
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Decreto ministeriale 10.10.2005 

Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino,  
ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i).IL MINISTRO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
di concerto con 
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione 
e mercato del lavoro; 
VISTO l'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla 
legge n. 30 del 2003, che definisce il «Libretto formativo del cittadino»; 
VISTO l'allegato B dell'Accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000; 
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 
2001, n. 174/2001, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione 
professionale; 
VISTO il documento tecnico allegato all'«Accordo tra il Ministro dell'istruzione 
dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le 
province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi, in 
attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003» del 15 
gennaio 2004; 
VISTO l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 ottobre 2004; 
VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 
15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un «Quadro comunitario 
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass»; 
VISTA l'intesa sullo schema di libretto formativo del cittadino intervenuta in sede di 
Conferenza unificata nella riunione del 14 luglio 2005; 
Sentite le parti sociali; 
DECRETA: 
Art. 1. 
1. Ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, 
lettera i), e' approvato il modello di libretto formativo del cittadino di cui all'allegato 
A che fa parte integrante del presente decreto. 
Roma, 10 ottobre 2005 
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 
Moratti 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

Maroni 
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LIBRETTO FORMATIVO 

DEL CITTADINO 
 

 

 

 

 

 

RILASCIATO DA … (soggetto abilitato/autorizzato) 

NELLA REGIONE/PROVINCIA….. 

 

DATA DI PRIMO RILASCIO ……. 

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO ………… 
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SEZIONE 1 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome 
Codice Fiscale 
Sesso 
Data di nascita ____/____/____ 
Comune ( o Stato estero) di nascita 
Provincia 
Nazionalità 
Comune di residenza____________________CAP_________Provincia_________________ 
Indirizzo di residenza_________________________________________________________ 
Comune di domicilio____________________CAP__________Provincia_________________ 
Indirizzo di domicilio__________________________________________________________ 
Numero di telefono cellulare 
Numero di Telefono 
Numero di Fax 
Indirizzo di posta elettronica 
 

2. ESPERIENZE  LAVORATIVE / PROFESSIONALI  (*) 
 
Tipologia contrattuale 
 
 
Data di inizio del rapporto di lavoro ____/____/____ 
Data di cessazione del rapporto di lavoro ____/____/____ 
 
Mansione svolta (qualifica SIL)_________________________________________________________ 
 
Settore economico (codice ISTAT)______________________________________________________ 
 
Principali attività svolte 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Nome del datore di lavoro 
 
 
Indirizzo del datore di lavoro 
 
 
(* ) da ripetersi per ogni esperienza citata 
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3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  (*)  
Titolo di studio  __________________________________________________________________ 

(se in apprendistato, indicare se:  

apprendistato per il diritto dovere  

 apprendistato per  l’alta formazione    

Anno di conseguimento__________________ 

Nome dell’Istituto Scolastico/Ente/Università_____________________________________________ 

Sede dell’Istituto Scolastico/Ente/Università______________________________________________ 

votazione conseguita (numeratore/denominatore) _____/_____    cum laude____   

ultimo anno frequentato (se abbandonato) _____ 

anno di frequenza (se in corso) _____ 

nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso) _____ 

tirocinio/stage          Durata ____________________________  

ente/azienda ospitante_______________________________________________________________ 

 
(*) da ripetersi per ogni esperienza citata 

4. ESPERIENZE FORMATIVE  (*) 
 
Titolo attività formativa____________________________________________________________ 
 
-  se ottenuto in apprendistato indicare: 
 
apprendistato per il diritto dovere  
apprendistato  professionalizzante      
apprendistato per  l’alta formazione    
 
- indicare se ottenuto in contratto di inserimento   
 
Soggetto  che ha erogato l’attività formativa__________________________________________________________ 
 
Sede soggetto  erogatore (comune o stato estero)____________________________________________ 
 
concluso nel _________________________ 
 
durata ( specificare se in ore/giorni/mesi)________________________________________________ 
 
attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall’ente pubblico ____________________________________ 
 
altre  attestazioni___________________________________________________________ 
 
tirocinio/stage                                  Durata ____________________________ 
 
ente/azienda ospitante___________________________________________________________ 
(*) da ripetersi per ogni esperienza citata 



SEZIONE 2 – 

 

Competenze acquisite in percorsi di apprendimento  

 
Tipologia  (*) Descrizione Contesto di  acquisizione 

(in quale percorso/situazione 
sono state sviluppate le 

competenze indicate) 

Periodo di acquisizione 
(anno/i in cui sono state 

sviluppate le 
competenze indicate)  

Tipo di evidenze documentali  a 
supporto dell’avvenuta acquisizione 

delle competenze descritte 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

(*) In caso di competenze acquisite nell’ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare l’articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate 
dall’accordo in Conferenza Unificata del 28.10.2004: competenze di base, competenze tecnico-professionali e trasversali. Per le Competenze di base derivanti da percorsi di 
istruzione e formazione si farà riferimento alle aree individuate dall’Accordo in Conferenza Unificata del 15.01.04: Area dei linguaggi, Area tecnologica, Area scientifica, Area 
storico-socio-economica. 
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