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1. Introduzione: il progetto DIAGNOSIS 

 

Il settore edile e delle costruzioni in Europa è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la 
crisi economica di questi ultimi anni e l’ambito nel quale per molte ragioni l'innovazione e 
l'aggiornamento delle competenze è ancora difficile da sviluppare, soprattutto in relazione ai 
processi di diagnostica del patrimonio costruito esistente. Soprattutto in relazione agli approcci 
e alle metodologie diagnostiche è possibile riconoscere una emergente esigenza comune a 
livello europeo, generata dalla mancanza di profili qualificati disponibili. 
 
Partendo da questo contesto, l'obiettivo generale del progetto è quello di approfondire la 
conoscenza degli strumenti tecnologici aggiornati esistenti per la valutazione delle costruzioni 
attraverso la collaborazione tra partner internazionali, e di conseguenza di aggiornare gli 
strumenti formativi e i curricula delle qualifiche professionali esistenti al fine di creare un profilo 
professionale rinnovato per il settore delle costruzioni, con competenze di base relative alla 
gestione dei processi diagnostici.  
 
Il progetto DIAGNOSIS intende anche rispondere alle priorità della strategia di crescita di 
Europa 2020 per l'occupazione e l'istruzione. Il progetto prende in considerazione anche la 
Roadmap dell'UE per l'apertura all'istruzione (04/2013) finalizzata al miglioramento 
dll'istruzione e allo sviluppo delle competenze attraverso le nuove tecnologie e sottolinea 
"l'insufficiente offerta di contenuti digitali di qualità in tutte le lingue, le materie e i bisogni". 
 
Più in dettaglio, l'attuale output intellettuale (IO2), mira a proporre una riflessione condivisa 
sulle capacità e competenze che del Diagnosis Expert è chiamato a possedere per affrontare 
le nuove sfide professionali sul lavoro, sia "manageriali" che tecniche. 
 
L'output è inteso quale strumento a supporto del dibattito tra e con gli stakeholder su un profilo 
professionale cruciale in grado di gestire i processi di innovazione nel settore dell'edilizia e 
delle costruzioni. 
 
Maggiori informazioni sul sito web del progetto e al codice QR: 
 
 

http://www.erasmus-diagnosis.eu/ 
 

 

  

 

http://www.erasmus-diagnosis.eu/
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2. Cotruire un’Europa intelligente e sostenibile 
 

La dirompente digitalizzazione delle diverse fasi del processo edilizio ha trasformato la 
morfologia degli edifici e delle costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione, attraverso 
l’uso di strumenti quali il BIM, l’applicazione di tecniche innovative e l’adozione di materiali e 
manufatti avanzati per la qualificazione energetica e la riqualificazione degli edifici stessi. La 
crescente emergenza legata alla gestione dei cambiamenti climatici, così come l’accelerazione 
verso una effettiva green economy, si ripercuote anche sul settore dell'edilizia e delle 
costruzioni. Il crescente rischio di calamità naturali può compromettere strutture e 
infrastrutture, richiedendo edifici a prova di clima, sicuri, sicuri e resilienti: in questo quadro, il 
processo di diagnostica integrata diventa cruciale, così come il ruolo svolto dagli esperti in 
diagnostica. 
 
Inoltre, la transizione verso un'economia circolare, stimolata dalla Strategia Europea di 
Specializzazione Intelligente, richiede un’innovazione sostenibile, il riciclo e il riutilizzo dei 
materiali, la riduzione nella produzione di rifiuti e la loro gestione adeguata. In poche parole, 
"è necessario passare a un recupero olistico, che assicuri che altri problemi siano risolti 
durante le ristrutturazioni profonde, con il risultato di edifici strutturalmente sani, sicuri, 
accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico", [FIEC, Construction Manifesto for Action, 
EU Term, 2019-2024]. 
 
Inoltre, questa complessa e poliedrica evoluzione implica la disponibilità sul mercato del lavoro 
internazionale di nuove figure professionali in grado di supportare questi processi di 
innovazione, anche dal punto di vista tecnico che gestionale. In linea con le finalità 
dell’Iniziativa Europea "Nuove competenze per nuovi lavori", la rapida evoluzione dei contesti 
socio-economici e la globalizzazione dell'economia stessa richiedono nuovi profili in grado di 
gestire questa complessità. In altre parole, la sfida prioritaria per le istituzioni educative è 
l'innovazione dei curricula e dei programmi di formazione per formare studenti/tirocinanti 
effettivamente preparati, futuri professionisti, come richiesto dalle aziende e dal mercato del 
lavoro globale.  
 
Questa produzione intellettuale, frutto di una Partnership Strategica gestita nell'ambito del 
Progetto Erasmus DIAGNOSIS mira a fornire, assumendo i cambiamenti dirompenti di cui 
sopra, un contributo al riconoscimento dei principali profili professionali emergenti nel settore 
delle costruzioni, con particolare riferimento ai processi di diagnostica edilizia per un'Europa 
intelligente e sostenibile. 
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3. Quadro nazionale / regionale delle qualifiche (NQF) 
 
3.1 Il contest spagnolo1 
 
Nel 2018, il Ministero spagnolo dell'istruzione e della formazione professionale ha concluso, 
in collaborazione con altre parti interessate, i lavori tecnici sulla progettazione del quadro 
spagnolo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (Marco Español de Cualificaciones 
MECU)2. 
 
Il quadro delle qualifiche per l'istruzione superiore (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) è stato istituito separatamente. Questo quadro è stato 
autocertificato rispetto al quadro per le qualifiche in ambito europeo dell'istruzione superiore 
(FQ-EHEA) come parte dell'impegno costante della Spagna nel processo di Bologna 
(Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport, 2014). 
 
Attraverso il MECU dovrebbe essere più facile identificare, convalidare e riconoscere tutti i tipi 
di risultati dell'apprendimento (compreso l'apprendimento non formale e informale), 
indipendentemente dal modo in cui sono stati conseguiti. 
 
Lo scopo di MECES è di consentire la classificazione, la comparabilità e la trasparenza dei 
titoli di istruzione superiore all'interno del sistema educativo spagnolo. I livelli all'interno di 
MECES sono etichettati da 1 a 4 e corrispondono ai quattro livelli del FQ-EHEA: técnico 
superior (VET avanzato), grado (bachelor), master (master) e doctorate (doctorate). Tra 
questi, il primo è un livello di istruzione superiore non universitaria incluso per sostenere e 
promuovere l'apprendimento permanente. Una parte dell'istruzione e formazione 
professionale avanzata (IFP) è considerata istruzione superiore (IFP), ma viene svolta al di 
fuori del sistema universitario; tali studi IFP avanzati possono essere riconosciuti non solo per 
l'ammissione all'università, ma anche come crediti ECTS in cui le materie e i risultati 
dell'apprendimento sono adeguatamente allineati. 
 
Il MECU mira a includere, in una prima fase, tutti i diplomi e certificati riconosciuti a livello 
nazionale dai ministeri dell'istruzione e del lavoro, pur rimanendo aperto all'inclusione di 
qualifiche ufficiali rilasciate da altri settori amministrativi. 
 
I quattro livelli più elevati sono compatibili con il quadro spagnolo delle qualifiche per 
l'istruzione superiore, basato sui descrittori di Dublino. I descrittori di ciascun livello sono 
definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Sono stati ispirati dai descrittori di livello 
EQF, ma sono stati tradotti per adattarsi al contesto nazionale. Il Ministero spagnolo 
dell'Istruzione e dell'IFP ha elaborato nel 2018 una nuova legge organica sull'istruzione che è 
stata presentata al Parlamento nella primavera del 2019. La legge mira a migliorare la qualità 
dell'insegnamento e dell'apprendimento e ad aumentare l'autonomia scolastica e la coerenza 
del sistema nazionale in linea con gli standard internazionali. 
 
Il livello di implementazione varia anche da un sottosistema all'altro; il più sviluppato ed 
elaborato è l'IFP. Il sistema di qualificazione professionale è definito da norme cogenti sulle 
qualifiche e la formazione professionale le quali definiscono il costante aggiornamento del 

                                                 
1 Il testo è una trascrizione sintetica del documento Spain - European inventory on NQF 2018 
https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-
nqf-2018 
2 MECU: Quadro nazionale spagnolo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html 

https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-nqf-2018
https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-nqf-2018
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html


                                                
 

8 

catalogo nazionale delle qualifiche professionali. I risultati dell'apprendimento sono 
strettamente correlati alle attività lavorative e alle competenze professionali richieste. 
 
I nuovi programmi di studio dell'istruzione superiore devono includere i risultati attesi e il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti per lo studente. Tutti i programmi di 
studio devono essere accreditati secondo le linee guida nazionali. MECES si riferisce 
direttamente ai risultati dell'apprendimento (resultados de aprendizaje e competencias). 
 
