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Decreto 30/06/2015 
Il nuovo S.I. regionale ATTESTA:

Amplia l’ambito del processo di certificazione superando
la classica filiera degli apprendimenti in ambito formale
supportando anche processi non necessariamente legati
ad un corso di formazione professionale

Recepisce le logiche e gli standard minimi di attestazione
e registrazione definiti nel decreto 30/06/2015 per la
validazione delle competenze NF/INF estendendone i
principi anche alle attestazioni in esito ai processi di
apprendimento formali nell’ottica di una
standardizzazione/parametrizzazione dei modelli in
relazione a contenuti e layout

Valorizza le «competenze» acquisite prevedendo il rilascio
di un allegato in cui tali competenze sono descritte in
modo dettagliato in relazione alle modalità di
apprendimento, di verifica, di relazione (referenziazioni
ATECO/NUP e DBQc)

Preserva la configurabilità delle attestazioni tramite
modelli utilizzabili per più tipologie di attestazione:
riconduzione dell’attuale “stratificazione” alla
classificazione dettata dal decreto 30/06/2015
(certificazione di parte prima, parte seconda, parte terza)

Allegato 7Allegato 6

Linee guida nello sviluppo del S.I. ATTESTA 



Il sistema di certificazione e attestazione in Regione Piemonte

Il sistema di certificazione e attestazione delle competenze in esito ai percorsi di politica attiva è normato da:
• D.G.R. n. 48 ‐3448 del 06/06/2016 . Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di
attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della d.g.r. 152‐3672 del
02/08/2006

• D.D. n. 420 del 01/07/2016. Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi
format di attestazione delle competenze

La gestione del processo di certificazione e attestazione è supportato dal sistema Informativo ATTESTA che
garantisce l’attestazione, l’emissione e la tracciatura delle qualificazioni rilasciate e la coerenze con quanto definito
negli standard di certificazione (profili/obiettivi) e negli standard di erogazione (schede corso)

Classificazione 
(Decreto Intermin. 
30.06.2015)

Tipologia attestazione* Numerosità di profili 
che rilasciano 
l’attestazione

Livello EQF 
prevalente

Attestazioni di 
parte II

Attestato di Frequenza e 
profitto

63 2/3

Validazione delle 
competenze

75 n.a.

Attestazioni di 
parte III

Qualifica Professionale  106 3

Specializzazione 125 4/5

Diploma professionale  21 4

Abilitazione professionale 17 3

Idoneità 10 2

Specializzazione tecnica 
superiore (IFTS)

20 4



Il  S.I. ATTESTA  contribuisce a garantire la validità formale delle attestazioni rilasciate:
• attenzione alla completa copertura informatizzata della stampa delle attestazioni 

(minimizzare i casi di stampa manuale su S.I. e azzerare il rilascio di attestati extra sistema 
informativo) che agevola la tracciabilità delle stesse

• per la certificazione di parte terza in ambito formale il presidio della qualità dei dati  riportati 
in attestazione è supportato dalla scheda corso

La Scheda corso

La «scheda corso» redatta internamente al settore
standard formativi e approvata dalle commissioni
tecniche schematizza l’offerta formativa piemontese
esplicitando in funzione dei target di utenti:
‐ le caratteristiche peculiari della formazione (numero
ore, stage, E‐Learning)
‐ le attestazioni in esito al profilo
‐ le relative normative di riferimento

Linee guida nello sviluppo del S.I. ATTESTA 
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Il S.I. ATTESTA costituisce per gli utenti un nuovo strumento in grado di configurare un’attestazione
stampabile, archiviabile e consultabile, a partire dai modelli definiti, in linea con la normativa prevista
a livello nazionale. Garantisce inoltre attestazioni coerenti con quanto definito negli standard di
certificazione (profili/obiettivi) e negli standard di erogazione (schede corso) grazie alla completa
integrazione con la filiera della Formazione Professionale.

