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Il Modello di Competenze eCOTOOL  

Il Modello di Competenze eCOTOOL serve a comprendere l’utilizzo dello strumento web per 

la compilazione dell’Europass Supplemento al Certificato (ECS) e in modo particolare a 

creare strutture descrittive delle abilità e delle competenze. Prima di utilizzare il sistema 

informatico eCOTOOL leggere attentamente i box che seguono, e prima di rispondere al 

questionario di valutazione sull’utilizzo del sistema leggere questo documento che spiega 

come compilare l’ECS in maniera esaustiva nella parte che riguarda le abilità e competenze. 

In tal modo la compilazione del box 3 dell’ECS risulterà più chiara e semplice. 

Termini essenziali per comprendere il Modello di Competenze eCOTOOL  

Capacità: sta ad indicare che una persona è in grado di fare qualcosa. Le capacità sono 

descritte da brevi frasi (voci) che le sintetizzano. Le capacità comprendono le abilità, le 

competenze e la dimostrazione della conoscenza. Nella compilazione dell’ECS (box 3), le voci 

utilizzate per descrivere le capacità includono verbi d’azione; generalmente la dicitura è  

preceduta dalla frase “la persona è in grado di….”. Nella compilazione del box 3 dell’ECS, lo 

strumento informatico eCOTOOL consente di fare una lista di voci descrittive delle capacità. 

L’utilizzo dei termini che seguono può aiutare alla formulazione delle frasi utilizzando il 

verbo d’azione più appropriato. 

Conoscenza (Knowledge): è in genere dimostrata attraverso una prova o una valutazione. I 

verbi d’azione relativi alle conoscenze comprendono i termini “esporre”, “spiegare”, 

“scegliere”. 

Abilità (Skill): è in genere dimostrata attraverso l’ausilio di strumenti o dispositivi ad hoc. I 

verbi d’azione relativi alle abilità si desumono dalla descrizione delle stesse. 

Competenza (Competence): è data dalla combinazione di conoscenze e abilità nell’ 

esecuzione di compiti specifici in situazioni e/o contesti pratici. I verbi d’azione relativi alle 

competenze fanno spesso riferimento ai concetti di responsabilità, autorità o autonomia, es. 

“gestire”, “supervisionare”, “costruire”, “organizzare”, “condurre”, “individuare”. 

Descrizione delle capacità – Tabella A 

La Tabella A (pag. 4 ) consente di inserire delle informazioni aggiuntive utili alla descrizione 

delle capacità: è possibile cioè separare i diversi verbi d’azione che compongono le 

capacità, e successivamente classificare le capacità come conoscenze, abilità o competenze 

(Risultati dell’Apprendimento). Tali informazioni aggiuntive non sono in stretta correlazione 

con l’utilizzo pratico dell’ECS e del sistema informatico. 

L’Autore o l’Istituzione è la persona/soggetto responsabile di questo tipo di descrizione. 

E’ anche possibile attribuire dei livelli alle capacità (descritte). Esistono diversi Quadri o 

schemi di livelli che possono essere utilizzati. Utilizzando una fila per ogni livello, è possibile 

inserire lo schema di riferimento e il relativo livello. I livelli oggi più comunemente utilizzati 

sono quelli definiti dall’UNESCO (ISCED – International Standard Classification of Education); 

sono tuttavia utilizzati anche quadri di livelli nazionali o il nuovo EQF (European 

Qualifications Framework). Esistono anche quadri di standard professionali, occupazionali e 
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delle professioni che ricorrono a propri livelli di riferimento. In mancanza di un quadro di 

livelli specifico, è possibile utilizzare i livelli eCOTOOL. 

