
RICONOSCIMENTO CREDITI per l’IDA 

La valutazione dei crediti pregressi viene effettuata sulla base di un dossier che deve 
contenere tutta la documentazione necessaria richiesta. 

 

A) Documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti formali (titoli con 
valutazione) 

- Titoli di studio e/o documentazione attestante anche percorsi interrotti (ad es. pagelle); 
- Attestati di qualifica professionale rilasciati da Enti di FP; 
- Certificazione di competenze di cui all’Accordo 28/10/2004; 
- Attestato di superamento di moduli effettuati presso CPIA, CTP e gli Istituti Serali; 
- Titoli stranieri corredati da dichiarazione di valore;  
-  ECDL o titoli affini (Mos, Mous, Eipass, Eucip).; 
- Certificazioni ufficiali di conoscenza della lingua italiana (PLIDA, CELI, CILS, IT); 
- Certificazioni ufficiali di conoscenza delle lingue straniere (DELF, PET, Toefl, ecc.). 

 

B) Documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti informali: 

- Dichiarazione del datore di lavoro con la durata dell’esperienza lavorativa    
effettivamente svolta e la  mansione ricoperta; 
- Dichiarazione relativa al contratto di apprendistato; 
- Dichiarazioni di autoformazione; - Dichiarazione di attività di volontariato; 
- Dichiarazione di attività di tirocinio, stage, alternanza scuola-lavoro. 
 

C) Documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti non formali: 

 

- Attestati di partecipazione e/o frequenza a corsi seguiti presso associazioni; 
- Traduzione giurata del titolo straniero 
- Autodichiarazione di competenze possedute in ambito tecnico-pratico 

 

Danno diritto a riconoscimento: 

CREDITI FORMALI (crediti che derivano da apprendimento in ambito formale, 
svolto nel sistema  dell’istruzione e della formazione professionale): 

 
- Qualifica da formazione professionale biennale affine 
- Qualifica professionale annuale affine o biennale non affine 
- Terza Media 
- Certificato accordo Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28/10/2004 
- Titolo straniero riconosciuto (con dichiarazione di valore) 
- Competenze acquisite in esito ai percorsi modulari presso i CTP, presso 

serali superiori o presso  Centri di Formazione Professionale 



- ECDL o titoli affini (Mos, Mous, Eipass, Eucip) 
- Certificazioni ufficiali di conoscenza della lingua italiana CILS, PLIDA, CELI 
- Certificazioni di lingua rilasciati da Enti preposti, o dai CTP 
- Europass 
- Libretto formativo del cittadino 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 
 

 
 

CREDITI INFORMALI (crediti derivanti da apprendimento non intenzionale o da interazione 
sociale): 
 

a) crediti informali che consentono l'ammissione diretta ad un gruppo di livello 

 

- Attività lavorativa, o apprendistato, o formazione-lavoro, affine e documentata, 
superiore a tre anni 
- Attività lavorativa, o apprendistato, o formazione-lavoro, affine e documentata, 
superiore a 10 anni 
- Attività lavorativa coerente, non documentata (autodichiarata) o svolta all’estero 

 
 

b) crediti informali che consentono il riconoscimento di crediti disciplinari (moduli o 
credito orario) 

 
- Attività lavorativa non affine e documentata 
- Attività lavorativa coerente, non documentata (autodichiarata) o svolta all’estero 
- Interessi personali coerenti 
- Esperienze personali (lingua straniera acquisita in esperienze lavorative all’estero) 
- Esperienze di volontariato 

 
 

CREDITI NON FORMALI (crediti derivanti da apprendimento intenzionale svolto al di 
fuori del sistema    dell’istruzione e della formazione): 

-  Corsi presso associazioni che NON rientrano nel sistema dell’istruzione e della formazione. 

 

Si possono riconoscere crediti in misura non superiore al 50% del monte ore 
totale del periodo  didattico richiesto. 

 
 

Strumenti di valutazione per competenze acquisite in contesti formali 

Diploma o laurea  Riconoscimento discipline coerenti/comuni 

Qualifica IeFP o FP Riconoscimento competenze comuni 



Certificazione di competenze di cui all’Accordo del 
28/10/2004 in Conferenza Unificata Stato- Regioni 

Riconoscimento competenze comuni 

Certificazioni di competenze IeFP o FP Riconoscimento competenza/e equivalente/i nel 
percorso di istruzione 

Certificazione al termine dell’obbligo di 
istruzione (D.M.139/2007) 
(percorso I livello 2° periodo didattico) 

Validazione automatica competenze di area 
comune degli IT e IP al termine dell’obbligo di 
istruzione per l’accesso ai percorsi di istruzione del 
II livello 

Certificazione di alcune competenze di I livello 2° 
periodo didattico (percorso non completato) 

Riconoscimento competenza/e relativa/e agli 
assi culturali del II livello I periodo e credito 
corrispondente alle ore attestate 

