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Il sistema AICA e-CFplus
Obiettivi
Specificare un insieme di competenze e
profili di professionalità arricchite, di
interesse del settore ICT che soddisfi i tre
seguenti requisiti

•

sia conforme alle indicazioni della Norma
Tecnica UNI 11506 sul e-Competence
Framework e al CWA 16458 sui Profili di
Professionalità Europei

•

Sostenga la convergenza di scuole e
università verso un sistema di competenze
e profili di professionalità validi sia per la
disciplina che per il mercato del lavoro
(eCF compliant con EQF)

•

permetta di realizzare ed erogare, con
strumentazione adeguata, servizi di
riconoscimento e gestione di tali
competenze e profili , inclusa la loro
certificazione.
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e-CFplus gli strumenti
e-CFplus mette a disposizione metodi e strumenti web collaudati per gestire in modo
semplice ed efficace il patrimonio delle competenze individuali ed aziendali,
consentendo di adattare e personalizzare l’intero sistema alle specificità
dell’organizzazione.
e-Competence Management è un sistema concepito per uso aziendale che fornisce una
visione analitica e sintetica, puntuale e personalizzabile delle competenze individuali e
dell’organizzazione; in particolare offre:
 report individuali standard;



reportistica personalizzata per individuo, dipartimento, organizzazione, famiglia
professionale,…;



integrabilità con i principali sistemi di gestione delle risorse umane;



analisi dei gap individuali e organizzativi rispetto ai 23 profili CEN, ai 21 profili EUCIP, ai
profili ed alle funzioni definite dall’organizzazione;



personalizzazione delle competenze del modello standard (eliminazione di competenze
non pertinenti, aggiunta di competenze specifiche aziendali/settoriali,..)



supporto metodologico ed operativo.
Contattateci per una demo: ecfplus@aicanet.it
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Obiettivi dell'intervento proposto

1

Individuare e descrivere in modo chiaro, condiviso e basato sulle competenze, i Profili Professionali e/o i
Profili Organizzativi tenendo conto degli Standard internazionali e delle specificità del contesto di mercato

2

Mappare le conoscenze e le capacità specifiche richieste per ciascuno dei Profili Professionali e/o
Organizzativi

3

Definire le modalità e gli strumenti utili alla rilevazione (Assessment) delle competenze possedute
effettivamente dalle risorse coinvolte

4

Rilevare il livello delle competenze possedute dal personale

5

Diagnosticare e declinare i piani di copertura specifica e contestualizzati per le carenze riscontrate sui Profili
Professionali e/o Organizzativi sulla base dei "gap" rilevati e coerentemente agli obiettivi dell’organizzazione
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Fasi di sviluppo di una tipica applicazione di assessment
delle Competenze
ASSESSMENT ADDETTI
IMPOSTAZIONE
-definizione obiettivi e
piano di lavoro
-verifica skill e
competenze sistema
azienda-sistema
e-CFplus
-criteri di definizione dei
cluster per unità
organizzativa e loro
caratterizzazione
-raccolta CV e
popolazione cluster
-sviluppo piano
assessment

STRUMENTAZIONE
- profili di riferimento per
analisi gap/delta
-selezione e formazione
Assessor
-definizione format risultati
-revisione questionario
assessment
-preparazione piattaforma
e-CM
-recupero valutazioni
precedenti (se disponibili)

-contenuti kickoff (brief addetti)
-rilascio credenziali
-compilazione questionario
assessment: self assessment
assistito
-Validazione assessment
competenze tecniche
-stampa scheda individuale
-raccolta questionari e schede
di validazione
-raccordo con risultati
assessment competenze
comportamentali (bilancio delle
competenze) nel caso sia
previsto

RISULTATI e APPLICAZIONI
-analisi GAP/DELTA su
scostamenti rispetto a profili
di riferimento organizzativi e
professionali

-piano di lavoro mirato su
successivi progetti
• ottimizzazione allocazione
risorse
• percorsi di apprendimento
• recruitement e sostituzioni
• percorsi di carriera
• valutazione performance
• valorizzazione
• certificazione
•……………………..
-rapporto intermedio

Il modello di riferimento per la Gestione delle Risorse
Umane basato sul bilancio delle competenze
(nel caso in cui siano richiesti assessment delle competenze tecniche e delle competenze comportamentali)

Valutazione Performance

Evoluzione Organizzativa e
ruoli/responsabilità

Copertura dei gap
e sfruttamento delta

Focus organizzazione IT

Carriera Professionale

Assessment competenze
e valutazione gap/delta
rispetto a pianif/svil/eserc.

Formazione

Rilevazione
delle esigenze e
verifica sistema K/S/C

Recruitement e
gestione sostituzioni

Focus persone
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e possibili applicazioni
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