Sono stati coinvolti in questo processo i consigli regionali per l'istruzione. La Spagna sta 
cercando di creare un sistema semplice e pratico, robusto, ma anche sufficientemente 
flessibile per rispondere alle esigenze dell'autonomia regionale. Tuttavia, la responsabilità 
generale per lo sviluppo e l'attuazione del MECU, conformemente alla costituzione spagnola, 
spetta al governo centrale. Lo Stato ha competenza esclusiva su tutta la regolamentazione 
delle qualifiche, un aspetto sviluppato e rivisto di conseguenza dalle leggi organiche del 2006 
e del 2013. 
 
Il ruolo di garante esterno della qualità dell'istruzione superiore è svolto dall'agenzia nazionale 
(ANECA) e da una serie di agenzie all'interno di alcune delle regioni autonome. 
 
Negli ultimi anni il governo spagnolo e i governi regionali hanno consolidato le procedure 
nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale; leggi e regolamenti 
diversi inquadrano la convalida, con riferimento a diversi settori dell'istruzione. Il Regio Decreto 
1224/2009 ha stabilito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l'esperienza 
lavorativa. 
 
La consapevolezza della certificazione è aumentata in tutti i settori della società spagnola e le 
parti interessate sono diventate più sensibili alla validazione/certificazione come strumento per 
riconoscere i risultati dell'apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali e 
attraverso l'esperienza lavorativa. La certificazione è ora coperta dalla Strategia spagnola per 
l'attivazione occupazionale 2017-20 e il progetto “Reconoce” in corso di realizzazione è volto 
a coprire la certificazione in tutto il settore giovanile. 
 
Il MECU non è ancora operativo. Il regio decreto sulla sua introduzione stabilirà la base 
giuridica per la sua attuazione. Il progetto del regio decreto sul MECU, che avrebbe dovuto 
essere adottato nel 2019, raccomanda l'istituzione di un comitato MECU che includa le parti 
interessate, quali ministeri, rappresentanti di associazioni professionali, sindacati e 
rappresentanti delle imprese, nonché esperti del quadro delle qualifiche di diversi settori. 
 
Il comitato avrà il compito di decidere in merito all'assegnazione dei livelli quadro correlati alle 
qualifiche spagnole e di presentare proposte al governo per la loro approvazione. Le qualifiche 
nazionali saranno assegnate ai livelli di MECU sulla base di tre criteri: 
 

 comparabilità tra i descrittori dei tipi di qualifica definiti nei risultati 

dell'apprendimento e i descrittori dei livelli di MECU; 

 attuazione dei criteri comuni di garanzia della qualità per le qualifiche in linea con 

l'allegato IV della raccomandazione EQF 2017. 

 consultazione pubblica con gli organismi coinvolti nella progettazione, nel rilascio e 
nell'uso delle qualifiche nei rispettivi settori. 

 
Lo sviluppo del quadro nazionale spagnolo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 
(MECU) mira a rafforzare i legami tra istruzione e occupazione, ma permangono diverse sfide 
a diversi livelli. Il dialogo e l'interazione con le diverse parti interessate del mondo 
dell'istruzione e dell'occupazione deve continuare; il coinvolgimento delle amministrazioni che 
forniscono e rilasciano qualifiche in diversi settori farà parte del processo di attuazione del 
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MECU. Il governo sta promuovendo iniziative per sostenere la cooperazione tra università, 
imprese e centri di ricerca. 
 
L'ulteriore applicazione di MECES è parte integrante dei meccanismi interni ed esterni di 
garanzia della qualità intrapresi nell'ambito dell'istruzione superiore spagnola, a livello 
nazionale e delle regioni autonome. Lo sviluppo del QNQF in Spagna mostra anche 
l'importanza dei processi politici e del ciclo di attuazione degli strumenti europei, come l'EQF. 
 

3.2 Il contesto polacco 
 

Il Polish Qualifications Framework (PQF) è un sistema di riferimento per le qualifiche rilasciate 
in Polonia al fine di rendere il sistema educativo polacco paragonabile a quello dell'UE. I 
regolamenti sono stati stabiliti dal Parlamento polacco con la legge sul sistema integrato delle 
qualifiche, a partire dal 22 dicembre 2015. Ci sono 8 livelli del QFP, relativi alle qualifiche 
complete e parziali come di seguito riportato3: 
 
Qualifiche complete: 

- dal 1° al 5° livello del PQF - come ad esempio: certificato di completamento di una 

scuola primaria di sei o otto anni, certificato di laurea di scuola secondaria inferiore, 

diploma che conferma le qualifiche professionali, diploma di laurea della scuola 

secondaria superiore tecnica o della scuola secondaria superiore, dopo la laurea della 

scuola secondaria di secondo ciclo, certificato di laurea dell'istituto universitario di 

formazione per insegnanti, certificato di laurea dell'istituto universitario di formazione 

per insegnanti di lingue straniere, certificato di laurea dell'istituto universitario per 

lavoratori sociali, ecc.; 

- 6 ° livello di PQF diploma di laurea di primo livello; 

- 7° livello del PQF diploma di laurea di secondo livello e diploma di master post laurea; 

- 8° livello di PQF diploma di dottorato. 

 
Qualifiche parziali: 

- qualifiche delle professioni incluse nella classificazione dell'istruzione professionale; 

- qualifiche confermate dai diplomi di maestro artigiano e dalle qualifiche di operaio; 

- i titoli rilasciati al termine di studi post-laurea;  

- i titoli rilasciati dopo il completamento di altre forme di formazione universitaria, degli 

istituti dell'Accademia polacca delle scienze e degli istituti di ricerca;  

- qualifiche regolamentate (come per le professioni edilizie) - stabilite da regolamenti 

separati, la cui diffusione avviene secondo i principi specificati nel presente 

regolamento, esclusi i titoli rilasciati nel sistema di istruzione e nel sistema di istruzione 

superiore; 

- qualifiche di mercato - non regolamentate da norme di legge, la cui trasmissione 

avviene sulla base della libertà di attività economica (come le qualifiche manageriali 

rilasciate dalla PSMB - Polish Association of Building Managers). 

 
In relazione al PQF, in Polonia è in fase di definizione uno speciale Sectoral Qualification 
Framework, che mostra i regolamenti relativi a specifici settori industriali - creati dall'industria 
per l'industria. Al momento (settembre 2019) otto proposte sono state elaborate e sono in 

                                                 
3 http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji 

http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji
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corso di revisione per i settori: bancario, tecnologie dell'informazione, sport, turismo, 
telecomunicazioni, servizi di sviluppo, moda e costruzioni. 
 
Per quanto riguarda l'industria delle costruzioni, SQF ha sviluppato la sua definizione: 
"L'edilizia è il tipo di servizio materiale che attiene la produzione di nuovi oggetti 
costruiti/immobili. Il risultato della costruzione è permanente. Il processo di investimento in 
edilizia è diviso in quattro fasi: 
 

1. Studio di fattibilità dell’investimento, di progettazione, legali e amministrativi;  

2. Costruzione e acquisizione della costruzione/immobile;  

3. Manutenzione dell'oggetto per ottenere condizioni tecniche adeguate;  

4. Demolizione dell'oggetto". 

 
Nel contesto del progetto DIAGNOSIS, in termini di fasi del processo edilizio: 
 

1. Pianificazione: non solo della costruzione in senso stretto, ma anche della 

manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e recupero; 

2. Costruzione: tecnologia e tecniche di cantiere;  

3. Manutenzione: tutte le qualifiche relative alla corretta manutenzione e conservazione 

degli oggetti edilizi esistenti;  

4. Demolizione: tutte le opere di demolizione, compresa la gestione dei rifiuti.  

Tutti le fasi concorrono alla definizione della del processo di costruzione, che è la base per il 
futuro SQF in Polonia, e sono anche legate tanto a soft skills (come la legislazione, la teoria 
della negoziazione) quanto a competenze tecniche e manageriali (inclusi BIM, costi, tempo, 
gestione della qualità). 
 
 

3.3 Contesto inglese 
 
Il sistema delle qualifiche in Inghilterra ha molte caratteristiche in comune con quelli del Galles 
e dell'Irlanda del Nord. Queste somiglianze riflettono molti anni di stretta collaborazione tra i 
tre sistemi in quello che era, di fatto, un mercato unico. Tuttavia negli ultimi anni la politica 
delle qualifiche sta divergendo per i diversi Paesi.4 
 
In Inghilterra è disponibile un numero elevato di qualifiche, sia con riferimento 
all'apprendimento generale sia all'apprendimento professionale al di fuori dell'istruzione 
superiore. Queste qualifiche sono concepite per fornire un'indicazione affidabile delle 
conoscenze, delle capacità o della comprensione di un individuo e sono attribuite solo a coloro 
che hanno dimostrato un determinato livello di conseguimento. Sono utilizzate per certificare i 
risultati dei singoli discenti nelle scuole, negli istituti di istruzione superiore e 
nell'apprendimento basato sul lavoro. Esse costituiscono inoltre una componente importante 
dei sistemi di gestione. 
 
