Direzione generale delle politiche
formative e dei beni culturali

SETTORE FONDO SOCIALE EUROPEO E
SISTEMA DELLA FORMAZ IONE

e Orientamento
Prot. n.

Data

da citare nella risposta

Allegati 3

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Revisione del Repertorio regionale dei profili professionali (decreto 4768/05)
Comunicazione.
Tabella di comparazione tra vecchi profili e nuovi profili revisionati disponibile
all’indirizzo:
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/profconf.pdf

A seguito dell'approvazione della DGR 249/05 e della DGR 903/05, questo Settore ha
provveduto ad effettuare una revisione del Repertorio regionale dei profili professionali
finalizzata all'applicazione degli standard minimi approvati con le suddette delibere a tutti i
profili, nonché ad armonizzare e rendere omogenee le modalità di descrizione degli stessi. La
revisione è stata altresì un'occasione per eliminare dal Repertorio profili ritenuti non più idonei,
per procedere ad alcune operazioni di accorpamento o per spostare alcuni profili finalizzati
originariamente al rilascio di qualifica professionale nel gruppo dei "percorsi
regolati da norme". Il Repertorio revisionato è stato approvato con decreto 4768/05 ed
attualmente è già stato inserito su internet quale banca dati consultabile.
Al fine di facilitare la consultazione del Repertorio si forniscono di seguito una serie di
indicazioni ed avvertenze finalizzate alla corretta lettura dello stesso.
1 - L'operazione di revisione ha comportato, fra le altre cose, una modifica pressochè
generalizzata della denominazione dei profili professionali. Pertanto nella consultazione del
Repertorio occorrerà tenere presente tale aspetto ed in particolare il fatto che le nuove
denominazioni sono state formulate sulla base degli standard di cui alle DGR 249 e 903 del
2005. Avremo quindi la denominazione "addetto…." per tutti i profili di II livello, la
denominazione "tecnico qualificato…." per i profili di livello IIIc, la denominazione "tecnico
esperto….." per i profili di livello IVa, la denominazione "Esperto…." per i profili di livello
Vb.
2 - Le schede del Repertorio che riportano dati unicamente nei campi "denominazione",
"codice profilo" e "codice Isfol" si riferiscono a vecchi profili non più attivi. Si tratta di profili
eliminati o accorpati ad altri o trasformati in percorsi dovuti per legge o percorsi di
specializzazione. Nel Data base sono stati conservati al solo fine di rendere possibile la stampa
degli attestati di eventuali corsi non ancora conclusi e comunque quale riferimento associato ad
attività pregresse. La scheda di questi profili a fianco della "denominazione" reca la scritta
"profili non più attivabili".
3 - Le schede che nel campo della "denominazione" recano la dicitura " formazione
obbligatoria per…….." si riferiscono a percorsi regolati da norma ("DL"). Tali schede risultano
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compilate nei campi "denominazione", "codice del profilo", "codice isfol", "descrizione",
"note". In quest'ultimo campo è riportato il rinvio alla sezione "patentini, brevetti,
aggiornamenti regolati da norma" presente sul sito internet (pagina: sistema regionale delle
competenze), che contiene le schede di dettaglio per ogni percorso. Si fa presente che questi
percorsi normati da legge riportano a fianco del "livello europeo" di riferimento la sigla "DL".
4 - In attesa di adeguare l'attuale struttura della Banca dati con i nuovi campi introdotti si
segnala che il "livello europeo" del profilo è stato registrato a fianco della "denominazione".
Non è stato invece possibile al momento inserire sulla Banca dati il "codice istat/ateco", pur già
rilevato dall'Ufficio.
5 - In riferimento ai profili approvati con la nuova procedura di approvazione dei profili (dal
1.1.2004) la Banca Dati
riporta "denominazione", "codice profilo", "codice isfol",
"descrizione" e nelle "note" rinvia, tramite indicazione di specifico link, ad una sezione
separata presente sul sito internet (pagina: sistema regionale delle competenze) contenente
tutte le schede di dettaglio dei profili approvati mediante nuova procedura a partire dal gennaio
2004.
Si informa infine che l'indice dei profili del Repertorio regionale presente sul sito internet è
stato aggiornato sulla base del Repertorio revisionato ed in particolare si segnala che tale
indice riporta solo ed esclusivamente i profili professionali finalizzati al rilascio di qualifica ed i
percorsi regolati da norma (DL) inseriti nel Repertorio regionale come profili attivi. Non sono
quindi rintracciabili nel suddetto indice i profili eliminati dal Repertorio ("profili non più
attivabili" di cui al punto 2 della presente nota).
Non sono altresì inseriti nell'indice del Repertorio i profili approvati a suo tempo come
specializzazioni ai sensi della DGR 870/03 e sue modifiche (nuova procedura per
l'approvazione), poiché ai sensi delle DGR 249/05 e 903/05 le specializzazioni non richiedono
più l'approvazione regionale e l'inserimento nel Repertorio in qualità di profili.

Si informa in ultimo che questo Settore intende prossimamente inserire su internet (pagina:
sistema regionale delle competenze) una sezione consultabile che raccolga i diversi percorsi di
specializzazione che sono derivati: a) dall'operazione di revisione del Repertorio (nel senso che
alcuni profili finalizzati al rilascio di qualifica sono stati trasformati in percorsi di
specializzazione); b) dai profili di specializzazione approvati secondo la procedura di cui alla
DGR 870/03 e sue modifiche antecedentemente alla DGR 249/05, che abbiano le
caratteristiche per essere classificati come percorsi di specializzazione secondo le disposizioni
di cui alla DGR 249/05 e 903/05.
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