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Scheda Progetto 

TITOLO: Progetto EDILMAP 

Sottotitolo: Valorizzare le esperienze di apprendimento e favorire il 

riconoscimento di qualifiche e competenze nel settore edile 

Le ragioni del progetto 
Il progetto EdilMap ha l’obiettivo di assicurare il trasferimento di un’ innovazione di tipo metodologico 
capace di mappare, descrivere e certificare le competenze di tipo tacito attraverso sistemi di 
apprendimento formali/informali e la valorizzazione dell’esperienza. L’ambito professionale scelto è  quello 
delle costruzioni, in particolare dei green jobs, caratterizzato da una forte espansione e da una connessione 
stretta con il territorio. 
In Italia, come in Europa, negli ultimi anni il settore delle costruzioni è caratterizzato da un trend negativo, 

con un numero di investimenti limitato, ma al contempo da imprese che desiderano rafforzare la propria 

competitività, anche attraverso un percorso di acquisizione di conoscenze. In questo scenario, la green 

economy è uno dei settori chiave per la ripresa del settore edile, come confermato dai principali 

stakeholders istituzionali e di mercato. Il progetto EdilMap risponde a queste esigenze proponendo una 

strategia innovativa capace di mappare e rappresentare il set di conoscenze, abilità e competenze tacite 

che caratterizzano questo settore e in seguito di assicurare la sua replicabilità attraverso un percorso 

istituzionale e settoriale di certificazione. 

Tipologia di attività 
  
Ricerca Formativa 
 

Tipologia di finanziamento 
 
Progetto finanziato dal Programma Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation (TOI) – annualità 2011 
 

Anni – inizio e fine 
 
2011-2013 
 

Struttura/e 
Capofila:  Associazione Smile 

Partner: Università della Calabria; Istituto per le Tecnologie della Costruzione – CNR; ICMQ S.p.A; Reflective 
Learning – Italy; Stiftung Ecap Schweiz; Technische Universität Dortmund – ZWE Sozialforschungsstelle 
Dortmund 
 

Destinatari 
 
Lavoratori dell’area green jobs del settore edile. 
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Obiettivi  
 descrivere, formalizzare e valorizzare le abilità e le competenze acquisite in contesti di 

apprendimento non formali ed informali;  

 identificare almeno quattro nuovi profili, dell’area green jobs del settore edile, in linea con il 

quadro di qualifiche europeo; 

 sviluppare curricula validati per i nuovi profili, strutturati in unità di competenza e obiettivi 

formativi; 

 sviluppare e sperimentare un percorso di certificazione delle competenze acquisite nei contesti non 

formali e informali di apprendimento, coerente con le linee guida nazionali e regionali; 

 favorire la cooperazione fra gli attori del sistema VET e il mercato del lavoro. 

Metodi 
- Analisi e ricerca sul campo  

- Mappatura delle competenze e costruzione dei profili professionali 

- Costruzione di curricula  

- Costruzione di regolamenti tecnici per la certificazione delle competenze 

- Valorizzazione 

- Project Management 

Attività e durata 
 Costruzione del frame work metodologico e linee guida 

 Formazione della Task Force 

 Costruzione di 3 laboratori territoriali e descrizione di 4 profili professionali 

 Validazione dei profili e costruzione di regolamenti tecnici 

 Sperimentazione sistema di certificazione 

 Coerenziazione con il sistema europeo (ECF e ECVET) 

 Definizione di percorsi formativi 

 Disseminazione e valorizzazione dei risultati 

 Coordinamento, monitoraggio e valutazione di qualità del progetto 
Il progetto, nella sua complessità, è stato realizzato in due annualità.   
 

Prodotti 
Linee guida per lo svolgimento dell’esame di certificazione delle competenze 
Certificati dei partecipanti 
Curricula formativi 
Linee guida e procedure per il riconoscimento delle competenze professionali nel settore edilizio 
Report contenente la descrizione di figure professionali coerentemente con il frame work europeo.  

Numero Partecipanti 
21 partecipanti all’attività di sperimentazione del sistema di certificazione delle competenze del settore 
edile.  

Numero giornate formazione 
24 ore (durata complessiva del percorso di certificazione) 
 

Tipologia di evidenza 
Certificato rilasciato da ICMQ 
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Luogo 
Lazio, Calabria, Marche, Lombardia, Svizzera (Lugano), Germania (Dortmund) 
 

Note 
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