

MODELLI UNIDIMENSIONALI DELLA COMPETENZA

Si caratterizzano per il loro far coincidere tout court il termine "competenza" con un singolo costrutto e/o concetto.
MODELLO ATTITUDINALE
Sovrapposizione confusiva tra i concetti di capacità, attitudine e competenza. La capacità viene intesa come "possibilità di riuscita nell'esecuzione di un compito o prestazione lavorativa" (assimilata al concetto di competenza) ed è vista esclusivamente quale messa in atto delle attitudini (fondamento della capacità). 
Le attitudini vengono considerate come condizioni necessarie e sufficienti allo svilupparsi della competenza (Michel, 1993). 
MODELLO DICHIARATIVO
La competenza si fonda sul "sapere" ed è identificata con sapere "messo in atto".
Livello di competenza = livello di conoscenza. 
Titolo di studio = conoscenza = competenza (Michel, 1993). 
MODELLO PROCEDURALE
Considera il "saper fare" quale espressione visibile. operativa e misurabile della competenza. 
Si riferisce ad una competenza esclusivamente professionale ed identifica il lavoratore "competente" con colui che si adatta alle richieste della posizione e svolge, in modo conforme alle procedure (skill-abilità), compiti e mansioni. 
MODELLO RELAZIONALE
Considera il "sapere" ed il "saper fare", ma si fonda in misura prevalente sul "saper essere". 
Implica che l'uso competente delle risorse personali sia garantito da particolari tratti di personalità e atteggiamenti relativi alle dinamiche interpersonali (spostamento sulla dinamica sociale della competenza e del suo riconoscimento). 




MODELLI MULTIDIMENSIONALI DELLA COMPETENZA

Si caratterizzano per il considerare, e far confluire,
apporto di più componenti esplicative della competenza.
un modello tende a dare preminenza ad alcune componenti.



MODELLO PSICOSOCIALE

Afferma che la competenza è data dal"sapere", dal "saper fare" e soprattutto dalle "disposizioni individuali", cioè dalle caratteristiche personali più profonde e stabili (che consentono di mobilitare con efficacia e flessibilità le risorse) (Bresciani, 1997): motivazioni, interessi, valori, atteggiamenti, immagine di sé. 

La competenza è intesa come la capacità, e la volontà, di mobilitare conoscenze e qualità individuali al fine di rispondere a determinati problemi.
La performance efficace (azione riuscita) nasce dal confluire di tre componenti: 
le conoscenze dichiarative (know-what);
le conoscenze procedurali (know-hew); 
le disposizioni individuali verso il lavoro. 
La dimensione "disposizioni individuali" implica la considerazione della dimensione di costruzione sociale del sé, nelle sue componenti di influenza del gruppo/i di riferimento e di evoluzione temporale, con particolare attenzione alle modalità di socializzazione al lavoro. 

Piano delle mediazioni ideologiche e rappresentazione di sé (concetto di sé, immagine di sé, identità, autostima, percezione di autoefficacia, locus of control ). 

Essere competente = sapere e volere utilizzare conoscenze e abilità (struttura complessa), non limitarsi all'esecuzione di un compito unico e ripetitivo ma sviluppare la capacità di apprendere e modificarsi (Battistelli, 1996). Si può ricondurre a questo modello anche l'approccio “competenza come partecipazione ad una comunità di pratiche professionali". 


MODELLO EVOLUTIVO

La competenza è vista come abilità generale, contingente e operazionale che si origina e si sviluppa in uno specifico contesto quale mobilitazione di risorse finalizzata a rispondere a specifiche richieste ambientali (apprendimento, interazione efficace con l'ambiente per padroneggiarlo, abilità appresa che consente di padroneggiare il contesto). 













