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Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 
COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI 

 
IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER INSEGNANTI DI DANZA 

 
Si riportano le considerazioni in materia inviate dall’Agenzia Formativa ACIIEF al Comitato Provinciale 
ACSI di Napoli: 
 
“Nell'ottica della risoluzione della problematica afferente a chi da anni effettua la professione di istruttore 
di danza, si segnala che da anni lo Stato Italiano, con il Dlgs. 13 del 2013, ha risolto tale problematica. Di 
seguito si esplica il concetto: 
Dopo un lungo e articolato percorso, che ha visto le scuole di formazione, le associazioni di categoria e la 
Regione fianco a fianco, la Campania è la prima regione d’Italia a dotarsi del sistema di certificazione 
delle competenze, così come già del resto auspicato dall’Europa. 
 
Cosa vuol dire? 
Che, ai sensi del d.lgs. 13/2013, sarà possibile, per chi vuole accedere a percorsi di formazione 
professionale, vedersi riconosciute le competenze già acquisite. 
 
Che tipologie di competenze esistono? 
Le competenze che possono essere riconosciute sono di tre tipologie diverse: 

 Competenze formali: si tratta di quelle competenze che vengono acquisite durante i percorsi di 
formazione c.d. strutturati, come a scuola o all’università o in precedenti percorsi di formazione 
professionale; 

 Competenze non formali: si tratta delle competenze acquisite durante attività non direttamente 
connesse a percorsi didattici e/o formativi, come esperienze lavorative, seminari etc.etc. 

 Competenze informali: tutte quelle competenze che esulano il campo della didattica e formazione 
diretta e indiretta, che riguardano la vita personale del potenziale studente/allievo; in pratica, 
tutto ciò che il potenziale studente ha appreso per qualsiasi motivo senza certificazioni attestanti 
la competenza appresa, ma documentabili attraverso lettere di encomio, filmati, registrazioni in 
pratica qualsiasi documento che abbia valore di terzietà. 

 
Come posso certificare le mie competenze? 
L’iter per prevedere il riconoscimento delle proprie competenze non è complesso. Consiste 
fondamentalmente in un’intervista con una specifica figura qualificata. A tale appuntamento è bene venire 
preparati, dotandosi di tutto ciò che il candidato ritiene utile per accertare che una competenza è in suo 
possesso (che vada dalle certificazioni alle attestazioni). 
 
A che serve certificare le competenze? 
Certificare le competenze permette di ottimizzare il percorso di formazione professionale, rendendo la 
formazione stessa estremamente smart. 
Considerando che ogni corso di formazione a seguito dell’approvazione dell’ultimo repertorio regionale 
delle professioni è composto da competenze, accertare le competenze in ingresso permette di dover 
evitare parte di corsi che possono essere ridondanti per quanto l’allievo già conosce o addirittura di 
accedere direttamente agli esami. 
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La regione Campania orientativamente entro un paio di mesi dovrebbe giungere all'iter 
certificativo.” 


