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GLOSSARIO 
Voce Descrizione 
Accordo Incontro di volontà tra parti. 

Accordi orizzontali e verticali. 
Nell’ordinamento legislativo italiano non è individuabile una definizione e 
regolamentazione dei particolari accordi. 
Facendo più approfondite ricerche: in campo economico si intendono 
principalmente come accordi orizzontali quelli tra soggetti omogenei nella 
filiera tra produzione e distribuzione. Trattandosi di accordi che incidono 
sui prezzi, sono giudicati come limitativi della concorrenza e, quindi, 
illegittimi. 
Si parla anche di accordi orizzontali di collaborazione tra produttori per 
l’acquisto in consorzio di attrezzature utili a tutti per l’esercizio delle 
singole attività. Si tratta però, in sostanza, della costituzione di consorzi di 
acquisto; talché gli accordi in questione possono definirsi come accordi 
tra operatori omogenei nella filiera di produzione che non incidono 
direttamente sui costi finali dei prodotti, ma solo sulla economia di 
acquisto di mezzi di produzione. 
Gli accordi verticali, sempre in campo economico, sono quelli che, nei 
soggetti della filiera predetta, regolano i prezzi dei singoli passaggi dal 
produttore fino al consumatore finale; tali accordi, in quanto nell’ambito 
di singole filiere, non sarebbero limitativi della concorrenza. 

Accordo di programma Atto disciplinato dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 276; Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 
settembre 2000, n. 227, S.O.; mediante il quale diversi enti pubblici 
(regioni, province, comuni) coordinano le loro azioni, ne determinano i 
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, 
al fine di attuare opere, interventi o programmi di intervento. 
Nulla esclude che il procedimento dell’accordo di programma possa 
essere utilizzato anche da soggetti diversi da quelli espressamente indicati 
nella norma. 

Accordo di rete Patto, accordo stipulato tra persone, enti o stati per regolare questioni 
comuni o per la prestazione di determinati servizi, con particolare 
attenzione alla costituzione e al funzionamento di una rete formale. Tale 
accordo è anche impiegato per l’ingresso di un nuovo soggetto all’interno 
di una rete già costituita. 
Definito anche come: “Dispositivo che sancisce la collaborazione tra 
istituzioni scolastiche anche di diverso livello per raggiungere finalità 
istituzionali nell’ottica del miglioramento del servizio scolastico”. 
Glossario EdA (realizzato da INVALSI, ISFOL e consultabile all’indirizzo 
http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp) 
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Accordo di settore specifico Accordo relativo a specifici settori disciplinari, viene stipulato 
autonomamente da soggetti appartenenti a uno stesso ambito operativo 
come accordo aggiuntivo a un accordo quadro, o come accordo a sé 
stante, può rinviare a protocolli attuativi per il dettaglio delle attività. 

Accordo quadro Accordo che definisce le regole generali per soggetti operanti all’interno 
di uno o più settori. 

Accreditamento Nel settore dell’istruzione e della formazione: 
“L'accreditamento è un atto con cui l'amministrazione pubblica 
competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e 
realizzare interventi di formazione – orientamento finanziati con risorse 
pubbliche. 
L’accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti 
attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri 
oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse 
umane nei territori di riferimento”. 
(DM del Ministero del Lavoro n. 166 del 2001, art. 1 commi 1 e 2). 
Il predetto DM definisce le Regioni come responsabili delle procedure di 
accreditamento. 
Inoltre: 
“L'accreditamento, effettuato dalle regioni, definisce i criteri minimi di 
valutazione delle sedi in base a capacità gestionali e logistiche, situazione 
economica, disponibilità di competenze professionali (in attività di 
direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e 
progettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento), livelli di 
efficacia ed efficienza in attività precedenti, relazioni con il sistema sociale 
e produttivo locale”. 
(Vedi Glossario Allegato A1, Accordo tra Governo, Regioni, Province, 
Comuni e Comunità montane, per la programmazione dei percorsi 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore per l'anno 20002001 e delle 
relative misure di sistema, Conferenza Unificata 14 settembre 2000) 

Agenzia formativa accreditata Organizzazione che, essendo accreditata a livello regionale, può realizzare 
attività di formazione utilizzando finanziamenti pubblici. 

