
  

Titolo del seminario 
UF 1 

RECENTI SVILUPPI DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE IN RIFERIMENTO AL QUADRO EUROPEO 
 

Data e Durata 16/2/2019, orario 9:30 – 16:30 (6 ORE) 

OBIETTIVI  

Il corso intende offrire ai professionisti della valutazione delle competenze di certificazione degli apprendimenti un 
aggiornamento sugli  interventi evolutivi sull’ Atlante del lavoro e delle qualificazioni attraverso lo sviluppo delle 
schede ATE (Ambiti Tipologici di Esercizio); Le Schede delle Situazioni Tipo (SST) della regione Friuli Venezia Giulia 
(best pratics) quale strumento di valutazione delle competenze. 
Sarà svolta una ricognizione delle figure professionali previste nelle Regioni per la Individuazione, Validazione e 
Certificazione delle Competenze e una esercitazione su un esempio di profilazione di un lavoratore disoccupato in 
cerca di occupazione. 
 

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   

 Le disposizioni della legge 92/2012 e del decreto 13/2013 e successivi 
 L'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (interventi evolutivi recenti best practices) 
 Le disposizioni della Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015 e del  Decreto interministeriale del 

30 giugno 2015   concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello 
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. 

DOCENTI   

Falchini Luciano (Accordia Srl) 
Esperto senior con oltre 25 anni di esperienza in materia di programmazione, gestione e controllo di programmi 
ed interventi cofinanziati dal FSE. Dirigente 1994-1998 nel Settore Lavoro della Regione Toscana. Ha ricoperto 
dal 1998 al 2009 le funzioni di Dirigente del settore Formazione e orientamento della Regione Toscana e di 
Autorità di Gestione dei POR FSE Toscana 1994-199, 2000-2006 e 2007-2013. 
Nel periodo 2009-2018 ha svolto attività di supporto ed assistenza tecnica a varie Regioni per l'attuazione dei 
POR FSE 2007-13 e 2014-20, sia nell'ambito di progetti di capacity buildig realizzati da FORMEZ nelle Regioni 
Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia che come esperto senior con varie società di consulenza. Nello 
stesso periodo ha collaborato alla realizzazione di vari progetti relativi alla costruzione e implementazione di 
Repertori regionali dei profili professionali e alla costruzione dei sistemi di validazione e certificazione delle 
competenze nelle Regioni Sardegna, Toscana, Basilicata, Marche, Veneto e Lazio. 
Responsabile della  definizione degli standard del  repertorio regionale delle figure professionali, standard per i 
percorsi formativi, processi di riconoscimento e certificazione delle competenze per la Regione Toscana  e 
coordinatore – assieme alla Regione Piemonte – del Progetto Interregionale competenze, poi con le attività di 
assistenza tecnica alle regioni Sardegna, Marche, Toscana,e Basilicata, Veneto e Lazio prima evidenziate. 
Sulla materia ha inoltre pubblicato vari articoli sulla rivista Professionalità della casa editrice La Scuola 
 



Oltre 15 anni di attività su progetti relativi alla costruzione e implementazione di Repertori regionali dei profili 
professionali e alla costruzione dei sistemi di validazione e certificazione delle competenze 
 
 

VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno svolte attraverso una esercitazione su un esempio di profilazione di un lavoratore disoccupato 
in cerca di occupazione. 

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 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 

  
  


