
A  
Accreditamento delle strutture: L'accreditamento, effettuato dalle regioni, definisce i criteri minimi 
di valutazione delle sedi in base a capacità  gestionali e logistiche, situazione economica, 
disponibilità  di competenze professionali (in attività  di direzione, amministrazione, docenza, 
coordinamento, analisi e progettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento), livelli di efficacia 
ed efficienza in attività  precedenti, relazioni con il sistema sociale e produttivo locale. 
Accreditamento in ingresso: L'accreditamento è una modalità  di accertamento del credito in ingresso. Si 
tratta di una valutazione delle acquisizioni del soggetto per il suo inserimento ad un certo livello di un 
percorso formativo e per l'individuazione di itinerari personalizzati di formazione. 
Analisi dei fabbisogni: L’analisi dei fabbisogni è l’insieme delle attività  che analizzano le necessità  
sia professionali che formative del contesto territoriale, settoriale e aziendale di riferimento. 

Asse prioritario: ciascuna delle priorità  strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno 0 
in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e 
le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici; 

Autorità  di gestione: le autorità  o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali 
designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure 
lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro 
designi una autorità  di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità  dei suoi rapporti con 
l'autorità  di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità  o organismo che funge da autorità  di 
pagamento per l'intervento in questione; 

Autorità  di pagamento: una o più  autorità  o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo 
Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della 
Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità  dei suoi rapporti con l'autorità  di pagamento e 
dei rapporti di quest'ultima con la Commissione. 

Azione: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e 
volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità  e degli Stati membri al fine 
di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;  

B  

Beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza 
delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da 
organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;  

C  

Certificazione finale:  Certificato rilasciato a coloro i quali superano tutte le prove previste per il 
conseguimento del titolo. 

Certificazione intermedia: A coloro che non superano le prove previste viene rilasciata la 
cosiddetta «dichiarazione intermedia» del percorso seguito, con l'indicazione delle competenze 
acquisite al fine di facilitare il riconoscimento dei crediti formativi. 

Commissione Europea: è l’organismo esecutivo dell’Unione. Al suo interno è articolata per 
Direzioni Generali (DG), secondo le diverse aree tematiche. L’amministrazione responsabile del 
Fondo Sociale Europeo è la DG Employment. L’amministrazione responsabile del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale è la DG Politiche Regionali. 
Competenze Con il termine di competenza si identifica l'insieme di risorse (conoscenze, abilità , ecc.) di cui 
un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo, e più  in 
generale per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale. 
Competenze di base Per competenze di base si intende l'insieme delle conoscenze (e delle loro 
capacità  d'uso) che costituiscono sia la base minima per l'accesso al lavoro, sia il requisito per 
l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore. 



Competenze tecnico professionali:  Le competenze tecnico professionali sono costituite dai saperi 
e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività  operative richieste dai processi di lavoro a cui si 
riferisce nei diversi ambiti professionali. 

Competenze trasversali: Le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving 
ecc) entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i 
saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico. 

Complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari 
dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, 
paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità  di gestione e, se del caso, adattata 
conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo; 

Credito: Per credito formativo acquisito nei percorsi IFTS si intende l’insieme di competenze, esito 
del percorso formativo che possono essere riconosciute nell’ambito di un percorso ulteriore di 
formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui 
accede l’interessato, considerando le caratteristiche del nuovo percorso. 

D  

Documento unico di programmazione: un documento unico approvato dalla Commissione che 
riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo; 

F 

Fondi Strutturali: strumenti finanziari che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi delle 
politiche di sviluppo e riequilibrio strutturale all’interno del territorio dell’Unione. I Fondi Strutturali 
sono: 

· Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) 
Partecipa al finanziamento di interventi con lo scopo di promuovere la coesione economica 
e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo 
sviluppo e alla riconversione delle regioni. 

· Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) 
Fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione 
nonché a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine 
di promuovere un livello elevato di occupazione , la parità  tra uomini e donne, uno sviluppo 
duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni 
intraprese nell’ambito della strategia europea per l’occupazione e degli orientamenti annuali 
sull’occupazione. 

· Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (F.E.A.O.G.) 
Contribuisce al conseguimento dell’obiettivo n. 2 

· Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (S.F.O.P.) 
Contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano 
nell’obiettivo n. 1. 