 

• Livello 1: Le capacità al livello 1 fanno riferimento a conoscenze e abilità generali di 

base, e alla capacità di eseguire compiti semplice e generali sotto la diretta 

supervisione. [EQF 1,2] 

• Livello 2: Le capacità al livello 2 fanno riferimento a conoscenze e abilità cognitive e 

pratiche in un dato campo, e alla capacità di eseguire compiti sotto la specifica 

direzione. [EQF 3,4] 

• Livello 3: Le capacità al livello 3 fanno riferimento a più ampie conoscenze e capacità 

cognitive e pratiche, e alla capacità di ricorrere a specifiche conoscenze e abilità atte 

a dare soluzioni strategiche a ben definite problematiche astratte o concrete. [EQF 5] 

• Livello 4: Le capacità al livello 4 fanno riferimento a dettagliate conoscenze, abilità e 

competenze cognitive e pratiche, alcune delle quali particolarmente all’avanguardia 

in alcuni campi. [EQF 6] 

• Livello 5: Le capacità al livello 5 fanno riferimento a conoscenze e abilità cognitive e 

pratiche altamente specializzate e condotte in autonomia, e alle capacità di analisi 

critica, di valutazione e sintesi di nuove e complesse idee, incluso ambiti di ricerca. 

[EQF 7, 8] 

Nel caso si voglia ricorrere a livelli “più personali”, o a criteri “personali” di attribuzione di 

livelli, è possibile utilizzare la Tabella C sotto descritta. 

In alternativa alla descrizione delle capacità in termini di Risultati dell’Apprendimento 

(conoscenze, abilità e competenze), è possibile classificare le capacità facendo riferimento a 

standard occupazionali, a classificazioni preposte da soggetti professionali, ecc.  

Infine, è importante fornire una descrizione completa di cosa la capacità sta a significare in 

termini pratici. 

Strutturare l’informazione – Tabella B 

La Tabella B (vedi pag. 5) consente di “scomporre” una capacità, descritta in modo ampio, in 

parti più dettagliate e specifiche. I termini contenuti nelle Tabelle A e B sono possono essere 

collegati per mezzo di codici identificativi che sono specifici (unici) ad una data definizione.  

L’utilizzo della Tabella B consente dunque di suddividere le capacità in parti più piccole. Se 

tali parti sono necessarie alla descrizione della capacità, è possibile inserire una “N” 

nell’ultima colonna della Tabella (vedi esempio); se invece tale elemento descrittivo della 

capacità non è cosi determinante, si può inserire una “O” (opzionale) nella stessa colonna 

della Tabella.  

Suggerimenti 

Nel definire i contenuti delle capacità, è importante che la descrizione fornita consenta un 

suo realistico utilizzo: da parte, ad esempio, di una persona nel momento in cui deve dare 

prova di quella specifica capacità, oppure perché inserita in una job description per 

determinare se un candidato possiede o meno le capacità richieste o, infine, per strutturare 

programmi di apprendimento e/o percorsi di formazione. 
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Tabella A: esempio descrittivo di una unità (parte) di 

competenza professionale 

Tabella A: modello per la definizione delle capacità 

Breve frase descrittiva delle 

capacità   

Verbo (i) 

d’azione  

Restante parte (voce) della frase 

descrittiva della  capacità    

Revisione e 

manutenzione  

Sistemi e componenti della fornitura 

nazionale di gas naturale  

Classificazione della capacità 

in termini di risultati 

dell’apprendimento (KSC) 

conoscenze, o abilità, o competenze  

Codice identificativo 

specifico 

GC08 

Autore /Istituzione UK City & Guilds 

Attribuzione del livello 

(facoltativo) 

Schema di riferimento per l’attribuzione 

del livello 

Livello 

 UK NQF  2 

 EQF 3 

 eCOTOOL 2 

Classificazione (facoltativo) Schema per la classificazione  Numero di 

classificazione 

 UK SOC2010 (vedere la pagina web per 

ulteriori informazioni) 

5314 

 NACE (vedere la pagina web per ulteriori 

informazioni) 

F43.2.2 

S95.2.2 

Descrizione completa della 

capacità 

Assicurare l’esistenza di sufficienti informazioni per 

determinare la richiesta di manutenzione; revisionare e 

assicurare la manutenzione di dispostivi e sistemi; 

registrare le attività di manutenzione in appositi 

protocolli; rilevare e riparare anomalie nel funzionamento 

dei contatori e sistemi; prevenire l’utilizzo di 

apparecchiature non messe in sicurezza. 
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Tabella B: esempio della struttura di un 

titolo/diploma/certificato con opzioni 

In  questo esempio il termine correlato alla competenza è già presente nella descrizione 

dettagliata della stessa abilità e/o  competenza. Qualora occorresse una descrizione più 

complessa, tale esempio non sarebbe adeguato. 