L’Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) regola le qualifiche, gli esami 
e le valutazioni in Inghilterra e fornisce anche informazioni sul Regulated Qualifications 
Framework (RQF), che ha sostituito il National Qualifications Framework (NQF) e il 
Qualifications and Credit Framework (QCF) nell'ottobre 2015.  
 

                                                 
4
 Aggiornato da European Union EURYDICE https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-93_en 
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Regolamento sulle qualifiche 
L'Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) è il regolatore indipendente di 
qualifiche, esami e valutazioni in Inghilterra. È stato istituito come dipartimento governativo 
non ministeriale nell'aprile 2010. 
 
Ofqual garantisce che il mercato delle qualifiche in Inghilterra sia adatto allo scopo di: 
 

- riconoscere le organizzazioni che rilasciano le qualifiche regolamentate e verificare che 

le organizzazioni soddisfino i criteri di riconoscimento del Ofqual; 

- assicurare che la Commissione vigili affinché le organizzazioni aggiudicatrici rendano 

conto su base continuativa, richiedendo loro di disporre di sistemi, processi e risorse 

adeguate, come spiegato nel manuale Ofqual Handbook: Condizioni generali di 

riconoscimento; 

- assicurare in alcune circostanze, la definizione e il mantenimento dei criteri che le 

qualifiche specifiche devono soddisfare; 

- tenere un registro di tutte le qualifiche regolamentate - il Registro delle qualifiche 

regolamentate - e riferire pubblicamente su queste qualifiche e sugli organismi che le 

offrono; 

- prendere in considerazione e monitorare i rischi relativi agli standard delle qualifiche; 

- assicurare la ricerca, la raccolta di dati e investigazione di questioni e adozione di 

misure di applicazione, ove opportuno e proporzionato; 

- assicurare che le qualifiche regolamentate destinate agli studenti di età inferiore ai 19 

anni siano approvate dal Segretario di Stato per l'istruzione, ai sensi della Sezione 96 

del Learning and Skills Act 2000, per poter ricevere finanziamenti pubblici; 

- assicurare che le qualifiche regolamentate destinate a discenti di età pari o superiore 

a 19 anni siano approvate dall'Agenzia per il finanziamento dell'istruzione e delle 

competenze (ESFA) per poter beneficiare di finanziamenti pubblici. 

Organizzazioni aggiudicatrici 
Le qualifiche sono fornite da organizzazioni che rilasciano le qualifiche, che sono esterne al 
fornitore di istruzione o formazione. Tali soggetti sono società private, con status commerciale 
o caritatevole, finanziate principalmente dalle tasse d'esame. Sviluppano e rilasciano 
qualifiche per soddisfare i requisiti delle politiche governative e le mutevoli esigenze di 
competenze e per rispondere alla domanda del mercato. Gli organismi che rilasciano le 
qualifiche devono ottenere uno status riconosciuto dall'autorità di regolamentazione 
Ofqualqual (cfr. sopra, sottotitolo "Regolamento sulle qualifiche") prima di poter proporre 
l’accreditamento di nuove qualifiche. 
 
I ruoli principali degli enti certificatori sono: 
 

- progettazione e sviluppo delle qualifiche; 

- riconoscimento e monitoraggio degli osservatori per offrire qualifiche conformi agli 

standard richiesti; 

- garantire che la valutazione sia effettuata in modo equo, valido e affidabile e conforme 

alle regole che tutte le organizzazioni che rilasciano i diplomi e le loro qualifiche devono 

rispettare; 

- garantire la parità di accesso alle qualifiche; 

- rilasciare le qualifiche agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti della qualifica; 

- l'Annual Qualifications Market Report (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) fornisce 

statistiche sul numero di organizzazioni riconosciute che rilasciano le qualifiche, le 

qualifiche disponibili e i numeri assegnati. 
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Il Joint Council for Qualifications (JCQ) è un organismo centrale per le sette maggiori 
organizzazioni di assegnazione di diplomi nel Regno Unito. Esso stabilisce norme comuni che 
definiscono i requisiti amministrativi fondamentali e fanno riferimento agli accordi nazionali 
sullo svolgimento di esami e valutazioni generali delle qualifiche e delinea disposizioni speciali 
per le persone con requisiti particolari. 
 
La maggior parte delle 158 organizzazioni che rilasciano qualifiche regolamentate in tutto il 
Regno Unito fornisce qualifiche professionali. 
 
Quattro organizzazioni - AQA, Eduqas (WJEC), OCR e Pearson - offrono i livelli GCSE e A 
(qualifiche generali offerte nelle scuole e nelle università) per soddisfare i requisiti di Ofqual. 
Conosciute anche come commissioni d'esame, queste organizzazioni di assegnazione sono 
state originariamente costituite come consorzi di università che forniscono esami d'ingresso 
comuni su base regionale. Da allora questo sistema ha lasciato il posto ad un mercato più 
aperto, in cui la scelta dell'organizzazione di assegnazione delle scuole e delle università è 
fortemente influenzata dalle misure di responsabilità e dalle considerazioni di finanziamento. 
 
Centri 
I centri, a volte noti come centri d'esame, conducono gli esami e le valutazioni stabilite dagli 
enti certificatori. Nella maggior parte dei casi, i centri sono scuole e collegi, anche se possono 
essere anche enti di formazione, centri di formazione per adulti o datori di lavoro. 
 
I centri scelgono l'organizzazione o le organizzazioni di assegnazione con cui lavorare e 
devono essere riconosciuti da queste ultime per rilasciare le rispettive qualifiche. Essi devono 
disporre di risorse, competenze e processi organizzativi e amministrativi sufficienti per 
sostenere e valutare i discenti in base agli standard richiesti. I centri sono responsabili della 
garanzia interna della qualità e devono mettere i loro sistemi, processi e pratiche a 
disposizione per l'ispezione e la revisione da parte dell'organizzazione che rilascia il diploma. 
 
Riforma dei livelli GCSE e A 
Fino a settembre 2015, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord hanno condiviso i quadri delle 
qualifiche e le cinque commissioni d'esame principali che offrono qualifiche generali in tutte e 
tre le giurisdizioni sono state AQA, Pearson, OCR, WJEC e CCEA. I centri in Inghilterra erano 
liberi di scegliere quali qualifiche offrire partendo da queste commissioni d'esame. 
 
Da allora, tuttavia, la politica delle qualifiche è stata diversa. In Inghilterra, sia il quadro delle 
qualifiche che le qualifiche generali (GCSE e livelli A) sono stati riformati. Parallelamente, 
un'analisi del governo gallese del 2012 del sistema delle qualifiche per i giovani tra i 14 e i 19 
anni ha concluso che un sistema unico non sia più appropriato. 
 
Nel settembre 2015 in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord è iniziata l'introduzione di livelli 
GCSE e A riformati. Queste qualifiche riformate sono state concepite per conformarsi al regime 
normativo specifico che si applica nel loro mercato di riferimento, come stabilito da Ofqual in 
Inghilterra, Qualifications Wales in Galles in Galles e CCEA in Irlanda del Nord.  
 
In Inghilterra, le prime nuove qualifiche sono state rilasciate agli studenti nel 2017. L'estate 
(2019) rappresenta una pietra miliare nel processo di riforma, poiché le qualifiche rilasciate 
agli studenti in tutte le materie, ad eccezione di poche, sono riformate. 
 
Quadro regolamentato delle qualifiche 
Il Regulated Qualifications Framework (RQF) è il quadro normativo delle qualifiche per 
l'Inghilterra. Le qualifiche accettate per l'utilizzo da parte di Ofqual sono inserite nel Registro 
delle qualifiche regolamentate, con informazioni sul loro livello e campo di applicazione per 
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indicare la loro posizione rispetto al RQF. Il registro comprende anche le qualifiche 
regolamentate in Irlanda del Nord. 
 
Nell'ambito della RQF, il livello e il campo di applicazione di ogni qualifica sono determinati 
come segue: 
 
Il livello di una qualifica si basa sulle conoscenze e competenze generiche che un discente 
sarà in grado di dimostrare una volta raggiunta quella particolare qualifica. Alle qualifiche può 
essere assegnato uno dei diversi livelli, dal livello di ingresso 1 (che è il più elementare in 
termini di risultati richiesti) fino al livello 8 (il più avanzato). I descrittori di livello associati a 
ciascun livello all'interno del RQF possono essere trovati nella sezione E del Manuale Ofqual, 
Progettazione e sviluppo delle qualifiche. 
 
La dimensione di una qualifica è espressa in ore. Questo è noto come "tempo totale di 
qualificazione" (TQT). Il TQT è il numero stimato di ore che ci si aspetta che i discenti siano 
tenuti a fare per raggiungere il livello di conseguimento necessario per il rilascio di una 
particolare qualifica. Il TQT include le "ore di apprendimento guidato" (GLH), ossia il tempo 
trascorso da un discente istruito direttamente da un docente, supervisore o tutor, e il numero 
di ore che un discente potrebbe passare in preparazione o studio non intrapreso sotto la 
supervisione di un docente o tutor. Se un'organizzazione aggiudicatrice desidera assegnare 
un credito a una qualifica o unità di una qualifica, questo viene calcolato dividendo TQT per 
10. Ulteriori informazioni sui criteri che le organizzazioni aggiudicatrici sono riportate nel 
manuale Ofqual Handbook. 
 