Associazione di categoria 
(datoriali) 

Organizzazione stabile di imprese (o enti) private pubbliche (considerata 
anche come sindacato di imprese) finalizzata a rappresentare e tutelare 
gli interessi di categoria ed a fornire servizi agli aderenti. 
La distinzione tra le diverse associazioni è legata soprattutto al settore 
economico di appartenenza, alla dimensione, alla forma societaria delle 
imprese ed ad altri o diversi parametri che di volta in volta possono 
individuarsi. Nell’ambito degli stessi settori e delle stesse categorie 
d’impresa, può presentarsi più di una associazione. 
Per consultare l’elenco delle associazioni di categoria di maggior rilievo 
consultare il sito del CNEL (www.cnel.it sezione “Il Consiglio Le Forze 
Sociali”). 

http://www.cnel.it/99�


 

3 

                                                 
1 Conferenza Stato-Regioni seduta del 15 gennaio 2004, Accordo tra il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli 
standard formativi minimi in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (per la realizzazione 
dell’anno scolastico 2003-2004 di un’ offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale). 
2 Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, Accordo del 19 giugno 2003. 

ATS 
(Associazione Temporanea di 
Scopo) 

Forma di Associazione Temporanea i cui soggetti sono costituiti da 
Imprese e da soggetti diversi dalle Imprese o esclusivamente da soggetti 
diversi dalle Imprese. 
Differisce dall’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) nella quale 
invece tutti i soggetti hanno caratteristica di impresa. 

Attestato di frequenza È il documento rilasciato dall’ente di formazione accreditato, al termine 
del corso, per attestare l’avvenuta frequenza dell’iscritto allo svolgimento 
del corso per le ore stabilite. 

Attestato di professionalità Riconoscimento che certifica l’acquisizione di competenze al termine di 
un percorso di tipo surrogatorio rilasciato dall’Istituto presso cui il corso è 
stato realizzato. 

Attestato di qualifica 
professionale  

Riconoscimento formale rilasciato ad un individuo da parte degli 
organismi competenti, le Regioni o le Province autonome, che certifica 
l’acquisizione di competenze al termine di un percorso di formazione 
professionale, previo accertamento delle stesse, attraverso prove ed 
esami. 
(Glossario EdA, http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp) 
È il documento rilasciato (in base all'art. 14 della Legge 845/1978) ai 
partecipanti che, dopo aver frequentato i corsi di formazione 
professionale, superano le prove finali di esame. A differenza 
dell’attestato di frequenza, certifica l’acquisizione, da parte del candidato, 
di una qualifica professionale. Tra teoria e pratica, la durata di questi corsi 
non è mai inferiore alle 400 ore; in quelli destinati ai giovani in obbligo 
formativo, ad esempio, può raggiungere, anche 1200 ore distribuite in 
due o tre annualità. 

Attestazione/certificazione di 
competenze 

Riconoscimento operato da uno o più soggetti istituzionali abilitati che 
attesta ad un individuo il possesso di una o più competenze acquisite in 
un percorso formativo formale o in ambito informale o non formale. 
(Glossario EdA, http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp) 
Riferimenti normativi: 
“Le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, 
anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, 
a partire da quelli relativi alle competenze di base già individuati con 
l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano 15 gennaio 20041

[Accordo del 28/10/2004, comma 3] 
”. 

“Agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del 
conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i 
percorsi di formazione di cui al citato Accordo2 è rilasciata la certificazione 
intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di 
riferimento B, che costituisce parte integrante del presente accordo” 

http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp�
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[Accordo del 28/10/2004, comma 5] 
Attestazione/certificazione 
crediti acquisiti 

Riconoscimento che attesta ad un individuo il possesso di crediti acquisiti 
in un percorso formativo. 
Per credito formativo, in base alla definizione data nel Glossario 
dell’Educazione degli adulti, si intende il valore, attribuito a competenze 
acquisite dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini 
dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale 
determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. 
(Glossario EdA, http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp) 

Consulente esterno Per consulenti esterni si intendono i docenti esterni all’istituto che 
svolgono attività didattica all’interno del corso come previsto dalla 
normativa relativa alla gestione dei corsi di terza area. 
(Circolare Ministeriale n. 284 del 16/09/1991) 

Contratto Accordo tra due o più parti per costituire, regolare, estinguere un 
rapporto giuridico normalmente patrimoniale. 

Convenzione Nell’ambito del diritto civile è un accordo tra più soggetti, ed è usato 
come sinonimo di contratto. Nella accezione comune definisce 
principalmente il contratto di un soggetto pubblico che può definire 
autoritativamente il contenuto dei rapporti con i privati. 
Nell’ambito dell’alternanza (Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77) è 
normalmente un accordo per progettare, attuare, verificare e valutare il 
tirocinio, stipulato tra enti promotori (istituzioni scolastiche o formative, 
singolarmente o in rete) e enti ospitanti (associazioni di rappresentanza, 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e 
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore). 

Corso surrogatorio “(…) dall’anno 2011-2012 ha termine il regime surrogatorio di cui 
all’articolo 27, comma 7 del D.Lgs. n. 226/05 ed all’articolo 8, comma 5 
del D.P.R. n. 87/2010”. 
(Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, “Intesa riguardante 
l’adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi 
degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 
aprile 2007, n. 40) 

Credito “Valore, attribuito a competenze acquisite dall’individuo, che può essere 
riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di 
formazione professionale determinandone la personalizzazione o la 
riduzione della durata”. 
(Glossario EdA, http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp) 
“Nei percorsi di alternanza: l'istituzione scolastica o formativa, tenuto 
conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli 
apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, …, le competenze 
da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione 
del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o 
della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa 
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato”. 
(Riferimento normativo: D.Lgs. 77/2005 art. 6 comma 2) 

http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp�
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Docente interno incaricato del 
raccordo con i percorsi 
regionali di Terza Area 
/alternanza scuola lavoro 

Sono i cosiddetti referenti i percorsi regionali di Terza Area e referenti per 
l’alternanza, ossia i docenti della scuola che hanno la funzione di 
coordinamento delle attività, di raccordo con i soggetti che collaborano 
con l’Istituto alla realizzazione dei percorsi regionali di Terza Area e di 
alternanza, di divulgare i progetti all’interno della scuola e tra le famiglie 
degli studenti coinvolti. 

Docente interno incaricato del 
rapporto con le strutture 
ospitanti/aziende 
Docente interno incaricato per 
lo stage 

Sono i docenti della scuola (talvolta definiti tutor formativi interni) che 
hanno funzioni di assistenza e guida degli studenti durante il periodo di 
formazione in azienda, di collaborazione con i tutor aziendali per 
garantire un corretto svolgimento del percorso formativo, di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi didattici da parte degli studenti. 

Docente interno È un docente dell’Istituto che svolge attività didattica all’interno di un 
percorso di alternanza scuola lavoro o di un percorso regionale di Terza 
Area. 

Impresa Formativa Simulata 
(IFS) 

È una modalità didattica con cui possono essere realizzati i percorsi di 
alternanza scuola lavoro. L’Impresa Formativa Simulata (IFS), nata per 
sviluppare, in forma innovativa, una stretta collaborazione tra l’istituzione 
scolastica e una o più realtà produttive e/o di servizi del territorio, 
permette agli studenti di operare nella scuola come se fossero in 
un’azienda, attraverso la creazione di un’azienda laboratorio in cui è 
possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa reale. 

Legge 440 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 “Istituzione del Fondo per l'arricchimento 
e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997. 

