Titolo del seminario
UF 2.1

LE LINEE GUIDA EUROPEE PER LA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE DA
ESPERIENZA: validazione e certificazione delle competenze professionali

Data e Durata

9/3/2019 9:30 – 16:30 (6 ORE)

OBIETTIVI
Le problematiche relativa al processo di validazione di competenze e alla sua realizzazione sono analizzate con
riferimento alla normativa esistente e alle problematiche reealizzative che si pongono. Si esaminano le scelte
metodologiche e gli strumenti adottati in Toscana in via sperimentale per la validazione di competenze esperenziali
acquisite da persone che hanno effettuato il servizio civile.

DESTINATARI
Professionisti della formazione professionale e dell’orientamento, operanti presso agenzie formative, agenzie per il
lavoro, centri per l’impiego, servizi di consulenza, CPIA, specialisti di sviluppo delle risorse umane.

PROGRAMMA DEL CORSO








PERCHÉ E QUANDO validare competenze
CHI può validare competenze
CHE COSA si valida
QUALE VALORE per la persona ha la validazione
I COSTI di un processo di validazione
Le Fasi del processo di validazione
a. Accoglienza, informazione e orientamento
b. Identificazione e formalizzazione delle competenze
c. Valutazione
d. Certificazione
 La metodologia e gli strumenti adottati in Toscana nella sperimentazione sul servizio civile, con analisi
di caso
DOCENTI
Calvo Romano
Si occupa di valutazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e dei servizi dell’impiego, delle tecnologie
informatiche per i servizi dell’impiego; esperto di sviluppo delle risorse umane, di servizi di outplacement e
formazione, assicurazione della qualità; project management nei programmi europei Equal ed FSE.
Specializzazioni: counseling, database administration, decision making, systems analysis e process engineering,
public speaking.
Docente presso università Bicocca di Milano, corso triennale di sociologia.

VALUTAZIONE
Le verifiche saranno svolte attraverso una esercitazione su un caso specifico di validazione.

CERTIFICAZIONE FINALE

Attestato di frequenza, rilasciato con una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore previste.

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del corso è di 270,00 euro.
Modalità di pagamento: bonifico bancario su cc intestato a: Associazione professionale EVALUATE - Esperti di
valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze - Codice IBAN: IT58B0303270460010000001018
Causale: “Seminario UF 2.1”

SEDE DI SVOLGIMENTO
Via Panciatichi 10-14 - c/o Impact Hub 50127 – Firenze

INFORMAZIONI
info@valutatoridellecompetenze.it

CONTATTI: Beatrice: +39 328 4556153 Giuseppe: +39 377 6872477