Adattato da UK ReferNet (Vocational Education and Training in Europe - Regno Unito, 2016, 
p. 12). 
 
The Frameworks for Higher Education Qualifications of UK Degree-Awarding Bodies (FHEQ) 
(2014), è un quadro a cinque livelli per i titoli di istruzione superiore. I livelli, definiti da 4-8, 
sono paragonabili ai livelli 4-8 del QRQF. Il FHEQ è descritto più dettagliatamente nella 
"Introduzione" al capitolo dell'istruzione superiore. 
 
Qualifiche professionali 
L'ottenimento della qualifica per molte occupazioni di livello superiore nel Regno Unito 
comporta l'acquisizione di uno status qualificato attraverso l'appartenenza professionale agli 
organismi di regolamentazione. Questo status qualificato prende normalmente la forma di una 
designazione di appartenenza o di un titolo di studio o di accreditamento piuttosto che di un 
certificato o diploma. Come tale, non rientra nell'ambito dei quadri delle qualifiche descritti in 
questo articolo. Tuttavia, molte professioni utilizzano le qualifiche all'interno dei quadri 
nazionali come parte del proprio percorso verso lo status di qualifica. 
 

3.4 Il contest italiano 
 

Il quadro nazionale delle qualifiche (QNQF) per l'istruzione superiore è il risultato, con 
riferimento allo scenario italiano, di un processo e di un contesto complesso "governato da 
una molteplice legislazione sulle competenze" sia a livello regionale sia nazionale. 
Sicuramente, negli ultimi anni, le iniziative legislative hanno portato a importanti passi avanti 
grazie a: 
 

- Un più efficace coinvolgimento degli stakeholder, come le industrie di tutti i settori più 

importanti; 

- l'introduzione dell'approccio dei risultati dell'apprendimento sia a livello accademico 

che non accademico - formazione professionale; 
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Ne è testimonianza la crescente importanza assunta dai percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore (Istruzione e formazione tecnica superiore, IFTS e Istruzione Tecnica 
Superiore, ITS). 
 
"Nella formazione professionale, dove le regioni hanno la responsabilità principale, c'è un 
focus sulle competenze, che sono descritte in termini di risultati di apprendimento". Inoltre, gli 
IFTS e gli ITS "portano al conseguimento di un diploma e di una qualifica riconosciuta a livello 
nazionale". 
 
La formazione professionale (ITS e IFTS) all'interno del sistema di istruzione superiore italiano 
ha assunto un ruolo sempre più importante nel completamento dell'offerta formativa di terzo 
livello a livello nazionale per tutti i settori di mercato, compreso quello delle costruzioni. I 
percorsi formativi professionali spesso colmano il divario tra l'evoluzione dei bisogni di 
competenze, espressi dai diversi attori del mercato, e l'offerta accademica nazionale. 
 
Infatti, l'analisi condotta sui corsi di laurea relativi alle tematiche progettuali ha evidenziato, 
come già accennato, un generale divario tra le offerte formative di percorsi legati alla 
diagnostica, soprattutto con riferimento all'edificio esistente. 
 
Sicuramente, sia nel campo dei corsi di laurea in ingegneria e architettura che nell'offerta post-
laurea, i temi della diagnostica applicata all'edificio esistente sono quasi sempre legati ad aree 
specifiche come l'efficienza energetica e la sicurezza strutturale o sismica.  
 
Anche il tema della digitalizzazione del settore delle costruzioni non è ancora un driver 
sufficiente per l'aggiornamento dei corsi di formazione, se confrontato con le esigenze del 
mercato. 
 
Di conseguenza, i percorsi di formazione professionale ed educativa (VET) giocano un ruolo 
importante nel progetto DIAGNOSIS, con riferimento al contesto italiano, oltre che per testare 
e verificare i risultati del progetto. 
 
L'analisi del quadro nazionale delle qualifiche nel settore delle costruzioni ha mostrato che 
meno del 10% delle qualifiche nazionali sono relative alla diagnostica edilizia. Questa 
percentuale scende al di sotto del 5% con riferimento al patrimonio edilizio esistente. Inoltre, 
e con riferimento alle competenze individuate come prioritarie in questo progetto, non esiste 
un percorso dedicato, basato su un approccio olistico e integrato, per la formazione 
professionale in questo campo della conoscenza e delle competenze applicate ai processi di 
recupero e riabilitazione. 
 
Alcune importanti innovazioni sono state introdotte nelle qualifiche esistenti. È il caso, ad 
esempio, della qualifica di "Progettista Edile", cui si è aggiunta in Emilia-Romagna la qualifica 
di "Tecnico Modellista BIM", in ragione della crescente importanza degli strumenti digitali per 
la rappresentazione del ciclo di vita degli edifici. Tuttavia, questa conoscenza rimane limitata 
ad alcune fasi specifiche del processo produttivo dell'edificio, principalmente la fase di 
rappresentazione del progetto, piuttosto che la sistematica raccolta e condivisione di tutte le 
conoscenze sugli edifici esistenti; una fase importante che dovrebbe precedere 
sistematicamente l'intervento sugli edifici esistenti. 
 
In questo contesto, altre qualifiche possono essere citate come segnali importanti di un 
processo di cambiamento, anche se lento, in direzione di una maggiore importanza delle 
problematiche diagnostiche per il settore.  
 
Tra questi 
- Tecnico esperto nella valutazione della vulnerabilità sismica; 
- Tecnico esperto in diagnostica concreta per la sicurezza dell'edificio e dell'ambiente; 
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- Tecnico esperto nella valutazione della sostenibilità dei processi costruttivi; 
- Tecnico esperto in diagnostica strutturale e monitoraggio; 
- Tecnico esperto in acustica. 
 
Tuttavia, tutti questi percorsi e qualifiche rappresentano ancora un'area limitata, rispetto alla 
rapida crescita del mercato del recupero e alla conseguente richiesta di competenze 
specialistiche e interdisciplinari per la valutazione dello stato dell'arte del patrimonio edilizio 
esistente. 
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3.  Metodologia 
 
Il presente prodotto della ricerca mira a stimolare un dibattito e una conseguente riflessione 
comune su un profilo professionale emergente operante nel settore dell'edilizia e delle 
costruzioni, identificato dai partner (ES; IT; PL; PL; UK) come il cosiddetto "Diagnosis Expert".  
L'output presenta i risultati di un'analisi qualitativa condivisa e realizzata dai partner a livello 
nazionale, tenendo conto delle peculiarità dei diversi contesti nazionali, delle caratteristiche e 
delle strutture dei sistemi educativi nazionali, con particolare riferimento alle Facoltà e ai 
percorsi terziari connessi al settore dell'edilizia e delle costruzioni (Architettura, Ingegneria). 
Infine, sono state analizzate anche le peculiarità del mercato del lavoro settoriale nazionale 
(tra cui tasso di occupazione e dinamica, tasso di mobilità della forza lavoro, tessuto 
imprenditoriale, domanda di lavoro, ecc. 
 
Le competenze di ciascun partner e il coinvolgimento diretto degli attori pubblici e privati 
interessati in tavoli di lavoro periodici multi-stakeholders, denominati Gruppi di Risonanza (n. 
4/paese durante la durata del progetto), per allargare il dibattito e rafforzare l'impegno diretto 
a livello locale/regionale, hanno sostenuto la realizzazione dell'attività e hanno rappresentato 
un caposaldo della metodologia qualitativa adottata. 
 
Facendo riferimento agli strumenti tecnici comuni progettati e condivisi per procedere al 
riconoscimento e alla raccolta di informazioni rilevanti riguardanti la descrizione del ruolo 
emergente del Diagnosis Expert, i partner hanno adottato il modello riportato nelle pagine 
seguenti (sezione 2.1). La struttura del modello e i suoi elementi chiave sono stati pensati per 
supportare il ruolo e la descrizione del lavoro, propedeutico all'identificazione delle 
competenze chiave. Per quanto riguarda gli indicatori e i quadri di riferimento selezionati, sono 
stati privilegiati lo standard EQF e il sistema ECVET, in linea con l'approccio generale seguito 
nell'ambito del progetto Diagnosis. 
 
Le informazioni raccolte sono state analizzate per mettere in evidenza similitudini, conoscenze 
comuni emergenti e capacità legate al ruolo chiave di Diagnosis Expert e peculiarità/distintività 
a seconda del contesto nazionale.  
 
Per ogni voce dei modelli completati dalla partnership è stata effettuata un'analisi comparativa 
e sono stati previsti appositi commenti ai risultati al fine di fornire un documento metodologico 
utile a supportare il dibattito sull'innovazione nei processi diagnostici degli edifici.  
 
