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La Riforma del Lavoro (legge 92/2012) valorizza il diritto all’apprendimento 
permanente (articolo 4, commi 51- 61). La norma definisce il concetto di 
"apprendimento", nelle sue possibili derivazioni: 

 “apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in 
modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di 

migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di 
crescita personale, civica, sociale e occupazionale; 

 “apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di 

istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un 

titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in 
apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione 
vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; 

 “apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta 
intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi sopracitati, in 

ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del 
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 

 “apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da 

una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, 
di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno 

luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

La definizione di apprendimento permanente mette in evidenza quattro aspetti:  
 

-il primo è la centratura sul soggetto in apprendimento; 
 
-il secondo riguarda l’assunzione della prospettiva dell’apprendimento 

lungo l’arco della vita (lifelong learning);  
 

-il terzo riguarda l’estensione delle sedi e delle modalità dell’apprendimento da quelle 
formali a quelle non formali e informali (lifewide learning );  
 

-il quarto si riferisce alla comparabilità degli apprendimenti, al fine  
   -di agevolare la mobilità, sia per lavoro sia per apprendimento,  

   -di valorizzare il capitale umano e l’investimento in istruzione e formazione  per 
obiettivi personali, civici, sociali,   
   - di contribuire a rendere più solide ed aggiornate le sue competenze lavorative. 

 
La Legge n. 92/2012 capovolge conseguentemente la prospettiva della centralità dei 

servizi a favore della centralità della persona; l’apprendimento permanente è 

prospettato nei termini, nuovi, di “diritto” di ogni persona, in ogni fase della vita e 

nell’ambito di un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di 
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istruzione, formazione e lavoro che permette l’individuazione, validazione e 

riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato nella propria storia 

personale, formativa e professionale.  

L’articolo 4 della legge 92/2012 ha il merito di: 

 configurare sia il diritto di ogni individuo a poter accedere e usufruire di 

opportunità educative lungo tutto il corso della vita sia il diritto a vedere 

riconosciuto il proprio patrimonio culturale e professionale; 

 

 contenere le definizioni dell’apprendimento permanente e delle varie 

tipologie di apprendimento -formale, non formale ed informale- che ne 

costituiscono l’interna articolazione e quindi permettere una condivisione di 

linguaggio e di interpretazione; 

 

 affermare che l’apprendimento formale, l’apprendimento non formale e 

l’apprendimento informale concorrono tutti a migliorare le conoscenze, le 

capacità e le competenze. 

Quest’ultima asserzione comporta la conseguenza sottintesa, vista l’identità dei 

contesti di apprendimento, di un ripensamento di tutto il sistema di produzione e 

trasmissione del sapere superando la distinzione temporale, settoriale e valoriale tra 

istruzione, formazione, educazione. 

Si deve insomma lavorare per:  

“ripensare l’insieme dei servizi educativi”. 

Il riconoscimento del diritto all’apprendimento permanente implica, in concreto, la sua 
esigibilità da parte di ogni persona e quindi la necessità di dover prefigurare percorsi 

integrati di “presa in carico” in cui il cittadino possa accedere a servizi che  
 

- lo orientano, lo accompagnano nell’esplicitazione dei bisogni formativi, gli 
presentano le offerte del territorio in termini di percorsi di apprendimento, di 
inserimento lavorativo o avvio al lavoro autonomo,  

 
- ne valutano le competenze acquisite in qualsiasi contesto di apprendimento e le 

rendono spendibili. 
 
Bisogna allora costruire un sistema integrato che individua, interviene, orienta, 

accompagna, valuta,  riconoscendo pari dignità alle conoscenze acquisite sia in modo 
formale sia non formale sia informale. 

