Titolo del seminario
UF 2.2

LA GESTIONE DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE: sistemi adottati in alcuni
paesi europei e sperimentazioni in Italia

Data e Durata

6/4/2019 9:30 – 16:30 (6 ORE)

OBIETTIVI
Il seminario persegue l’obiettivo di analizzare in termini critichi le opzioni organizzative e metodologiche adottate in
in Paesi Europei e in alcune esperienze realizzate in Italia.

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

PROGRAMMA DEL CORSO
Sguardo sui modelli di riconoscimento e validazione delle competenze adottati in Paesi Europei quali
la Francia, Regno Unito, Spagna mettendo in luce gli elementi caratteristici, le prassi, i risultati;
analisi di esperienze realizzate in Italia:
•
individuazione delle competenze di profili manageriali nell’ambito di soggetti del terzo settore,
•
definizione di strumenti e metodi per la valutazione in ingresso delle competenze in ingresso a
beneficio di adulti da indirizzare in progetti formativi organizzati dai CPIA.
DOCENTI
Brigida Angeloni (CISL)
Quadro a tempo pieno della Cisl nazionale, dove da 25 anni si occupa di progetti di formazione sindacale e sviluppo
organizzativo. Laureata in Lettere all’Università La Sapienza (1992) e in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della
Formazione Continua all’Università di Roma Tre (2013), collabora da tempo con il Laboratorio delle Metodologie
qualitative della Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre nei progetti di ricerca relativi ai temi del
riconoscimento delle competenze. Nel 2015 ha conseguito il Master in Esperto nell’accompagnamento al
riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti professionali pregressi presso la stessa
Facoltà. E’ attualmente dottoranda di ricerca in Teoria e ricerca educativa presso la stessa Facoltà.

VALUTAZIONE
Le verifiche saranno svolte attraverso una esercitazione su un esempio di valutazione di competenze in ingresso di
adulto da indirizzare a corso di formazione professionale.

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 2.2”

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