Onlus Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono le associazioni, i 
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere 
privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi 
prevedono lo svolgimento senza fini di lucro di attività nei settori 
dell’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria, della beneficenza, 
dell’istruzione, della formazione ecc. 
L’elenco completo delle attività previste e degli altri requisiti necessari è 
contenuto nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97. 
Alcuni enti sono considerati in ogni caso Onlus: si tratta degli organismi di 
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri 
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della 
legge 26 febbraio 1987, n.49; delle cooperative sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n.381 e dei loro consorzi. Pur applicandosi a questi enti 
la disciplina delle Onlus, sono fatte salve le norme di maggior favore 
previste dalle leggi speciali che li regolano. 
Non possono invece essere Onlus gli enti pubblici, le società commerciali 
diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i 
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di 
lavoro e di categoria. 
Si applica alle Onlus, in quanto compatibile, la disciplina relativa agli enti 
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non commerciali. 
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 
2000, è stata istituita l’Agenzia per le Onlus, che è un’agenzia governativa 
di diritto pubblico con sede a Milano e che opera sotto la vigilanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con lo scopo di esercitare i poteri di 
indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta 
osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto 
concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e 
gli enti non commerciali. 

Ordine professionale Si intende l'istituzione, ovvero un soggetto organizzato e istituito per 
legge, a cui lo Stato ha affidato il compito di tenere aggiornato l'albo 
relativo agli iscritti di una singola professioni, nonché di tutelare la 
categoria professionale, garantendo anche con l’esercizio di poteri 
disciplinari il rispetto della professionalità degli iscritti e del codice 
deontologico di ogni categoria. 
(L’ albo professionale è il registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di 
tutte le persone abilitate ad esercitare una determinata professione.) 

Protocollo aggiuntivo per 
scambio studenti  

Protocollo aggiuntivo ad un accordo specifico per regolare le modalità di 
scambio studenti. 

Protocollo attuativo È il documento che, conseguentemente ad un accordo quadro o a un 
accordo di settore o ad un protocollo di intesa, definisce le modalità di 
attuazione di quanto convenuto. 

Rete formale Per rete formale si intende quella rete costituita attraverso un accordo 
sottoscritto dai componenti la rete stessa. 

Stage Modulo, in ambito corsuale, volto a sperimentare una fase di alternanza 
tra teoria e pratica, normalmente effettuato presso le aziende la cui 
attività è inerente i contenuti o le procedure presentati e svolti in aula. 
Esperienza lavorativa svolta presso un’azienda o un ente dove la/lo 
stragista svolge alcune delle attività previste dal profilo professionale di 
riferimento e che costituisce, normalmente, una tappa del percorso 
formativo. 
(Glossario EdA http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp) 

Tirocinio La legge 196/97 ed il decreto attuativo n. 142/98 indicano due tipologie di 
tirocinio: il tirocinio orientativo, il cui obiettivo principale è quello di 
supportare il tirocinante nelle proprie scelte professionali; il tirocinio 
formativo, che consente al tirocinante un diretto coinvolgimento nelle 
attività concrete dell'azienda, finalizzato all'acquisizione di pratiche 
lavorative. 
“Attività di alternanza tra i percorsi di istruzione e formazione ed il mondo 
del lavoro, svolta all’interno di un processo formativo o richiesta dai 
singoli utenti al di fuori di un percorso formale di istruzione e 
formazione”. 
(Glossario EdA http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp) 
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Tutor d’azienda È la figura interna all’azienda che accompagna gli studenti in percorsi di 
alternanza scuola lavoro o Terza Area, durante l’esperienza in azienda, 
coordinandosi con i tutor scolastici. 
Compito del tutor aziendale è far conoscere l’ambiente di lavoro e 
favorire l’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e 
competenze previste nel progetto formativo. 

Tutor scolastici/tutor formativi 
interni 

Vedi la voce Docente incaricato del rapporto con le strutture 
ospitanti/aziende; Docente incaricato per lo stage. 