Infine, in relazione alla struttura del progetto, l'attuale output intellettuale rappresenta un input 
per l'output intellettuale 3 - Syllabus e capitalizza l'insieme delle conoscenze sviluppate 
dall'output intellettuale 1, come mostra la figura 1 che segue: 
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Figure 1- Diagnosis project- Outputs' hyper structure 
Focus sul prodotto intellettuale n. 2 –  

Innovare una professione cruciale nel settore edilizia costruzioni:  
l’Esperto nella diagnosi del patrimonio costruito esistente.  
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3.1 Strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati 
 

Per la realizzazione della raccolta dati a livello nazionale i partner hanno condiviso un modello 
ad hoc volto a fotografare la situazione complessiva al momento "attuale" combinando lo stato 
dell'arte del contesto settoriale, al fine di individuare nuovi spazi per i profili emergenti e gli 
esperti settoriali richiesti a livello di mercato, in modo da poter profilare la nuova qualifica. 
 
TEMPLATE NOTE METODOLOGICHE: 
 
 

Per favore, ricordate che nel completamento del seguente modello, potreste fare riferimento a) ad un 
intero profilo professionale da descrivere o b) ad alcune competenze chiave identificate analizzando 
diversi tipi di fonti che potrebbero essere rilevanti per l'output. Nel caso "B", indicare la fonte originale 
dello standard descritto. 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO/QUALIFICA PROFESSIONALE 

 
DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE/PROFILO 
TECNICO/STANDARD DELLE COMPETENZE 

  

 
BREVE DESCRIZIONE DELLA QUALIFICA 
PROFESSIONALE/PROFILO TECNICO 

(Spiegare le principali attività gestite dal profilo) 

 

 
NEI RUOLI AZIENDALI 
(In organizzazioni pubbliche o private, che tipo di profili tecnici hanno 
gestito le attività per le quali il nuovo profilo sarebbe stato incaricato?) 
 

   

 
COMPETENZE CHIAVE DEL PROFILO 

(Elencare le competenze chiave necessarie per realizzare le attività 
e svolgere il ruolo professionale) 

 

   

 
INNOVATIVITÀ DEL PROFILO 

(Spiegare l'innovatività dei profili in termini di nuove capacità e 
conoscenze) 

  

 

RISORSE 
 

 
DOCUMENTAZIONE 

(Indicare la documentazione formale, studi, 
ricerche, ricerche, altre fonti utilizzate) 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE COMPETENZE CHIAVE DEL PROFILO 
 

UNITA’ 

CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI PERFORMANCE 

      

RISULTATI ATTESI/OUTPUT 

 UNITÀ  

 

CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI PERFORMANCE 

      

RISULTATI ATTESI/OUTPUT 

UNITA’ 

CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI PERFORMANCE 

      

RISULTATI ATTESI/OUTPUT 

UNITA’ 

CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI PERFORMANCE 

      

RISULTATI ATTESI/OUTPUT 
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4. Profilazione del Diagnosis Expert: analisi comparativa 

 

5.1 Diagnosis Expert in poche parole 
 
I partner del progetto hanno descritto il nuovo profilo professionale come segue: 

 

Il Diagnosis Expert è un esperto che può dialogare con i proprietari di edifici esistenti o con i 
loro rappresentanti e allo stesso tempo con i professionisti dell'edilizia e delle costruzioni, 
essendo colui che può utilizzare le più moderne tecnologie per analizzare l'edificio, individuare 
e spiegare gli interventi necessari (ad esempio, per la prevenzione dei terremoti, per migliorare 
il comfort energetico, strutturale e ambientale, ecc.) Tale esperto è in grado di (quando ha 
specifiche competenze sociopsicologiche e tecniche) informare e guidare i proprietari e i 
gestori degli edifici nella pianificazione degli interventi attraverso una decisione consapevole 
e informata basata su dati reali sul loro specifico edificio. 
Se non avendo le conoscenze tecniche specialistiche per essere competente a riferire sulla 
complessità di alcuni elementi costruttivi, l'esperto diagnostico è in grado di riconoscere i limiti 
della propria competenza e di rivolgersi, quando necessario, ad esperti di comprovata 
esperienza. 

 

5.2   Formazione del Diagnosis Expert: background 
 
Dall'elaborazione delle informazioni e dei dati raccolti il Diagnosis Expert emerge quale 
professionista altamente qualificato, con un background formativo strutturato, laurea e 
competenze trasversali, raggiunto attraverso opportunità formali e non formali. 

 

PAESI  

Spagna "Il Diagnosis Expert" è un laureato in architettura o ingegneria che ha 

ampliato le proprie conoscenze intraprendendo studi post-laurea, avendo 
la possibilità di approfondire le conoscenze nei campi della diagnostica 
edilizia; una vasta conoscenza da diversi campi sulle ultime indagini per 
l'analisi e le tecniche di intervento sugli edifici. 
 

Polonia Il Diagnosis Expert ricopre un ruolo molto importante e deve possedere 

non solo la conoscenza delle norme di legge o delle tecniche di ricerca 
di base che ha appreso durante gli studi o la formazione curriculare, ma 
deve anche ampliare costantemente le proprie conoscenze 
intraprendendo studi post-laurea dove ha la possibilità di approfondire le 
conoscenze nel campo della diagnostica per il settore delle costruzioni. 
 

Di fatto, il Diagnosis Expert è una persona che ha una vasta conoscenza 

di diversi campi delle più recenti tecniche di indagine e di intervento sugli 
edifici. 
 
È una persona che ha una conoscenza di altre discipline e in molti casi 
deve essere in grado di comunicare con specialisti di vari settori. 

Regno Unito Il profilo tecnico del "Diagnosis expert" è un laureato in architettura, 
tecnologia architettonica, ingegneria edile, ingegneria edile o ingegneria 
che ha ampliato le proprie conoscenze intraprendendo studi post-laurea, 
nell’ambito dei quali ha la possibilità di approfondire le conoscenze nel 
campo della diagnosi edilizia. 
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Il Diagnosis Expert è un professionista che ha una vasta conoscenza da 

diversi settori sulle più recenti tecnologie diagnostiche per l'analisi e 
l’intervento sugli edifici. 

Italia Il profilo tecnico del "Diagnosis expert" è un laureato in architettura o 
ingegneria o un professionista con diploma di istruzione tecnica 
superiore (ITS-IFTS) che ha ampliato le proprie conoscenze 
intraprendendo studi post diploma, nell’ambito dei quali ha la possibilità 
di approfondire le conoscenze nei campi della diagnostica per l’edilizia, 
con particolare riferimento al settore del recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 
 

Il Diagnosis Expert è un professionista che possiede conoscenze 

tecniche e manageriali, provenienti da diversi settori, che rendono 
efficace la gestione di un progetto complesso. 
 

 

 

5. 3 Il Diagnosis Expert: capacità e competenze in azione sul 

lavoro 
 
In relazione al ruolo gestito dal Diagnosis Expert all'interno di aziende o organizzazioni, il 
profilo dei dati disponibili evidenzia una figura in grado di assicurare il governo di interi processi 
diagnostici secondo un approccio olistico alla costruzione così come alla conservazione e 
manutenzione del patrimonio esistente, riportando ad altri professionisti o assumendo 
direttamente task operative.  
 

 
NEI RUOLI AZIENDALI 

 

(In organizzazioni pubbliche o 
private, che tipo di profili tecnici 
hanno gestito le attività per le quali 
il nuovo profilo sarebbe stato 
incaricato?) 

 
 Pre-diagnosi per una valutazione omogenea 

degli edifici nel loro insieme o di parti di essi. 

Questa fase diagnostica potrebbe essere 

utilizzata anche come aiuto per la vendita o 

l'acquisto di un immobile. Esempio di un 

cliente: Amministrazioni, grandi proprietari, 

proprietari privati 

 

 Relazione puntuale su danni specifici e 

riparazione di guasti (semplici o complessi) o 

manutenzione preventiva. Esempio di un 

cliente: Proprietari privati, Amministrazioni 

 

 Diagnosi di un edificio, prima di un progetto di 

recupero. Esempio di un cliente: Progettista o 

sviluppatore. 
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5.4 Il Diagnosis Expert: innovatività del profilo 
 
In linea con i risultati dell'analisi che mostrano un esperto in grado di mettere in atto un insieme 
di capacità ampio, multiforme e complesso, tutte le organizzazioni partner hanno descritto il 

profilo come quello di un professionista con un grande potenziale di innovazione. Infatti, il 
Diagnosis Expert deve essere in grado di identificare l'innovazione, facilitandone l'inserimento 
nei processi di intervento, applicando tecniche e strumenti innovativi quali:  
 

 Conoscenze complesse che includono norme e regolamenti esterni e standard 

nazionali; 

 È richiesta la padronanza di molte discipline (valutazione delle strutture, valutazione 

dell'efficienza energetica, rilievi geomorfologici, materiali tradizionali, sistemi costruttivi, 

analisi di laboratorio, analisi chimiche, ecc.); 

 Conoscenza di nuove tecniche diagnostiche, comprese le più recenti tecniche non 

distruttive; 