 
Gli elementi fondamentali in cui si articola il sistema integrato delineato dalla Legge n. 
92/2012 sono: 

 
a) le reti territoriali dei servizi come ossatura del sistema dell’apprendimento 

permanente;   
 

b) l’orientamento permanente come sistema nazionale e parte del sistema 
dell’apprendimento permanente; 
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c) il sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti e di 
certificazione delle competenze ; 

 
d) un sistema informativo nell’ambito della dorsale unica informativa , ai fini del 
monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti 

rilasciati.    
 

La Legge n. 92/2012 indica nelle reti territoriali la modalità organizzativa attraverso 
cui si costituisce il sistema integrato dell’apprendimento permanente. 
 

Per ripensare l’insieme dei servizi è necessario insomma che si provveda, attraverso 

opportuni passaggi legislativi e progetti concertati, a rendere operative le Reti 

territoriali, che la legge 92/2012, la successiva Intesa in Conferenza Unificata del 

dicembre 2012 e il successivo Accordo sempre in Conferenza Unificata del 10 luglio 

2014 (approvato anche da tutte le categorie di soggetti che vengono chiamati in causa 

nel sistema dell’apprendimento permanente; mi riferisco all’Anci, all’Università, 

all’Unioncamere, al Terzo Settore, alle Rappresentanze sindacali e datoriali), 

individuano come strutture portanti del sistema integrato di apprendimento 

permanente, definendone gli attori, le strategie e le azioni prioritarie. 

Attraverso le Reti territoriali si può e si deve stravolgere definitivamente l’attuale 

configurazione settoriale e temporale della trasmissione ed acquisizione degli 
apprendimenti e dei saperi suddivisa in istruzione, formazione, educazione.  
 

Cosa sono le Reti territoriali?  
 

 

Le Reti territoriali per l’apprendimento permanente  

La Legge n. 92/2012 indica nelle Reti territoriali la modalità organizzativa attraverso 

cui si costituisce il sistema integrato dell’apprendimento permanente, precisandone:  

l’oggetto = l’insieme dei servizi relativi agli ambiti di apprendimento formali, non 

formali e informali; 

la finalizzazione in termini di politiche di riferimento = i servizi devono essere 

collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei 

giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza 

attiva, anche da parte degli immigrati; 

le priorità = l’ampliamento della platea dei beneficiari, il sostegno alla costruzione, 

da parte delle persone, dei percorsi di apprendimento, facendo emergere i fabbisogni 

in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori, con particolare 

attenzione alle competenze linguistiche e matematiche, il riconoscimento dei  crediti e 

la loro certificazione,  la fruizione dei servizi di orientamento permanente. 
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L’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20.12.12 precisa che le Reti territoriali 

comprendono l’insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro 

attivi sul territorio, compresi i servizi individuati ai sensi del comma 58 dell’art. 4 della 

legge 92/2012 relativi agli apprendimenti non formali ed informali, tenendo conto che 

alla loro realizzazione concorrono anche: 

a) le Università; 

b) idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e 
internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed 

economico; 
c) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; 
d) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei 

servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del 
territorio che comprendono la formazione, l’apprendimento e la valorizzazione 

dell’esperienza professionale acquisita dalle persone; 
e) l’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale 
istituito con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 11 dicembre 

2009;  
f) le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca. 

 
In sostanza possono far parte delle Reti territoriali: 
 

Poli Tecnico Professionali (PTP), 
Istituti Tecnici Superiori (ITS), 

Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
CPIA, 
Università, 

Rappresentanze datoriali,  
Rappresentanze sindacali,  

Unioncamere, 
Osservatorio sulla migrazione,  
Servizi di Orientamento,  

Servizi di individuazione, validazione degli apprendimenti e certificazione delle 
competenze, 

Centri per l’Impiego, 
Agenzie pubbliche e private di formazione professionale, 
Istituti e Agenzie di ricerca e di programmazione educativa, formativa e lavorativa, 

Forum del Terzo settore e le Organizzazioni dell’associazionismo, del volontariato, del 
non profit,  

Enti ed Associazioni culturali (biblioteche, musei, teatri, ….), 
Indire,  

Isfol. 
 
