Titolo del seminario
UF 4

LO STANDARD ISO 29990 NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE: introduzione alle Norme
ISO 29990, ISO 29993 e ISO 21001

Date e Durata

26/01/2019 e 23/02/2019, 9:30 – 16:30 (12 ORE)

OBIETTIVI
I partecipanti acquisiscono conoscenze e competenze di base per l’implementazione elementi dei principi delle norme
ISO 29990, ISO 29993 e ISO 21001 nel contesto di un fornitore dei servizi di apprendimento.

DESTINATARI
Analisti dei fabbisogni formativi, esperti di valutazione di apprendimenti e competenze. Professionisti aspiranti
auditor interni. 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

 Definizione dell’obiettivo formativo
 Analisi dei fabbisogni formativi: dall’orientamento al cliente al ruolo delle parti interessate,
 Sviluppo piani di insegnamento ovvero progettazione formativa con l’orientamento al processo ed ai
risultati dell'apprendimento / formazione per competenze,
 Erogazione del servizio di apprendimento,
 Valutazione del servizio di apprendimento,
 Valutazione dell’apprendimento.
 Struttura degli elementi chiave e capitoli delle norme ISO 29990, ISO 29993 e ISO 21001, e la loro
corrispondenza con la, ISO 9001:20015.
Metodo: Dopo lo studio dei principi e dei requisiti delle nome in gruppi di lavoro, i partecipanti
individueranno modalità di implementazione e applicazione dei principi alle agenzie formative da
loro scelte o (casi di studio) dei requisiti delle norme ISO 29990, ISO 29993 e ISO 21001 con
l'assistenza e sotto l'osservazione di un Senior Auditor di TUV Thuringen Italia.
Sarà fornito materiale didattico costituito da Norme (uso per formazione), liste di controllo, esempi di
documenti.
DOCENTI
Peter Völk (Amministratore TÜV Thüringen Italia S.r.l.)
Più di 25 anni di esperienza nella gestione internazionale dei servizi di formazione in tutta Europa e Medio Oriente.

VALUTAZIONE
Test finale di apprendimento

CERTIFICAZIONE FINALE

Il corso è riconosciuto da TUV Thuringen Italia come primo modulo del corso Auditor Interno ISO 29990, ISO 29993 e
ISO 21001. I certificati del corso completo rilasciati da TUV Thuringen Italia sono riconosciuti da TUV e da altri
Organismi di Certificazione come requisito formativo relativo alle specifiche norme ISO 29990, ISO 29993 e ISO 21001
nell'ambito delle procedure di nomina degli auditor. Il corso si conclude con un esame finale. I canditati con presenza
completa e superamento dell'esame di conoscenza riceveranno un certificato che può essere utilizzato a supporto della
domanda di iscrizione come Auditor o come requisito per la formazione dei Lead Auditors IRCA.

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del corso è di 540,00 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 4”

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