Importanza della variabile contestuale. 
La competenza è operatoria e finalizzata, appresa, strutturata in relazione al contesto in cui si articola e all'obiettivo specifico. 
Levy-Leboyer (1996) parla di repertori comportamentali (esperienza, saperi articolati e integrati, in qualche modo automatizzati) in un contesto lavorativo; si caratterizza come il risultato dei processi psicologici, cognitivo comportamentali e sociali che caratterizzano l'interazione soggetto- organizzazione (mobilitazione efficace delle risorse in un contesto preciso). L'adeguato superamento delle varie tappe evolutive facilita l'interazione con l'ambiente (efficace e progressivo padroneggiamento). 
Costruzione di ipotesi di gestione e controllo dei compiti e delle situazioni di lavoro. Aspetto contestuale, costruttivo e dinamico della competenza, ruolo svolto dall'esperienza e dall'apprendimento. 
MODELLO COGNITIVISTA
La competenza non esiste in sé ed è intesa come capacità di risolvere in modo efficace un problema all'interno di un certo contesto organizzativo di riferimento. Le competenze sono come schemi e processi cognitivi trasversali e di base, implicitamente coinvolti nel determinare ogni tipo di attività e nel risolvere ogni tipo di problematica professionale. 
Insieme delle capacità e delle abilità dell'individuo nella risoluzione di problemi in uno specifico contesto organizzativo. 
Le competenze cognitive regolano ed organizzano in modo trasversale le altre competenze: 
teoriche (saperi teorici acquisiti); 
pratiche (saper fare tecnici e organizzativi); 
sociali (manageriali. relazionali, ecc., e impegno verso l'organizzazione). 
Competenze cognitive = dimensione trasversale (utilizzo e mobilitazione). 
Altre competenze = dimensione verticale (livello di padronanza). 
Nel modello di Michel e Ledru (1990), relativo all'approccio cognitivo alla competenza, la competenza si articola attraverso strategie e processi cognitivi di risoluzione dei problemi, che coinvolgono: 
i processi intellettivi (modo di trattare l'informazione, in gran parte incoscienti e automatizzati e determinati dall'interazione nel tempo tra azione ed esperienza, utilizzati in contesti diversi; rappresenta- zione della soluzione del problema: tre tipologie di processi = applicazione, adattamento, creazione); 
i saperi di riferimento (lo sfondo, la biblioteca di base);
la relazione con il tempo e lo spazio (campo di informazioni e complessità, operazioni cognitive necessarie per la risoluzione): 
> spazio (quantità di elementi e varietà di informazioni; équipe del 
soggetto, più unità di lavoro, azienda. anche ambiente esterno); 
> tempo (rappresentazione del soggetto circa svolgimento dell'azione: breve, medio, lungo); 
l'interazione relazionale (relazioni implicate nello s\.olgimento dell'azione, non dimensione psicoaffettiva o sociale ma processo di comprensione della necessità per la riuscita). 
Analisi (due indicatori): 
> frequenza (quantità di interazioni, rara e frequente); 
> natura ("a fianco", "frontale", "con"). 







Schemi e processi cognitivi di ragionamento in ogni atti\.ità (intellettuale, - manuale, relazionale). 
(Modello dell'ISFOL: Di Francesco, 1994; Sarchielli. 199ì). 
Riduzione di importanza delle competenze tecnico-specialistiche (inerenti il compito specifico) a favore di competenze trasversali e di base (operano in situazioni diverse e sono generalizzabili). 
La dinamica individuo-contesto lavorativo è un processo di interconnessione dinamica di: 
risorse (conoscenze, works habits, identità); 
abilità (diagnosticare, relazionarsi, affrontare); 
contesto organizzativo (comportamento lavorativo atteso e ambiente; condizioni di esercizio e organizzazione). 
Su ogni prestazione influiscono: richieste dell'ambiente, risorse ed abilità del soggetto. 
Determinanti personali della prestazione: 
tratti disposizionali (stili di apprendimento, stili di risposta); 
caratteristiche esperienziali (percorsi di apprendimento formale e informale); 
caratteristiche motivazionali. 
Intreccio con il piano metacognitivo (realizzazione efficace dell'azione). 