ATTESTA nella filiera della formazione professionale



Principali funzionalità di ATTESTA



ADDETTO ALLE 
OPERAZIONI DI 
CERTIFICAZIONE/ 

ESPERTO IN TECNICHE DI 
CERTIFICAZIONE

E’ il ruolo assegnato con 
autorizzazione della 
Regione Piemonte ai 
soggetti che hanno il 

compito di 
certificare/validare le 

competenze

Operatività su S.I.
•Validare/certificare

•Stampare attestazione 
definitiva

OPERATORE DELLA 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E 
LAVORO

Ha visibilità su tutte le 
competenze 

validate/certificate 
nell’ambito dei 

corsi/attività  svolti 
presso le agenzie per cui 

è abilitato

Operatività su S.I.
•Stampare attestazione 

definitiva

UTENTE 
REGIONALE/AREA 

TERRITORIALE  ESAMI E 
CERTIFICAZIONI

Ha visibilità su tutte le 
competenze 

validate/certificate 
nell’ambito dei 

corsi/attività svolti  nella 
Regione o in area 

territoriale specifica

Operatività su S.I.
•Stampare attestazione 

definitiva

UTENTE REGIONALE 
CERTIFICAZIONE 
COMPETENZE

Ha visibilità su tutte le 
competenze 

validate/certificate 
nell’ambito dei 

corsi/attività  svolti nella 
Regione 

Operatività su S.I.
•Validare/certificare

•Stampare attestazione 
definitiva

•Annullare attestazioni

SERVIZIO ASSISTENZA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Ha visibilità su tutte le 
competenze 

validate/certificate 
nell’ambito dei 

corsi/attività svolti in 
tutte le aree territoriali

Operatività su S.I.
•Stampare attestazione 

definitiva

Principali funzionalità di ATTESTA: accesso al sistema



Maschera di 
ricerca

Risultati 
della ricerca

Principali funzionalità di ATTESTA: ricerca attività

FCI

2115904
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Principali funzionalità di ATTESTA: Persone associate al corso



Maschera di 
ricerca

Risultati 
della ricerca

Principali funzionalità di ATTESTA: ricerca persona



Certificazione/Validazione delle competenze: dati generali 1/2 

FCI

FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Certificazione/Validazione delle competenze: dati generali 2/2 
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Certificazione/Validazione delle competenze: dati integrativi



Certificazione/Validazione delle competenze: profili/obiettivi 1/2

Selezionare i profili e procedere con l’attestazione delle competenze



Certificazione/Validazione delle competenze: profili/obiettivi 2/2



Certificazione/Validazione delle competenze



Attestazioni di Parte III

Frequenza e Profitto  Validazione Competenze 
NF/INF 

Validazione Competenze
FORMALE

Attestazioni di Parte II

• Certificato di Qualifica Professionale (III anno IeFP e qualifiche regionali)
• Certificato di Specializzazione (regionali)
• Certificato di Diploma professionale (IV anno IefP)
• Certificato di Abilitazione professionale
• Certificato di Idoneità
• Certificato di singole competenze 
• Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Gli output del S.I. «Frontespizio»
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In funzione della tipologia di frontespizio  l’allegato riporta in modo dinamico le informazioni specifiche  
con riferimento al  livello di attestazione (parte II /III) e all’ambito (Formale/NF/INF)

Riferimento al 
Frontespizio

Rif. ATECO, CP 
ISTAT, DBQc, 

EQF

«Descrizione» e 
«processi di lavoro» 
presenti ove previsti

Elenco competenze 
acquisite dal 
soggetto

Modalità di acquisizione /verifica 
delle competenze e riferimento 

al percorso (se formale) 

Ulteriori competenze in 
aggiunta  a quelle del 
profilo di riferimento 
acquisite dal soggetto

Valutazione ove 
prevista

Precompilazione 
con possibilità di 
modifica manuale

Gli output del S.I. «allegato»



Maschera di 
ricerca

Risultati 
della ricerca

Principali funzionalità di ATTESTA: ricerca attestato



Service customer desk e assistenza specialistica

011/3168423 Centro Unico di Contatto (CUC)

helpfp@csi.it
Oggetto: Corsi riconosciuti: …

Se dopo un’accurata lettura del manuale 
sussistono ancora dubbi…
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http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione‐
professionale/ Gestione certificazioni e attestazioni/Attesta