 

Tabella B: modello per la strutturazione dell’informazione relativa alla capacità  

Breve frase descrittiva 

delle capacità  

  

Revisione e manutenzione dei sistemi e componenti della   

fornitura nazionale di gas naturale 

Codice identificativo 

specifico 

 

GC08 

Autore /Istituzione 

 

UK City & Guilds 

Suddivisione delle frasi 

descrittive delle 

capacità 

 Singole parti descrittive della capacità Codice 

idenficativo 

spcifico  

N
e

ce
ssa

rio
/ 

F
a

co
lta

tiv
o

 

 Assicurare l’esistenza di sufficienti 

informazioni per determinare la richiesta di 

manutenzione 

GC08-S01 

 

N 

 Revisionare e assicurare la manutenzione di 

dispostivi e sistemi 

GC08-S02 N 

 Registrare le attività di manutenzione in 

appositi protocolli 

GC08-S03 

 

N 

 Rilevare e riparare anomalie nel 

funzionamento dei contatori e sistemi 

GC08-S04 

 

N 

 Prevenire l’utilizzo di apparecchiature non 

messe in sicurezza 

GC08-S05 N 
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Allegato (facoltativo): un esempio più complesso della 

descrizione di competenza che contempla la definizione dei 

livelli 

Questo allegato è pensato specificamente per coloro che ritengono utile definire più 

dettagliatamente i propri livelli di competenza. Qualora gli schemi e i quadri generali 

predefiniti appaiano sufficienti alla descrizione della capacità competenza, tale allegato 

risulterà superfluo. 

La Tabella C è stata pensata per la definizione dei livelli di capacità di persone appartenenti 

ad un quadro/ambito di caratteristiche particolari, piuttosto che con riferimento ad una 

struttura di abilità e competenze generali.  

Per definire i propri livelli si suggerisce di iniziare con la descrizione di una capacità, non 

contemplata nei livelli di abilità definiti, cui occorre attribuire un determinato livello (tale 

capacità deve essere tracciata utilizzando la Tabella A).  

Nella Tabella C è possibile inserire in ogni riga il livello che si desidera definire. Ciascun livello 

ha un numero: un numero più è alto e più è rappresentativo delle capacità e competenze 

possedute. Ciascun livello può essere descritto da un giudizio che gli conferisce una 

definizione esatta. La parte più importante nella definizione del livello è costituita dai criteri 

che descrivono la capacità per quel dato livello.  

Tabella C : esempio di definizione di un livello  

Tabella C: modello per la definizione dei livelli  

Breve frase 

descrittiva delle 

capacità (senza 

definizione del 

livello) 

Conoscere le questioni etiche, morali e sociali correlate alla materia  

 

Codice identificativo 

specifico 

Agri-gen-smpd-eth 

Autore /Istituzione (riferito a) UK Agenzia per il Controllo di Qualità nell’Istruzione   

Livelli  Definizione di ciascun livello, o dei criteri per la 

definizione del livello  

Giudizio 

(facoltativo) 

Liv
e

llo
 

(n
u

m
e

ro
) 

 Conoscere l’esistenza di aspetti morali, etici e 

sociali correlati alla materia 

 Medio  30 

 Conoscere e personalizzare gli aspetti sociali, 

etici e morali correlati alla materia  

Standard   50 
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 Conoscere, spiegare e valutare gli aspetti morali, 

etici e sociali correlati alla materia   

Eccellente  70 

Tale esempio è tratto dalla fonte:  UK QAA’s 2009 “subject benchmark statement” per  

“Agricoltura, orticoltura, silvicoltura, agronomia”.  

In tale prospettiva, e nell’ottica di fornire un ulteriore esempio utile, in basso è riportata una 

Tabella A ed una Tabella B che possono essere utilizzate per lavorare su questo tipo di 

strutturazione.  

Tabella A:  esempio descrittivo riferito ad uno standard di competenza 

Le definizioni dei livelli nell’esempio sopra fornito sono tratte da uno standard di 

competenza che può essere rappresentato nella Tabella A come segue.  

