
IL CONCETTO DI COMPETENZA è oggi 
l’elemento che unifica i linguaggi dei sogget-
ti a diverso titolo coinvolti nello sviluppo delle 
risorse umane: imprese, agenzie formative, 
policy maker. La definizione maggiormente 
condivisa, originata in sede europea (Eu-
ropean Qualification Framework), vede la 
competenza come la “capacità dimostrata 
di utilizzare le conoscenze, le abilità e le at-
titudini personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello svi-
luppo professionale e/o personale”.

Secondo questa accezione, il focus ri-
guarda l’efficacia dimostrata dalla per-
sona nell’azione. Sviluppare le compe-
tenze significa quindi privilegiare l’azione 
per leggere e valutare la relazione fattiva 
tra soggetto che apprende e ciò che va 
appreso. In questo senso, un’azienda 
deve poter valutare le competenze dei 
propri lavoratori non in maniera astrat-
ta, ma correlata alle azioni utili per poter 
condurre efficacemente i vecchi e i nuo-
vi compiti. E un lavoratore deve essere 
messo in grado di leggere e analizzare in 
quale direzione deve rafforzarsi per po-
ter far fronte ai cambiamenti ed essere 
efficace nel suo “agire”.

Quadrifor, istituto bilaterale per la forma-
zione dei Quadri del Terziario, costituito 
sulla base di un’intesa tra Confcommer-
cio e le tre organizzazioni di categoria Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS Uil, è 
oggi punto di riferimento per oltre 53.000 
middle manager e circa 12.000 imprese 

del settore. Ogni anno permette la for-
mazione di circa 4.500 quadri tra catalo-
go d’aula, e-learning e progetti formativi 
aziendali e interaziendali.
Per facilitare la scelta delle iniziative a ca-
talogo e per promuovere una cultura della 
formazione e dello sviluppo professiona-
le basato sulla competenza, Quadrifor ha 
progettato e reso pubblicamente disponi-
bile nel proprio sito (www.quadrifor.it) uno 
strumento che permette di identificare on 
line e autonomamente la scelta formati-

va più rispondente ai propri fabbisogni di 
professionalità. Lo strumento, denomina-
to Competence Tool, è volto a facilitare la 
definizione di piani di sviluppo individuali 
e si basa su un repertorio di 42 compe-
tenze costruito a partire dalle performance 
più comunemente richieste ai middle ma-
nager nelle aziende del terziario. Le com-

petenze sono articolate in base a quattro 
aree di attività (Gestione dei collaboratori; 
Gestione economico-finanziaria; Gestione 
dei processi aziendali; Marketing, vendite 
e gestione commerciale) più una quinta 
area trasversale riferita alle Competenze 
linguistiche.

Il Tool richiede di scegliere la/le area/e di 
interesse e quindi le competenze che si 
intende acquisire o rafforzare. Ciascuna 
competenza rimanda, se richiesto, a una 
scheda di illustrazione che ne fornisce la 
descrizione e il contenuto in termini di co-
noscenze e abilità. A partire dalle scelte 
effettuate, il Competence Tool permette 
di identificare le iniziative formative d’aula 
e e-learning più rispondenti ai fabbisogni. 
Per ciascun corso sono mostrati i dati es-
senziali e, attraverso un link, si può ac-
cedere a tutte le informazioni di dettaglio 
nella corrispondente scheda del catalogo 
Quadrifor. I corsi di interesse vengono au-
tomaticamente riportati nel proprio Piano 
Formativo Personale, che può essere 
salvato come pdf per essere successiva-
mente consultato per l’effettiva iscrizione 
ai corsi.

La partecipazione è consentita ai soli 
iscritti, ma la disponibilità di informazio-
ni puntuali sulle iniziative formative con-
sente a tutti di comprendere la struttura 
delle proposte e, quindi, di facilitare una 
migliore consapevolezza sulla relazione 
tra bisogno e offerta.
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