 Survey modelling (BIM) - applicazione di nuove competenze e strategie per la gestione 

dei processi e l'utilizzo di tecnologie integrate a supporto sia della produttività sia 

dell'innovazione attraverso la digitalizzazione del settore delle costruzioni; 

 Gestione e coordinamento di esperti in diverse specialità, se necessario.  
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5. Un nuovo profilo professionale per il settore delle costruzioni in 

Europa 

 
Il profilo emergente del Diagnosis Expert è un profilo altamente qualificato con un'ampia 
gamma di competenze complesse, sia dure che morbide. Dall'analisi e dall'elaborazione dei 
diversi dati raccolti dai partner a livello nazionale, una possibile rappresentazione dell'insieme 
di competenze del nuovo professionista può essere la seguente: 

 

 
 

Figura 2- Diagnosis Expert: mappatura delle abilità 

 
Partendo dalla clusterizzazione è possibile declinare ogni macrotipologia di competenze come 
segue: 

 

 
 

█ Business decision-making  

█ Business improvement  

█ Organizzazione e leadership  

█ Risk management 

█ Project planning e management 

█ Coinvolgimento degli Stakeholder  

 

Management 
skills

Analytical 
Skills

Innovation 
Skills

Technical

Skills

Financial 
Skills The 

DIAGNOSIS 
EXPERT 
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Il Diagnosis Expert è un professionista con un insieme di competenze manageriali 

necessarie per pianificare le attività, in relazione al coordinamento di team 

multidisciplinari, per pianificare risorse e interventi, realizzando anche valutazioni del 

rischio e individuando misure di mitigazione. E' in grado di promuovere progetti e 

interventi innovativi aumentando la consapevolezza e stimolando il coinvolgimento 

degli stakeholder.  

 

 
 

█ Critical thinking skills  

█ Problem-solving skills 

█ Identifying “out-of-the-box” solutions 

█ Interpretazione di scenari 

 

Il Diagnosis Expert opera continuamente attraverso complesse capacità di problem 

solving e di pensiero critico. È in grado di identificare e valutare la migliore opzione 

all'interno di un gruppo di opzioni possibili. L'esperto è in grado di adottare soluzioni 

non convenzionali, grazie alla capacità di prefigurare e interpretare previsioni e scenari.  

 

 
 

█ Business case development 

█ Change management 

█ Innovation management 

 

Il Diagnosis Expert deve essere in grado di identificare l'innovazione a livello di 

contesto (es. megatrends), di processo (es. nuove tecniche e sistemi) e di prodotto (es. 

nuovi materiali). Ha la capacità di leggere i trend, i cambiamenti ed evoluzioni, è in grado 

di facilitare l'integrazione dell'innovazione sia a livello di sistema che organizzativo, 

operando con particolare attenzione ai nuovi possibili business.  
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█ Economic analysis techniques  

█ Cost control and budgeting 

█ Financing options, alternative financing  

 

Il Diagnosis Expert ha competenze finanziarie strettamente legate alla pianificazione e 

gestione del progetto. È in grado di preventivare un intervento ed è in grado di 

identificare opzioni di finanziamento alternative per sostenere la realizzazione dei 

progetti. L'esperto è in grado di collaborare con i responsabili finanziari per le questioni 

amministrative e di budgeting, di conseguenza.  

 

 
 

█ Data collection and recording  

█ Data management, tracking, and reporting 

█ Building Rehabilitation reference framework 

█ Building construction techniques 

█ New and emerging technologies  

█ Energy management fundamentals 

█ Metering, monitoring, measurement, and verification techniques 

█ BIM 

█ Diagnosis process 

█ Diagnosis systems, techniques and tools 

█ Inspection process, methodologies and techniques 

█ Use/combined application of measuring tools/instruments 

█ Interpretation of data and reporting  

█ Analysis and evaluation of structural safety of buildings 

█ Evaluation of resiliency of buildings 
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Il Diagnosis Expert ha un'ampia e solida conoscenza tecnica, frutto di studi post-

laurea e di una combinazione di esperienze in diversi campi, come l'efficienza 

energetica e il recupero; il miglioramento sismico; il miglioramento o l'adeguamento 

strutturale; ecc. Oltre alle competenze e abilità tecniche di base, il DE ha capacità 

intersettoriali come la reportistica, capacità di valutazione secondo un approccio 

tipico del project management.  

 
Attraverso l'analisi comparativa della raccolta dati fornita dai partner, vale anche la pena 
di considerare che la novità del profilo lo rende fortemente adattabile all'evoluzione delle 
tendenze del mercato, in grado di anticipare le esigenze settoriali della filiera edilizia e delle 
costruzioni. Le strategie di specializzazione intelligente dei diversi Stati membri chiedono 
uno sviluppo sostenibile come priorità per una crescita inclusiva e intelligente, nonché per 
la lotta ai cambiamenti climatici. Il Diagnosis Expert svolge il suo ruolo in contesti relazionali 
complessi, dove la sostenibilità diventa ogni giorno più cruciale. L'esperto deve essere in 
grado di promuovere la sostenibilità, valorizzare best practice e progetti sostenibili, 
collaborando per l'implementazione dei cosiddetti "engagement plans" dedicati a fornitori, 
clienti e stakeholder rilevanti (pubblici e privati). Il professionista è chiamato a collaborare 
in team di lavoro interdisciplinari, consapevole delle proprie competenze e conoscenze, 
con una comunicazione interpersonale competente e con un'ottima capacità di parlare in 
pubblico. 
 
Al fine di fornire una profilazione completa del Diagnosis Expert, la suddetta 
clusterizzazione delle competenze deve essere integrata con le 2 tipologie seguenti: 1) 
Capacità relazionali e 2) Approccio alla sostenibilità. 
 

 
 

█ Working in multidisciplinary teams 

█ Communication and interpersonal skills 

█ Information management principles 

█ Facilitation & negotiation 

█ Presentation and public reporting 
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█ Environmental compliance 

█ Supply chain engagement 

█ Corporate social responsibility 

█ Reducing risks associated with climate change 

█ Sustainability standards and best practices 

█ Develop & implement communications & engagement plan  

█ Develop & manage ongoing communication with stakeholders  

█ Manage and promote circular economy projects and practices 

 
La crescente complessità dei contesti lavorativi (a causa della digitalizzazione, globalizzazione 
dei mercati, internazionalizzazione del mercato del lavoro, innovazione dei processi produttivi 
settoriali, attraverso la diffusione e l'applicazione di nuovi approcci, metodologie e materiali 
avanzati, modelli di lavoro collaborativo in team multidisciplinari) ha generato cambiamenti nei 
profili professionali, in particolare dal punto di vista dei modelli di competenza. 
Tradizionalmente, in passato, la competenza tecnica (abilità, conoscenze) veniva considerata 
l’aspetto più importante, quella con il "maggior peso" secondo un approccio di occupabilità. 
Oggi, l'equilibrio interno dei profili sta cambiando. Le competenze tecniche avanzate devono 
essere integrate con un ampio panel di competenze trasversali (manageriali, analitiche e 
relazionali, come sopra descritto). Più in generale possiamo dire che i nuovi profili tecnici 
devono possedere un insieme consolidato di competenze imprenditoriali. 
 
In anni recenti la Commissione Europea ha identificato le capacità di senso d’iniziativa e 
l'imprenditorialità come una delle 8 competenze chiave necessarie per la società della 
conoscenza. Al fine di sviluppare una definizione condivisa di imprenditorialità come 
competenza, con l'obiettivo di raccogliere il consenso di tutte le parti interessate e di creare un 
ponte tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. Questo quadro comune è denominato 
EntreComp- European Competence Framework - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-
framework 
 
La Fig.n.3 mostra in sintesi EntreComp- European Competence Framework. Questo approccio 
rappresenta un input strategico per gli stakeholder del Sistema Educativo al fine della 
progettazione e sviluppo di programmi di formazione e curricula che soddisfino le esigenze di 
competenze imprenditoriali a qualsiasi livello. 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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Figura 3 - ENTRECOMP, Framework europeo di riferimento per le competente imprenditoriali 
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6. Mappatura delle competenze chiave del Diagnosis Expert; linee 

d’indirizzo per gli stakeholder del settore dell'istruzione. 

Questa sezione ha lo scopo di riassumere i risultati dell'analisi, fornendo una descrizione 
dettagliata delle competenze e dei loro elementi (conoscenze, capacità e indicatori di 
performance) che forniscono input per la progettazione e lo sviluppo di programmi di 
formazione e di corsi congiunti per la qualificazione del Diagnosis Expert. Di seguito sono 
riportate le 4 macro competenze chiave che rappresentano la spina dorsale per la 
progettazione di una nuova qualifica e lo sviluppo di opportunità formative aggiornate in grado 
di anticipare l'evoluzione dei settori. 
 
Le macro competenze identificate sono, capacità di: 
 

1) gestire l'implementazione di un processo di diagnosi nel quadro giuridico; 

2) organizzare ed eseguire il processo di ispezione; 

3) gestire l'analisi tecnica e strutturale; 

4) gestire le conclusioni finali e le raccomandazioni (per la diagnosi finale). 