E ne sono Referenti istituzionali:  

 
-Ministeri competenti,  

-Uffici Scolastici Regionali, 
-Assessorati Istruzione, Formazione, Lavoro, Welfare, Cultura delle Regioni, 
-Anci regionali, 

-Province Autonome, 
-Unioni Comuni montani. 
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Il processo di messa in rete dei servizi territoriali non può e non deve comunque 

essere ridotto ad un'operazione di ingegneria istituzionale ed organizzativa che 

consideri le strutture e gli stessi servizi in termini meramente sommatori e funzionali. 

Le Reti territoriali devono anzi costituire la modalità con cui l’insieme dei servizi viene 

ripensato in funzione della risposta e della velocità della risposta che esso deve dare 

alla persona e al suo diritto all’apprendimento permanente.  

Ciò che serve è creare integrazione e interdipendenza tra i servizi e gli strumenti 

dell’apprendimento, rifuggendo le logiche, purtroppo assai frequenti, di interventi 

settoriali. Insomma, realizzare un sistema complesso di servizi per soddisfare il diritto 

all'apprendimento per tutta la vita comporta un cambiamento di paradigma: dal 

principio del puzzle, dove la conoscenza è costruita assemblando, in tempi diversi e in 

modi non sempre unificati, tessere monotematiche di sapere sperando che,  poi,  

riescano ad interloquire, al principio del sistema, in cui la conoscenza si costruisce 

nella perfetta integrazione e interdipendenza delle sue parti.  

Solo la Rete dei servizi può garantire questo cambio di paradigma, anche se 

ricondurre a sistema tutto questo e poterlo gestire è sicuramente un’operazione 

complessa. 

Si può dunque comprendere come parlare di sistema di lifelong learning assuma 

anche il senso di un’operazione strategica per consentire lo sviluppo di un territorio 

insieme alla crescita di competenze dei suoi abitanti. Infatti, il sistema dei saperi che 

caratterizza il territorio nei suoi aspetti materiali e immateriali sta alla base 

dell’organizzazione dei diversi servizi erogati, presiede alle relazioni sociali, alimenta il 

settore produttivo, si costruisce e si trasforma attraverso l’apprendimento formale, 

non formale e informale con l’acquisizione di competenze funzionali e digitali.  

Il modello organizzativo delle Reti territoriali verrà adottato da ciascuna Regione e 
Provincia autonoma secondo le proprie scelte e peculiarità, nel rispetto dei principi 
generali, anche mediante il confronto con i soggetti istituzionali, economico -sociali e 

associativi di quel territorio. 
Il modello organizzativo delle Reti dovrà includere e valorizzare i servizi di 

orientamento permanente e di individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze, come servizi trasversali ai sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro ed 
educazione relativi sia all’ambito dell’apprendimento formale, sia a quello del non 

formale e informale. 
 

Nella definizione del proprio modello organizzativo delle Reti, ciascuna Regione 
dovrebbe esplicitare: 
 

-la dimensione territoriale (comunale, provinciale, sovracomunale, etc.); 
-le connotazioni/vocazioni/specializzazioni settoriali, laddove presenti; 

-l’attivazione di processi di governance democratica e partecipativa delle 
           Reti, che permettano alle comunità locali (nella componente istituzionale, 
           associativa e produttiva) di essere protagoniste della propria 

           crescita, anche attraverso la valorizzazione e promozione del potenziale di 
           conoscenza espresso dai saperi collettivi e del capitale umano nelle diverse  

   aree territoriali; 
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-i criteri di partecipazione. Gli organismi pubblici che svolgono attività educativa, 

formativa, culturale fanno parte d’ufficio delle Reti territoriali. 
Per le Organizzazioni dell’apprendimento non formale l’adesione è volontaria. Le           

