
Il percorso in Evaluate per diventare Aderenti o  
Soci attestati L4/13 

Dal 4/12/17 entrano in vigore 
nuovo statuto, nuovo regolamento 

e nuovo codice etico

Entro il 31/12/2017 
presentazione domanda  

di iscrizione tramite piattaforma Moodle: 

ADERENTE - Euro 100 
SOCIO QUALIFICATO - Euro 150 
SOCIO QUALIFICATO PLUS - na 

RICEVERETE PROCEDURA PER ISCRIZIONE  
ALLA PIATTAFORMA ON LINE 

Per pagamento quota 2018 entro il 31.12.17 
sconto del 10%

Il pagamento comunque dovrà essere  
effettuato prima dell’assessment e  

non oltre il 28 febbraio 2018

ACCESSO
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Il percorso in Evaluate per diventare Soci attestati L4/13 

1° Fase
Procedura snella per 

il rilascio dell’attestato

Gennaio - Marzo 2018 

2° Fase
Procedura a regime 

per assessment completo 
su standard Evaluate

da Marzo 2018

ATTESTAZIONE

Assessment
CTS Tramite piattaforma  

Moodle 
a) in presenza di certificati,  

di autocertificazione 
dell’esercizio della 

professione e 
colloquio  

solo su Macro-competenza  
C1 e C5

Soci Qualificati Evaluate  
e/o CTS 

b) come a) - in presenza di… -  
+  

prova tecnico pratica su C1 e C5  
oppure  

su C1, C2, C3, C4 e/o C5 
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Il percorso in Evaluate per Soci attestati L4/13 

ADERENTE -  
obbligo di formazione permanente 

come da Piano annuale della formazione (CD) 
e verifica periodica al rinnovo -  

(attività in fase di regolamentazione per il 2018) 
obbligo di tracciamento su piattaforma Moodel dell’Associazione

SOCIO QUALIFICATO EVALUATE e ATTESTATO L.4/13 - 
obbligo di formazione permanente 

come da Piano annuale della formazione (CD) 
e verifica periodica al rinnovo 

(attività in fase di regolamentazione per il 2018) 
obbligo di tracciamento su piattaforma Moodel dell’Associazione

MANTENIMENTO
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Il percorso in Evaluate per Soci attestati L4/13 

Corsi di formazione sui temi previsti nelle attività riconosciute  
dalla/e Regione/i per Valutatore degli apprendimenti e delle 

competenze (es. ADA 17024 Regione Toscana) 

Corsi di formazioni per il professionista: 

- Lo standard di Qualità CoLap per la consulenza alle Associazioni 
Legge 4/13 sul territorio nazionale 

- La progettazione dell’assessment per le Associazioni Legge 4 
- I vantaggi e gli obblighi per il professionista Legge 4/13 
- Il codice etico del professionista Legge 4/13 
- Le opportunità di lavoro in Italia per il valutatore delle 

competenze sia in contesti pubblici che privati 

Piano formazione 2018 in progress…
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