Titolo del seminario
UF 3.1

LA GESTIONE DE PROCESSI DI VALUTAZIONE: scenari futuri e prospettive
di lavoro

Data e Durata

28/2/2019 9:30 – 16:30 (6 ORE)

OBIETTIVI
Obiettivo del seminario è fare il punto sullo stato attuale nazionale del Sistema della valutazione delle competenze
e fornire possibili scenari evolutivi

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

PROGRAMMA DEL CORSO
Stato dell'arte del Sistema di Validazione e certificazione delle competenze in Italia e attuali
prospettive di lavoro.
•
Potenziali beneficiari della validazione delle competenze e le popolazioni prioritarie e
luoghi/occasioni di accesso ai servizi.
•
Implementazione coordinata dei servizi con protocolli di lavoro anche per popolazioni di utenti e
eventuali ulteriori LEP con standard di durata, costo, qualità dei servizi
•
Formazione/aggiornamento del personale adibito ai servizi (sostenibilità della formazione e
omogeneità dei livelli di preparazione, MOOC INAPP)
•
Approfondimento di metodi e strumenti per la raccolta/creazione di evidenze documentali e per la
valutazione delle competenze a distanza e in presenza
•
Sinergie pubblico/privato e ampliamento delle modalità di affidamento/ accreditamento
•
Monitoraggio e valutazione d’impatto (analisi e ottimizzazione dei benefici per gli utenti a medio e
lungo termine)
DOCENTI
Perulli Elisabetta (INAPP) è psicologa e dal 1996 ricercatrice presso l'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche). Dal 1990 studia e lavora sul riconoscimento dell'apprendimento e sulla certificazione delle
competenze con attività internazionali di ricerca e assistenza tecnica indirizzate a istituzioni pubbliche a livello nazionale
ed europeo. Ha lavorato principalmente in collaborazione con il Ministero del Lavoro e il Ministero della Pubblica
Istruzione, le autorità regionali, le parti sociali e altri dipartimenti governativi, e con l'Unione Europea e molte altre
organizzazioni internazionali (Cedefop, Ocse, Eucen).
È autrice e co-curatrice di numerose pubblicazioni INAPP/ISFOL nonché di volumi e articoli di carattere scientifico e
divulgativo tra cui "Rappresentare, riconoscere e sviluppare le competenze: il concetto di competenza nella domanda
clinica e sociale di benessere e sviluppo (Franco Angeli 2007) e "Validazione delle competenze da approcci e pratiche
in Italia e in Europa" (Isfol Rubbettino - Edizione 2012 e 2013).

VALUTAZIONE
Le verifiche saranno svolte attraverso una esercitazione d’uso dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

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 3.1”

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