Organizzazioni che richiedono di far parte delle Reti territoriali e ne hanno i requisiti  
saranno formalizzate con le modalità indicate dalle procedure regionali. Si può 
prevedere l’iscrizione ad un Registro regionale previo Avviso regionale che inviti alla 

presentazione della domanda di iscrizione se in possesso di requisiti minimi di 
stabilità, organizzazione, qualità, come: 

 
= requisiti organizzativi:  
a) iscrizione nei registri regionali delle Associazioni di 

promozione sociale, del volontariato e delle cooperative sociali, o altri simili (Enti 
per il servizio civile, etc .), con pluriennale esperienza nel settore del no-profit;  

b)statuto dell’Associazione che preveda tra le finalità la promozione 
dell’accrescimento culturale e formativo dei cittadini e lo sviluppo della cultura 
della solidarietà; 

c) individuazione di un/a responsabile dell’offerta culturale e formativa; 
 

= requisiti di qualità dell’offerta culturale e formativa:  
a) un'offerta che espliciti quali competenze, relative a quelle indicate in precedenza, i 

cittadini possono acquisire attraverso il percorso di apprendimento non formale;  
b) competenze degli operatori educativi e dei docenti documentate tramite CV o 
autodichiarazioni, acquisite all’esterno e/o all'interno di un percorso promosso dai 

soggetti del Terzo Settore;  
c) visibilità dell’offerta e accessibilità da parte di tutti i cittadini, anche svantaggiati, 

attraverso i necessari e opportuni interventi di accomodamento;  
d) attestazione, su richiesta, della frequenza dei percorsi di apprendimento non 
formale , per la possibilità di inserimento nel libretto formativo del cittadino;  

e) previsione di strumenti di autovalutazione dell’esperienza di apprendimento da 
parte del soggetto che ne fruisce; 

 
-la definizione delle modalità di raccordo esterno rispetto al sistema dei distretti 
produttivi e tecnologici , in continuità e sviluppo con quanto previsto dagli indirizzi 

inerenti; 
-le tappe e le misure da intraprendere in relazione all’obiettivo comune di 

 fornire al cittadino servizi che operano in forma coordinata e sempre più 
 integrata, 
 ivi comprese le eventuali modifiche dell’assetto dei servizi, l’adeguamento delle 

 competenze degli operatori, la produzione di standard comportamentali e di 
 risultato, la valutazione delle performance dei servizi e della soddisfazione degli 

 utenti, le misure per garantire l’accesso ai soggetti più deboli; 
-l’identificazione dei luoghi e delle modalità per veicolare a livello 
 regionale trasparenza, informazioni e accessibilità, prossimità e interoperatività 

 dei servizi, sia per i soggetti della Rete, sia per gli utenti dei servizi; 
-le modalità di interoperatività con la dorsale informativa unica, a partire 

 dall’acquisizione di informazioni di base concordate a livello nazionale e dalla 
 messa a sistema degli elementi informativi di cui al libretto formativo del 
 cittadino;  

-le modalità di formalizzazione delle Reti in termini di destinatarie di finanziamenti. 
 

Insomma le problematiche da approfondire in merito all’organizzazione ed al 
funzionamento delle Reti possono essere accorpate per comodità di analisi in cinque 

gruppi di tematiche da mettere a fuoco. 
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A1) individuazione dei fabbisogni formativi in relazione sia alle esigenze personali sia 
alle necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con l’obiettivo di 

ampliare la platea dei beneficiari; 
 
A2) realizzazione e sostegno alla costruzione di percorsi personali di apprendimento 

formale, non formale ed informale;  
 

A3) identificazione dei luoghi e delle modalità per veicolare a livello regionale 
trasparenza e informazioni sia per i soggetti della rete sia per gli utenti dei servizi; 
 

A4)  provvedimenti per garantire l’accesso ai soggetti più deboli. 
 

