloro che vi operano, individuando un rilevatore immediato, oggettivo e garantito delle
competenze, a tutela dei clienti, e dei professionisti più preparati.

Come sappiamo le libere professioni si suddividono in regolamentate e non regolamentate. Per svolgere le prime
è necessario superare un esame di abilitazione ed essere iscritti nello specifico Albo stabilito per legge, invece
per quelle non regolamentate non vi è una disciplina cogente e dettagliata e non sono quindi richiesti, dal punto di
vista legale, né un determinato titolo di studio, né l’iscrizione ad un Ordine o Albo.

Molte professioni non regolamentate richiedono conoscenze intellettuali elevate, e troppo spesso viene lasciata la
possibilità di esercitarle a chiunque, senza poter distinguere l’“improvvisatore” (sedicente professionista) dal
professionista competente, aggiornato e rispettoso di un codice etico della professione.

Tale attestazione di competenze può essere rappresentata dalla certificazione di terza parte delle professionalità
rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale operante in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2004
“Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of Persons”.

La Norma definisce dettagliatamente come devono essere definiti gli schemi di certificazione per ogni figura
professionale e come deve operare un organismo di certificazione delle persone.

Definiamo esattamente la certificazione: “La certificazione delle professionalità attesta che una determinata
persona, valutata da una terza parte indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari e
sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività”.

I principi base della certificazione prevedono che questa non sia rilasciata a vita ai professionisti, ma vada
rinnovata ogni tre anni a condizione che la persona certificata dimostri di possedere le competenze richieste dal
mercato aggiornate a tale momento (dimostrazione della continuità lavorativa, dell’aggiornamento professionale
e del rispetto del codice deontologico).

Facendo un paragone, cosi come nelle gare di salto in alto l’asticella da superare viene continuamente elevata,
anche nella certificazione dei professionisti il livello di competenza richiesto viene elevato in relazione con le
sempre mutevoli esigenze del mercato che è sensibile all’innovazione tecnologica, alle istanze sociali e culturali
e ai bisogni crescenti di competitività.

E’ un circolo virtuoso il cui effetto, oltre alla soddisfazione dei clienti, è anche la crescita del livello professionale
delle persone certificate che, per mantenere e rinnovare la certificazione, devono impegnarsi nel miglioramento
delle loro competenze.

Questa è la miglior garanzia possibile per tutto il Sistema Economico: la certificazione professionale, unita alla
sensibilità del mercato nel richiederla, tutela i clienti, ma anche i professionisti veramente preparati, da una
concorrenza non qualificata e sempre più agguerrita.
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