Tabella A: modello per la definizione delle capacità 

Breve frase 

descrittiva delle 

capacità 

Verbo (i) di 

azione  

Restante parte (voce) della frase descrittiva della  

capacità    

conoscere Le questioni morali, etiche e sociali correlate alla 

materia 

Classificazione della 

capacità in termini 

di risultati 

dell’apprendimento 

(KSC) 

conoscenze, o abilità, o competenze 

Codice 

identificativo 

specifico 

Agri-gen-smpd-eth 

Autore /Istituzione (riferito a) UK Agenzia per il Controllo di Qualità nell’Istruzione   

Attribuzione del 

livello (facoltativo) 

Schema di riferimento per l’attribuzione del livello Livello  

 UK NQF  5 

 EQF 5 

 eCOTOOL 3 

Classificazione 

(facoltativo) 

Schema per la classificazione  Numero di 

classificazione 

 Potrebbe essere ad esempio una classificazione 

bibligrafica 

 

Descrizione (Una descrizione dettagliata non è riscontrabile nella 
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completa della 

capacità 

documentazione ) 

Formato B: esempio descrittivo riferito ad uno standard di competenza 

Tale standard raggruppa le capacità cognitive (“conoscere le questioni morali etiche e sociali 

correlate alla materia) insieme alle altre abilità cognitive proprie del self-managment e dello 

sviluppo professionale. Tutte le singole parti descrittive della capacità sono indicate come 

“necessarie”.  

Tabella  B: modello per la strutturazione dell’informazione relativa alla capacità 

Breve frase 

descrittiva delle 

capacità 

Self-management e abilità di sviluppo professionale 

Codice 

identificativo 

specifico 

Agri-gen-smpd 

Autore 

/Istituzione 

(riferito a) UK Agenzia per l’Assicurazione di Qualità nell’Istruzione   

Suddivisione delle 

frasi descrittive 

delle capacità 

 Singole parti descrittive della capacità Codice 

identificativo 

N
e

ce
ssa

rio
/ 

fa
co

lta
tiv

o
 

 Acquisisce  l’uso di codici professionali di condotta 

laddove previsto  

Agri-gen-

smpd-cond 

N 

 Conosce le questioni morali, etiche e sociali 

correlate alla materia  

Agri-gen-

smpd-eth 

N 

 Assumere le proprie responsabilità  Agri-gen-

smpd-resp 

N 

 Conoscere e lavorare per il raggiungimento di 

obiettivi di sviluppo personale accademico e 

professionale  

Agri-gen-

smpd-targ 

N 

 Sviluppare un approccio flessibile ed adattabile allo 

studio ed al lavoro 

Agri-gen-

smpd-adap 

N 

 Sviluppare le abilità necessarie per lo sviluppo 

personale e per l’apprendimento lungo tutto l’arco 

della vita (che significa lavorare in modo autonomo, 

gestire il tempo lavorativo e organizzare il proprio 

lavoro) 

Agri-gen-

smpd-mol 

N 

 Dare dimostrazione delle competenze, dei 

comportamenti e attitudini richieste in un 

ambiente lavorativo professionale, comprese le 

capacità di iniziativa, di leadership e di lavorare in 

gruppo. 

Agri-gen-

smpd-att 

N 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

About the European project 

eCOTOOL: 
 

 

 

 

eCOTOOL focuses on: 

 

(1) the improvement of the development, exchange, and maintenance of vocational 

education and training (VET) certificates and their accessibility and transparency and  

 

(2) the increasing of the European mobility and transparency in general. 

 

To achieve these objectives eCOTOOL develops the adaptable Europass CS eco-tools based 

on the European policies Europass Certificate Supplement (CS), EQF, ECVET, and PAS 1093. 

The Europass CS eco-tools will be tested and evaluated in the agricultural sector. 

 

Finally the eCOTOOL results are submitted to the European Standardization Committees 

(CEN/TC 353) to achieve a European consensus and standard for VET competences. 

 

More information about eCOTOOL online: 

http://www.ecompetence.eu 

 

 

 
eCOTOOL Contact: 

 

Coordinator: Christian M. Stracke 

Organization: University of Duisburg-Essen 

Address:  Universitaetsstr. 9 (ICB) 

  45141 Essen, GERMANY 

Telephone: +49 (0)201-183-4410 

E-Mail:  christian.stracke@icb.uni-due.de 
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