 
In dettaglio:  
 

1. Gestire l'implementazione di un processo di diagnosi nel quadro giuridico 

CONOSCENZE ABILITÀ 
INDICATORI DI 

PERFORMANCE 

▪ Interpretare il quadro normativo di 
riferimento nel campo del recupero 
edilizio (europeo, nazionale, regionale e 
locale). 

▪ Riconoscere e adattare la legislazione e 
le normative applicabili agli edifici 
esistenti alle condizioni storiche e 
tecnologiche. 

▪ Definire le norme tecniche applicabili ai 
materiali e agli impianti di costruzione 
attuali e storici. 

▪ Interpretare le norme in materia di tutela 
ambientale e applicarle ai processi di 
diagnostica degli edifici. 

▪ Identificare e discutere le metodologie 
di ispezione degli edifici, le tecniche di 
indagine, i criteri di campionamento e la 
rappresentatività. 

▪ Riconoscere, discutere e richiedere 
l'aiuto necessario alle imprese 
specializzate (imprese di costruzione, 
accessibilità, ecc.) e ai laboratori 
(geotecnica, materiali, acustica, 
antincendio, biologica, ecc.), nonché la 
formazione per l'interpretazione dei 
risultati ottenuti 

▪ Utilizzare il quadro giuridico 
e normativo applicabile in 
ogni caso, in modo preciso e 
adeguato all'ambiente, in 
ogni processo diagnostico. 

▪ Analizzare e applicare 
correttamente le norme di 
legge e ricorrere alle relative 
fonti. 

▪ Correlare le diverse tecniche 
di ottenimento dei dati. 

▪ Comunicare con diversi 
interlocutori per ottenere e 
trasmettere le informazioni 
in modo chiaro e preciso. 

-Interpretare, valutare e 

argomentare il profilo 

diagnostico sulla base del 

quadro giuridico e 

normativo di riferimento. 

-Riconoscere i limiti della 

propria competenza e 

rivolgersi, se necessario, a 

esperti in materia. 

RISULTATI ATTESI 

Lavorare con riferimento ai requisiti cogenti e non (struttura, energia.....) in linea con le direttive 
europee e le norme nazionali, così come attraverso il coordinamento di esperti in diverse materie. 
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2. Organizzare ed eseguire il processo di ispezione/indagine 

CONOSCENZE ABILITÀ 
INDICATORI DI 

PERFORMANCE 

Descrivere con metodologie precise gli 
elementi strutturali degli edifici. 
Identificare e discutere le metodologie 
per condurre indagini e/o interviste con 
utenti, responsabili della 
manutenzione, gestori di patrimoni 
costruiti, ecc. (destinati a rilevare dati 
sull'uso, degradi osservate, ecc.) 
Identificare e discutere le metodologie 
di ispezione degli edifici, le tecniche di 
ispezione, i criteri di campionamento e 
la rappresentatività. 
Riconoscere, discutere e interpretare i 
le manifestazioni del degrado e le 
patologie. 
Riconoscere, discutere e interpretare le 
prove non distruttive (NDT) e le prove 
"in situ" come strumenti di supporto alle 
ispezioni. 
Riconoscere, discutere e richiedere 
l'aiuto necessario alle imprese 
specializzate (imprese di costruzione, 
accessibilità, ecc.) e ai laboratori 
(geotecnica, materiali, acustica, 
antincendio, biologica, ecc.), nonché la 
formazione per l'interpretazione dei 
risultati ottenuti. 
Interpretare i risultati ottenuti nel corso 
dell'ispezione.  
Sintesi dei risultati 

Identificare, scegliere e applicare 
diverse tecniche e strumenti per 
la caratterizzazione dei materiali. 
Identificare, scegliere e applicare 
diverse tecniche e strumenti per 
la verifica delle caratteristiche 
geometriche degli elementi 
costruttivi. 
Scegliere e utilizzare 
correttamente i diversi strumenti 
di misura per valutare i vari 
parametri. 
Scegliere e organizzare le 
attrezzature ausiliarie e gli 
strumenti di ispezione. 
Campagne di saggi, 
campionamenti, prove "in situ", 
ecc. 
Utilizzare sistemi integrati di 
prove diverse (END, ecc.). 
Correlare le diverse tecniche di 
ottenimento dei dati. 
Comunicare con interlocutori 
diversi ottenendo e trasmettendo 
informazioni in modo efficace e 
preciso. 

Dirigere, organizzare ed 
eseguire il processo di 
ispezione. 
Comprendere e formulare le 
conclusioni dell'ispezione. 

RISULTATI ATTESI 

Produrre l’analisi diagnostica attraverso l'applicazione di una metodologia precisa. 
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3. Gestire analisi tecniche e strutturali 

CONOSCENZE ABILITÀ 
INDICATORI DI 

PERFORMANCE 

Padroneggiare i concetti di sicurezza 
strutturale, stati limite, fattori di 
sicurezza, ecc. 
Comprendere il comportamento 
strutturale dell'edificio (isostabilità, 
iperstabilità), ed esprimere in forma 
schematica lo stato dei carichi 
qualitativi, con l'aiuto di schizzi e altre 
infografiche. 
Identificare e valutare le disfunzioni 
qualitative associate al comportamento 
terreno-fondazione. 
Identificare e valutare qualitativamente 
le disfunzioni associate al 
comportamento della struttura 
orizzontale (travi e solette). 
Identificare e valutare qualitativamente 
le disfunzioni associate al 
comportamento di archi, volte e cupole. 

Scegliere e organizzare 
attrezzature e strumenti ausiliari 
per l'esecuzione di prove "in 
situ", prove strutturali non 
distruttive. 
Scegliere e utilizzare software di 
calcolo elementare. 

Interpretare, valutare e 
giustificare i comportamenti 
strutturali degli edifici. 
Dirigere, organizzare ed 
eseguire studi per la 
valutazione della sicurezza 
strutturale degli edifici sulla 
base delle proprie 
conoscenze o con la 
collaborazione di esperti in 
calcolo strutturale. 
Redigere raccomandazioni 
generali per gli interventi e le 
misure di mitigazione dl 
danno. 

RISULTATI ATTESI 

Interpretazione degli stati del degrado e valutazione qualitativa e quantitativa della sicurezza 
strutturale 

  

  



                                                
 

32 

 

4. Gestire le conclusioni finali e le raccomandazioni 

CONOSCENZE ABILITÀ 
INDICATORI DI 

PERFORMANCE 

Comprendere la necessità di adottare 
un comportamento etico e una 
posizione di imparzialità nelle opinioni 
esposte, prive un conflitto di interessi. 
Capacità di aggiungere e discutere 
tutte le informazioni raccolte durante il 
processo di diagnosi e di trarre 
conclusioni chiare e precise. 
Capacità di scrivere i documenti 
risultanti adeguati alle competenze del 
profilo del destinatario del documento 
(tecnico o utente). 
Differenziare i vari tipi di documenti che 
possono risultare da un processo di 
diagnosi, a seconda dei diversi 
obiettivi. Possono essere rapporti, 
raccomandazioni, certificati, certificati, 
ITE, certificati di abitabilità o di energia, 
ecc. o diagnosi completa prima della 
stesura di un progetto di recupero. 
Identificare le situazioni di rischio e 
progettare misure di emergenza per 
mitigarlo. 

Scrivere, illustrare e presentare 
oralmente una visione generale 
e dettagliata della valutazione 
effettuata durante la diagnosi, 
con un linguaggio preciso, sia 
nella descrizione degli elementi 
costruttivi che nella valutazione 
del loro stato di fatto. 
Utilizzare strumenti di 
espressione grafica, di 
elaborazione delle immagini e di 
rappresentazione infografica. 

Documentare tutto il 
processo effettuato, tutte le 
metodologie e i dati ottenuti e 
le evidenze merse nel corso 
del processo di diagnosi. 
Sintetizzare e valutare le 
informazioni raccolte durante 
il processo di diagnosi e trarre 
conclusioni chiare e precise 
sull'obiettivo iniziale di 
valutare singole 
manifestazioni del degrado o 
lo stato conservativo di un 
intero edificio.  
Redigere raccomandazioni 
generali per gli interventi e le 
misure di mitigazione dei 
rischi. 