Documentazione attestante anche percorsi interrotti - pagelle scolastiche (entro i 10 anni) coerenti 
con la classe/periodo didattico: 
riconoscimento automatico della disciplina e 
attribuzione dello stesso voto 

- pagelle oltre 10 anni: occorre verificare con 
altre metodologie 

Titolo straniero riconosciuto (con dichiarazione di 
valore/traduzione giurata) 

Riconoscimento discipline coerenti/comuni 

ECDL Credito nelle discipline d’indirizzo affini 

Certificazioni ufficiali di lingue straniere Riconoscimento competenze relative al livello 
certificato secondo l’EQF 

Certificazioni ufficiali di conoscenza della lingua italiana 
CILS, PLIDA, CELI, IT 

Riconoscimento competenze relative al livello 
certificato secondo l’EQF 

Europass Credito rispetto alle competenze certificate 
 
 
 

Strumenti di valutazione per competenze acquisite in contesti non formali 
Attestato di partecipazione corsi (informatica, lingua straniera, corsi  
aziendali…)  

Formazione/aggiornamento in azienda  
Apprendimento strutturato online Riconoscimento delle 

competenze coerenti previo 
accertamento con prove 
(colloquio, simulazioni, test, 

Corsi svolti dale organizzazioni della società civile destinati a 
target group specifici 

 Verbalizzazione attività ed esiti) 
Certificato o attestato istituzioni scolastiche non italiane 
Titoli conseguiti all’estero da cittadini di Paesi terzi  

Attestati corsi PON FSE, corsi strutturati nei CPIA  

Esperienze di volontariato, servizio civile 
 

 



 
 
Strumenti di valutazione per competenze acquisite in contesti informali 

Dichiarazione del datore di lavoro con la durata 
dell’esperienza lavorativa svolta e la mansione ricoperta 

Riconoscimento delle competenze coerenti 
previo accertamento con prove (colloquio, 
simulazioni,  test, verbalizzazione attività ed 
esiti) Iscrizione Camera di Commercio 

Certificazione Enti previdenziali (ENASARCO, INPS,…) 

Dichiarazione relativa al contratto di Apprendistato 

Attività lavorativa, formazione-lavoro coerente e 
documentata 

Dichiarazione di attività di tirocinio, stage, 
alternanza scuola-lavoro 

Attività lavorativa coerente auto dichiarata 

Attività lavorativa non affine documentata 

Dichiarazione di autoformazione 

Interessi personali coerenti 

Esperienze personali (es: lingua straniera acquisita in 
esperienza lavorativa all’estero o in contesto familiare) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



TABELLA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
   

 
   
ELENCO CREDITI 
ATTRIBUIBILI 

% crediti su monte n. ... ore II° liv. II° periodo/III° periodo 

Certificazioni Italiano 
L2 liv. B.2  

 da 1 a 30 %  Attestato / certificazione 

Certificazioni lingue 
straniere B1 (Pet, 
Trinity, Delf,…..) 

Prima annualità: fino al 60 % Attestato / certificazione 

Seconda annualità: fino al 50 % 

Certificazioni lingue 
straniere B1 (Pet, 
Trinity, Delf,…..) 

Terzo periodo: fino al 50% Attestato / certificazione 

Certificazioni lingue 
straniere liv. B.2 (Pet, 
Trinity, Delf,)  

fino al 100 % Attestato / 
certificazione 

Attestato / certificazione 

Certificazioni 
informatiche ecdl, 
cisco, ecc…  

asse 
matematico/scientifico/tecnologico 
Attestato certificazione 

Corsi formazione professionale 
inerenti il curricolo Fino al 40% su 
discipline attinenti. 
 Attestato corso con elenco materie 

Corsi di formazione e/o 
orientamento 
organizzati dal CPIA, dai 
PTP, IFTS o ITS 

Fino al 40% su discipline attinenti Attestato corso con elenco materie 

Formazione a distanza 
o ricerca a progetto  

Da 1 a 10 %  Dichiarazione / attestazione 

Attività lavorativa in 
Italia dichiarata e/o 
attestata nel settore di 
indirizzo 

Da 1 a 40 % in relazione agli anni di 
lavoro e per i moduli attinenti 

Dichiarazione / attestazione 

Partecipazione a 
convegni e/o eventi 
culturali, 

Da 1 a 10 % in base al tipo di eventi 
convegni e seminari  

Dichiarazione / attestazione 

Hobby ed interessi 
personali (dama, 
scacchi, cinema, arte, 
fotografia, 
ambiente,……..….) 

Da 1 a 3 % Dichiarazione / attestazione 

Attività di Volontariato 
per organizzazioni no-
profit 

Da 1 a 5 % Dichiarazione / attestazione 

Partecipazione attiva 
alla vita sociale, politica 
e culturale 
con responsabilità e/o 
incarichi e referenze 

Da 1 a 5 % Attestati/ referenze 

 