E quindi occorre prevedere azioni di: 
 
-costruzione di un protocollo condiviso di analisi dei bisogni attraverso l’analisi socio 

economica del territorio, la valorizzazione sistematica dell’apporto dei diversi 
stakeholder del territorio, l’armonizzazione delle banche dati esistenti anche allo scopo 

di farle dialogare tra di loro in vista della costruzione di una dorsale informativa 
regionale unica;  

-mappatura delle attività  di apprendimento permanente che abbiano carattere non 
occasionale , alta trasferibilità, obiettivi di apprendimento dichiarati e delle iniziative di 
sollecitazione della domanda, anche attraverso la progettazione di percorsi 

personalizzati; 
-raccordo tra attività di educazione permanente del territorio (non formale), sistema 

dell’istruzione degli adulti (con particolare riferimento ai nuovi assetti che scaturiscono 
dall’istituzione dei CPIA), sistema della formazione professionale, sistema 
dell’orientamento e del lavoro attraverso la creazione  e  la condivisione di standard 

minimi di erogazione dei percorsi non formali e di  sintassi descrittiva degli 
apprendimenti e delle competenze, in relazione sia al Sistema Regionale delle 

Competenze (SRC) che al Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento 
permanente (EQF). 
 

 
B1) adeguamento delle competenze degli operatori sia delle attività di educazione, 

istruzione, formazione sia dei servizi di orientamento sia dei servizi di certificazione 
delle competenze; 
 

B2) valutazione delle performance dei servizi e della soddisfazione degli utenti.   
 

E quindi occorre prevedere azioni di: 
       
-formazione degli operatori di tutti i campi di intervento (orientamento, 

apprendimento, certificazione); 
 -elaborazione di standard territoriali e di servizi a garanzia della qualità mettendo a 

punto delle procedure di misurazione delle ricadute del lavoro di rete in termini di 
ottimizzazione delle risorse, numero di utenti raggiunti, capacità di restituzione di 
dati;  

-individuazione delle modalità, e successiva modellizzazione, per la partecipazione dei 
soggetti che realizzano attività formative non formali/informali anche attraverso 

l’istituzione di idonei Registri.   
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C) attivazione di processi di governance democratica e partecipativa che permettano    

alle comunità locali  (nella componente istituzionale, associativa e produttiva) di 
essere protagoniste della propria crescita, anche attraverso la valorizzazione e 

promozione del potenziale di conoscenza espresso dai saperi collettivi e del capitale 
umano nelle diverse aree territoriali. Oggi svolgono le funzioni di apprendimento 
organismi pubblici e privati connotati rispetto a specifici settori nel campo 

dell’istruzione, dell’educazione, del lavoro o della transizione formazione-lavoro, ed 
intervengono strutture che svolgono compiti di orientamento e di certificazione. Tutti 

questi organismi rappresentano i nodi su cui si deve costruire il sistema integrato.  
 
Occorre quindi, per garantire l’operatività ed il coordinamento  di tutti questi soggetti: 

 
prefigurare forme di raccordo tra le diverse reti esistenti in modo da assicurare 

capacità di incidenza sul territorio e una certa autonomia gestionale, oltre ad un 
diretto (o comunque stretto) collegamento con i livelli di programmazione istituzionale 
(nazionale, regionale, locale).  

 
D)  modalità per la realizzazione della dorsale informativa unica  

con particolare riferimento a: 
. 

-ricerca e censimento dei DB esistenti a livello locale (comprensiva della rete dei 
Centri per l’Impiego) e dei criteri di rilevazione usati;. 
-omogeneizzazione dei sistemi di rilevazione ed eventuale estensione del campo alle 

attività del non formale 
-creazione di un DB; 

-creazione di un’ interfaccia tra DB e repertorio regionale delle figure professionali; 
-creazione di un’interfaccia tra DB e competenze in uscita dai vari cicli scolastici. 
-collegamento del DB al libretto del cittadino. 

  
E) individuazione delle fonti potenziali di finanziamento 

 
che sulla carta sono molteplici: 
 

   prendere in considerazione FSE PON, FSE POR, Fondi per le politiche sociali dei 
Comuni, Finanziamenti Regionali per i settori istruzione, formazione, educazione, 

Finanziamenti MIUR, Fondi dell’autonomia scolastica, Fondi Garanzia Giovani, Fondi 
interprofessionali, …….. 
 