I  

Interventi: le seguenti forme d'intervento dei Fondi: 

· i programmi operativi o il documento unico di programmazione;  

· i programmi di iniziativa comunitaria;  

· il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative; 

M 



Misura: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo 
pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi 
dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati 
membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che 
abbia la stessa finalità  sono definiti come misura; 

Moduli: Il concetto di modulo potrebbe essere considerato corrispondente a quello di unità  formativa 
(cfr. «Ufc») ma da un punto di vista operativo può  essere opportuno tenerli distinti, conferendo al 
secondo il carattere di strumento per la progettazione e la programmazione didattica, e non 
attribuendo ad esso il rilievo ai fini della certificazione che invece può  essere conferito all’unità  
formativa. 

O 

Obiettivo: 

· Obiettivo 1. Regioni in ritardo di sviluppo 

o Regioni il cui P.I.L. è inferiore o uguale al 75% della media dell’U.E.  

o 2/3 dei fondi andranno agli attuali 15 stati membri  

o le Regioni extraperiferiche e ex Ob.6 entreranno nell’Ob.1  

o periodo di phasing out per le Regioni ex Ob.1 

· Obiettivo 2. Aree di riconversione economica e sociale:  

o zone in declino industriale  

o zone in declino rurale  

o zone in crisi nel settore della pesca  

o aree urbane in difficoltà   

Criteri di eligibilità : 

o tasso di disoccupazione  

o livello di sviluppo industriale  

o livello di sviluppo dell’agricoltura e della pesca  

o tasso di esclusione sociale  

Le aree sono promosse dagli Stati Membri, sulla base di un tetto di 
popolazione stabilito dalla Commissione. Le risorse umane sono l’elemento 
cruciale nella individuazione delle Regioni cui sarà  destinato l’obiettivo 2. 

· Obiettivo 3: promuovere attività  in 5 aree 

o politiche attive del lavoro per combattere la disoccupazione  

o lotta all’esclusione sociale  

o sviluppo di sistemi di formazione e di istruzione  

o riconversione economica e sociale  

o pari opportunità  

L’obiettivo 3 coprirà  tutti i territori non coperti dagli obiettivi 1 e 2, fornirà  un quadro di 
riferimento per tutte le attività  di sviluppo delle risorse umane all’interno del Fondi 
Strutturali. Tutte le attività  saranno complementari alla strategia europea 
dell’occupazione.  



  

Operazione: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi; 

P  

Piano di sviluppo: (in prosieguo: “piano”): l'analisi della situazione e effettuata dallo Stato membro 
interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al 
conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità  di azione previste, i loro obiettivi 
specifici e le relative risorse finanziarie indicative; 

Programma operativo: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un 
quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure 
pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più  Fondi e ad uno o più  
degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato 
un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più  Fondi; 

Q  

Quadro comunitario di sostegno: il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo 
Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e 
contenente la strategia e le priorità  di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi 
specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento e articolato in assi 
prioritari ed è attuato tramite uno o più  programmi operativi; 

Quadro di riferimento dell'obiettivo 3: documento che descrive il contesto degli interventi a favore 
dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e 
che individua le relazioni con le priorità  contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione; 

R 

Riconoscimento: Funzione finalizzata a sancire le acquisizioni utili all’accesso all’Istruzione e 
formazione tecnica superiore. Tali acquisizioni costituiscono crediti formativi ai fini di una fruizione 
personalizzata del percorso. Il riconoscimento dei crediti opera soprattutto al momento dell'accesso 
ai percorsi IFTS e all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e facilitare eventuali passaggi ad 
altri percorsi IFTS. Al riconoscimento dei crediti provvede l'istituzione cui accede l'interessato. 

S  

Sovvenzione globale: la parte di un intervento la CUI attuazione e gestione può  essere affidata a 
uno o più  intermediari autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti locali, 
organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, é utilizzata di preferenza per 
iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa 
con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'autorità  di gestione. 
 
Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può  
decidere di ricorrere a una sovvenzione globale 
per tutto l'intervento o per una sua parte. 
Nel caso delle iniziative comunitarie questa decisione può  essere presa soltanto previo accordo 
degli Stati membri interessati; 
Standard minimi: Gli standard delle competenze determinano i requisiti minimi per l’accesso al percorso 
formativo IFTS e il risultato minimo in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e 
certificabili, che a se stanti possono essere riconosciute come crediti formativi. 
 

U  

 
Ufc: L'unità  di competenza capitalizzabile è un'insieme di competenze autonomamente significativo 
(autoconsistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità , ed 
identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo. 
 


