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Il tema delle competenze è da tempo al centro del dibattito scientifico, istituzionale e profes-
sionale in Italia e in Europa. Sono stati elaborati e sperimentati sistemi, dispositivi e metodolo-
gie finalizzati ad analizzare, descrivere, formare, sviluppare, valutare, riconoscere e certificare 
le competenze. A un consenso sostanzialmente generalizzato sull'importanza di assumere il co-
strutto di competenza quale riferimento fondamentale, continua però, paradossalmente, a fare 
riscontro un dibattito ancora molto acceso sui suoi stessi «fondamenti». Nonostante questo, le 
competenze costituiscono in modo sempre più diffuso la base dei sistemi di programmazione 
dell'offerta formativa nella scuola, nella formazione professionale nell’università; della gestione 
delle risorse umane nelle imprese; delle pratiche di orientamento e di incrocio tra domanda e 
offerta di lavoro. Per diversi anni, la rivista «Professionalità» ha costituito l'unico luogo nel no-
stro paese nel quale si è sviluppato il dibattito sul tema delle competenze con continuità e si-
stematicità.  
Il volume raccoglie e organizza in sezioni tematiche i contributi pubblicati nella rubrica ‘Compe-
tenze e formazione’, diretta dall’autore, che rispondono allo stesso tempo ad esigenze di ap-
profondimento tecnico-scientifico, di intervento professionale e di policy-making istituzionale. 
 
Pier Giovanni Bresciani, psicologo, è socio fondatore di Studio Méta&associati, società di ricer-
ca, formazione e consulenza. È professore a contratto presso l'Università di Bologna (Facoltà di 
Psicologia), l'Università di Trento (Facoltà di Scienze Cognitive), l'Università di Genova (Facoltà 
di Scienze della Formazione). È presidente della Società italiana di psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni (SIPLO). È stato per cinque anni rappresentante del governo italiano nel 
management board del CEDEFOP, l'organismo della Commissione Europea per lo sviluppo della 
formazione professionale. Autore di numerosi testi e saggi, dirige la collana Tempo Sapere E-
sperienza (FrancoAngeli) ed è membro del comitato di direzione della rivista «Professionalità». 
Tra i suoi testi ricordiamo: Biografie in transizione. I progetti lavorativi nell'epoca della flessibi-
lità (FrancoAngeli, 2006); Personalizzare e individualizzare. Strumenti di lavoro per la forma-
zione (FrancoAngeli, 2004); Servizi per il lavoro. Modelli organizzativi (Spinn, 2003). 
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