 
 

Facendo seguito all’art. 4 della Legge 92/2012 e alla successiva Intesa in C.U. del 20 
dicembre 2012,  la Conferenza delle Regioni ha approvato in sede di Conferenza 
Unificata il 10 luglio 2014 l’Accordo sulle “Linee strategiche di intervento in ordine ai 

servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”, 
accordo sottoscritto anche dalle Rappresentanze sindacali e datoriali, da Unioncamere, 

Terzo Settore, Università, ANCI, in cui si riconosce l’apprendimento permanente come 
“diritto della persona”, si confermano le reti territoriali come strutture portanti del 
sistema integrato, si richiamano gli istituti e le organizzazioni che sono designate a far 

parte delle reti territoriali, se ne prevede l’organizzazione, gli obiettivi e la 
governance. 
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Ad oggi (30 novembre 2016) però soltanto cinque Regioni (Toscana, Marche, Liguria, 

Emilia-Romagna, Campania) hanno dato seguito all’Accordo con delibere regionali 
specifiche che hanno per oggetto l’avvio di procedure e modalità volte alla costruzione 

delle reti territoriali, come previste dalla Legge 92/2012. Siamo pertanto ancora alla 
fase di avvio di un processo sistemico che garantisca ad ogni cittadino, soprattutto ai 
più deboli, la possibilità di restare per tutto il corso della vita dentro un percorso che 

gli fornisca con continuità e qualità conoscenze e competenze attraverso 
apprendimenti formali, non formali, informali.   

 
Più precisamente: 
Delibera della Regione Campania: istituzione di un tavolo regionale per la 

costruzione delle reti territoriali con l’indicazione della composizione del tavolo tra cui 
un rappresentante del Terzo Settore; 

Delibera della Regione Emilia-Romagna: istituzione di un elenco regionale delle 
Università della Terza Età con l’indicazione dei requisiti. 
Delibera della Regione Liguria: istituzione di un tavolo regionale per la costruzione 

delle reti territoriali con l’indicazione della composizione del tavolo tra cui un 
rappresentante dell’organismo associativo unitario del Terzo Settore e prevede un 

elenco regionale degli organismi del Terzo settore con la definizione dei requisiti 
d’iscrizione previsti nell’Accordo in C.U. del 10/7/2014;  

Delibera delle Regione Marche: costituzione di un Comitato regionale e sua 
composizione, comprensivo di rappresentanza degli organismi del Terzo Settore; 
Delibera della Regione Toscana: confronto per la costruzione delle reti territoriali 

con l’indicazione dei soggetti deputati tra cui un rappresentante regionale del Forum 
del Terzo Settore.  

La Regione Lombardia (nonostante abbia approvato l’Accordo in C.U. del 
10/7/2014) si è differenziata ed ha deliberato un sistema regionale dell'orientamento 
permanente, sulla base di quanto previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti 

Locali del 20 dicembre 2012. 
Il sistema definisce un modello di governance che prevede un livello regionale, che 

definisce le specifiche priorità strategiche territoriali, unifica il variegato insieme di 
livelli istituzionali ad oggi in essere, con il coinvolgimento attivo delle rappresentanze 
dei soggetti istituzionali, sociali ed economici del territorio (Università, USR, Parti 

sociali, Comuni e Province); ed un  livello sub-regionale/provinciale, con funzione 
prevalente di traduzione degli indirizzi in progettualità specifiche e coordinamento 

degli interventi e dei soggetti pubblici e privati presenti ed operanti sul territorio. 
Vengono inoltre previsti requisiti professionali minimi per l’erogazione dei servizi e 
standard minimi di sistema affinché i servizi di orientamento possano caratterizzarsi 

come “offerta pubblica”.  
 