MODELLO METACOGNITIVO

Arricchisce il modello precedente introducendo la dimensione metacognitiva, intesa quale consapevolezza di "come si articolano e si implementano i processi cognitivi". 
Consapevolezza di "come si apprende" e "come si interviene". 
In altri termini vengono tenute in considerazione le strategie esecutive e le modalità di gestione delle conoscenze, il software del sistema cognitivo, in quanto abilità di base generalizzabili a vari tipi di processi mentali (Modello dell'ISFOL: Di Francesco, 1994; Sarchielli, 1997). 
Le competenze metacognitive si implementano, stimolando nel singolo la consapevolezza delle proprie risorse e delle modalità di messa in azione delle medesime nei diversi contesti situazionali (previsione, pianificazione, controllo, verifica).
Distinzione tra competenza (conoscenza di modi e regole di appropriatezza di una risposta ad un dato problema) ed esecuzione vera e propria (uso effettivo di tali regole in una situazione precisa). 
L'individuo non si limita ad attivare risposte automatiche ma effettua un lavoro mentale: decifrare e riconoscere gli eventi, anticipare fenomeni e possibili esiti, costruire ipotesi pertinenti ed originali per gestire la variabilità dei compiti. 
La competenza risulta sia da processi cognitivi (percezione, interpretazione e comprensione, pianificazione delle azioni, controllo dei risultati) che da processi psicosociali (percezione di autoefficacia, coinvolgimento personale, tipologia di identità professionale). 
Competenza: esperienza individuale di organizzazione di differenti insiemi di conoscenze e abilità nell'ambito di un contesto determinato. 
Importanza di rendere il soggetto sempre più consapevole delle risorse e dei processi che mette in atto nelle situazioni in cui effettua le prestazioni (progettazione, pianificazione, controllo, verifica). 




MODELLO UMANISTICO

La competenza professionale viene considerata quale attributo soggettivo comprendente non solo ciò che il singolo fa, ma anche ciò che sa fare e potrebbe fare; l'attenzione si sposta verso la considerazione del "potenziale umano" non ancora reso operativo. 
Competenza: potenzialità disponibile all'interno della propria organizzazione o esportabile in altri contesti lavorativi. 
Il bilancio delle competenze e/o la valutazione del potenziale sono considerati preziosi strumenti di sviluppo e cambiamento per i singoli e per l'organizzazione. 
Fare un bilancio delle competenze: mettere in risalto l'insieme di risorse che la persona può mettere a disposizione (organizzazione o mercato delle professioni). 

MODELLO INTEGRATO DELLA COMPETENZA
Primo tentativo (Pellerey, 1983): "insieme strutturato di conoscenze, abilità e atteggiamenti necessari per l'efficace svolgimento di un compito lavorativo". 
Si può individuare l'integrazione del modello unidimensionale dichiarativo, procedurale, relazionale e anche dello psicosociale. 
La rappresentazione grafica può essere un iceberg: alla base attitudini, sape- re, saper fare, saper essere, caratteristiche individuali; alla punta estrema la performance competente. 
Necessità di ulteriore approfondimento a nostro avviso: visione "processuale" (e non solo strutturale) del concetto di competenza, ottica della  "complessità" che integra il passaggio dall'approccio strutturalista (quali sono le componenti) all'approccio processuale (qual è il processo mediante il quale si origina una competenza).
Sollecitazioni del modello evolutivo: gli aspetti con testuali e contingenti della competenza (mobilitazione efficace delle risorse all'interno di un preciso contesto) (ruolo dell'apprendimento ed esperienza). 
Sollecitazioni del modello cognitivista: risoluzione efficace di un problem- solving (influenza di richieste dell'ambiente, risorse del soggetto, sue abilità). Le determinanti personali della prestazione: tratti disposizionali, caratteristiche esperienziali, caratteristiche motivazionali. 
Sollecitazioni del modello metacognitivo: prestazione efficace = strategie di esecuzione scelte per utilizzare le risorse più che le risorse stesse possedute (è evidente a parità di risorse). 
Strategie come abilità di base = software, possesso implementabile. 
Differenza tra conoscenza della risposta appropriata e sua effettiva messa in azione (performance competente). 
Importanza della consapevolezza del soggetto: risorse, abilità, strategie appropriate e processi metacognitivi di previsione, pianificazione, monito- raggio e verifica. 
Sollecitazioni del modello umanistico: le "potenzialità" individuali disponibili e non ancora "in atto" (ciò che il soggetto sa fare e potrebbe fare). 








SETTORI E FASI DELLA COMPETENZA

Settore 1: incompetenza inconsapevole
Settore 2: incompetenza consapevole
Settore 3: competenza inconsapevole
Settore 4: competenza consapevole


Nel bilancio di competenze
importanza di focalizzarsi.


Nella fase di accoglienza sul settore/i su cui la persona
sposta il suo focus attentivo
e pone l'accento nella presentazione di sé.
Nella fase di analisi del potenziale
sulla rappresentazione e riorganizzazione del settore 4 
e sull'illuminazione del settore 3.
In relazione al progetto e alla sua verifica
sul settore 2 e sul settore 1.