RISULTATI ATTESI 

Stabilire le conclusioni nel rapporto diagnostico finale 
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Una descrizione delle competenze acquisite dal Diagnosis Expert durante il suo lavoro, 
potrebbe essere visualizzata collegando ogni area strategica alle fasi principali del processo: 
sviluppo, pianificazione, esecuzione: 

 

Figura 4 -Le competenze chiave del Diagnosis Expert con riferimento alle fasi del processo: fasi di 
lavoro precedenti: sviluppo, attuazione e esecuzione dell’intervento 
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7. Creare una nuova qualifica professionale 

Le attività e i risultati del progetto DIAGNOSIS hanno confermato come la rapida evoluzione 
del settore edile e delle costruzioni generata dalla digitalizzazione, dal comportamento del 
patrimonio edilizio esistente, dalla progressiva diffusione del cosiddetto "paradigma 
dell'industria intelligente" e, non da ultimo, dalla crescente necessità di una maggiore 
resilienza degli edifici, richiedono professionisti altamente qualificati. Più in dettaglio, in 
considerazione del fatto che l'intervento sugli edifici esistenti, sia per gli interventi di recupero 
sia di manutenzione, che rappresenta fino al 50% in media degli investimenti nel settore, la 
diagnostica è considerata un'attività strategica in tutta Europa e il progetto DIAGNOSIS ha 
evidenziato l'emergente necessità di professionisti specializzati in grado di gestire i processi 
di diagnosi edilizia. La diagnosi edilizia è un processo molto articolato e complesso in 
considerazione della complessità del patrimonio esistente e del suo stato di conservazione 
che, per essere realizzato in modo corretto, richiede competenze ad hoc. Nonostante le 
necessità emergenti, i sistemi educativi sembrano ancora orientati principalmente verso la 
nuova costruzione, destinando alla costruzione esistente una piccola parte dell'offerta 
formativa disponibile, sia a livello post-secondario che terziario (accademico, non 
accademico). 
 
Gli attori pubblici regionali/nazionali e i decision maker non hanno ancora considerato 
l’opportunità di innovare i programmi di apprendimento e formazione specialistica disponibili, 
soprattutto a livello post-secondario e terziario. In primo luogo, vale la pena di considerare la 
necessità di aggiornare, integrare e/o rivedere il proprio Quadro Nazionale o Regionale delle 
Qualifiche, contenente le qualifiche e le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e 
dagli operatori territoriali del settore. 
 
Naturalmente, la creazione di una nuova qualifica professionale è un processo articolato, che 
coinvolge non solo le autorità pubbliche regionali/nazionali ma anche una varietà di altri attori 
(centri di formazione, parti sociali, associazioni industriali, università, scuole ecc.). Ciò implica 
un processo di validazione a vari livelli e talvolta può richiedere molto tempo. L'avvio e 
l'attuazione di tali processi segue la particolare organizzazione politica e amministrativa degli 
Stati membri della Commissione europea. 
 
Nonostante le differenze e le peculiarità dei diversi paesi, alcuni passaggi comuni potrebbero 
essere seguiti per valutare l'opportunità di introdurre un nuovo professionista, con specifico 
riferimento, in questo documento, ad una nuova qualifica denominata DIAGNOSIS EXPERT. 
Questi step principali potrebbero essere quelli indicati di seguito: 
 
PRIMA FASE: ANALISI 
 

- La realizzazione di risorse documentali relative a fonti, letteratura, progetti, diagnosi 

edilizia; 

- La realizzazione di una raccolta di dati relativi a buone pratiche coerenti (a livello 

educativo, settoriale, territoriale, ecc.); 

- La realizzazione di focus group con le parti interessate.  

L’insieme di queste attività dovrebbero essere finalizzato all'analisi dei fabbisogni per 
descrivere il profilo emergente. 
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SECONDA FASE: PROFILO  
 
La descrizione del ruolo e delle sue caratteristiche potrebbe essere realizzata attraverso 
documenti formali (modelli, tabelle, orari, ecc.), in coerenza con le procedure seguite dalle 
diverse autorità responsabili. Questa fase potrebbe essere gestita direttamente dall'autorità di 
gestione o dal promotore riconosciuto (es. fornitori di istruzione). Per una prima validazione 
della descrizione del ruolo potrebbero essere realizzati alcuni workshop di esperti e 
consultazioni multi-stakeholder per una progressiva messa a punto della proposta (es. gruppi 
di risonanza, dibattito online multistakeholder, etc.).  
 
TERZA FASE: ANALISI DI DETTAGLIO 
 
Gli amministratori pubblici attraverso i loro tecnici ed esperti di settore analizzano i documenti 
relativi al nuovo profilo, progettando e descrivendo le competenze chiave, le capacità e le 
conoscenze, applicando descrittori e indicatori di performance in linea con il quadro di 
riferimento in uso.  
In questa fase il responsabile del procedimento e i suoi esperti potrebbero definire il livello di 
qualifica, al fine di correlare la qualifica in via di sviluppo con l'European Qualification 
Framework (EQF) per supportare la creazione di un Sistema Educativo Europeo e di un 
Mercato del Lavoro Europeo. 
 
QUARTA FASE: VALIDAZIONE PARTECIPATA 
 
Il risultato dei lavori tecnici della fase precedente potrebbe essere presentato all'interno di una 
serie report multistakeholder a livello regionale/nazionale per convalidare la nuova qualifica (o 
il suo aggiornamento).  Dopo questo processo di consultazione, la qualifica è pronta per essere 
pubblicata nel Repertorio ufficiale. 
 
QUINTA FASE - AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI UFFICIALI CON 
INSERIMENTO DELLA NUOVA QUALIFICA 
 
A seguito della validazione e della pubblicazione nel Repertorio delle Qualifiche 
Regionali/Nazionali, tutti gli enti di formazione riconosciuti e accreditati potrebbero adottare lo 
standard per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di nuovi programmi di 
formazione.  
 
Il processo descritto sarà adatto ad una profonda personalizzazione, a seconda della diversa 
governance a livello nazionale, ma comunque alcuni passaggi comuni potrebbero essere 
indicati come proposti.  
 
A causa della rapida evoluzione delle economie e del relativo mercato del lavoro a livello 
internazionale, così come a livello nazionale e regionale, i decisori politici hanno iniziato il 
processo di revisione dei Quadri di Qualificazione Nazionale/regionale; grazie alla diffusione 
dei risultati del progetto DIAGNOSIS ciò che i partner hanno realizzato potrebbe essere 
capitalizzato come un valido input per questi stessi processi di revisione. 
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8. Conclusioni 

Attraverso questo documento la partnership Diagnosis mette in evidenza i punti di forza del 
dibattito attuato nel corso del progetto, risultato del carattere innovativo espresso dalle comuni 
e emergenti esigenze di un nuovo profilo specializzato nella gestione ed esecuzione degli 
interventi di diagnostica edilizia. 
 
Le esigenze emergenti sono diretta conseguenza di fenomeni globali come la digitalizzazione, 
e la gestione di cambiamenti climatici e le calamità naturali (es. terremoti, processi di erosione 
del suolo, crescente necessità di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio esistente, 
ecc.). Poiché l'introduzione e la progressiva diffusione del BIM - Building Information 
Modelling- ha portato alla nascita di nuovi profili, quali BIM Manager, BIM coordinator e BIM 
Specialist, anche la necessità di competenze più specializzate per la governance dei processi 
diagnostici, ha richiesto un progressivo riconoscimento dei professionisti della Diagnosi. 
 
Questa profonda evoluzione è già in atto, anche se il settore dell'edilizia e delle costruzioni 
assorbe le innovazioni più lentamente rispetto ad altri settori, a causa di una sorta di "resilienza 
radicata". Il processo diagnostico è molto complesso e poliedrico, richiede competenze 
tecniche e trasversali di alto livello, ma manca ancora, o comunque è ancora in fase iniziale, 
la riflessione sull'importanza della disponibilità di tali esperti sul mercato del lavoro. 
 
E' possibile verificare questo stato dell'arte, anche se esistono differenze tra i diversi paesi, in 
relazione ad esempio alla formalizzazione dei profili professionali in ambito diagnostico, alla 
disponibilità di quadri di qualificazione professionale con riferimento all'istruzione formale e 
non formale, al processo di riconoscimento dei crediti tra sistemi/livelli e programmi di 
istruzione, fino alla certificazione delle competenze derivanti da esperienze di educazione non 
formale. 
 
In relazione ai risultati del progetto DIAGNOSIS e agli esiti della profilazione del Diagnosis 
Expert, si può affermare che possiede un ampio panel di competenze tecniche e non tecniche 
(manageriali, analitiche, trasversali), in quanto l'esperto è chiamato a gestire e/o collaborare 
con l'intero processo di diagnosi (pre-diagnosi, diagnosi, raccomandazioni finali) e attività 
connesse (lavoro in team, gestione del sistema relazionale, clienti, stakeholders, cittadini, 
pianificazione delle risorse prima dell'intervento, etc.), secondo un approccio proprio della 
catena del valore. 
 
Il seguente grafico a torta (Fig. 5) descrive la combinazione di conoscenze, abilità e 
competenze che il Diagnosi Expert dovrebbe avere.  
 
Presumibilmente il dibattito sul profilo cruciale del Diagnosis Expert aumenterà nel prossimo 
futuro, portando la riflessioni sui bisogni e le strategie per innovare l'offerta formativa a livello 
secondario, post-secondario, terziario, al fine di mettere a disposizione nuove figure 
professionali richieste dagli operatori economici di settore e non solo. 
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Figura 5 Il Diagnosis Expert: conoscenze e abilità 
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