
Titolo del seminario 

UF 2021.4 
Gestione del colloquio tecnico

OBIETTIVI E DURATA 

Mettere in grado gli allievi di progettare e gestire un colloquio tecnico in un

 

3 ore 
 

DESTINATARI   

Valutatori di competenze, esperti di settore, orientatori

PROGRAMMA DEL CORSO   

1. Procedure cui raccordarsi ai fini della predisposizione del colloquio

2. Collaborazione con l’Esperto di settore

3. Progettazione, le tre principali macro aree: 

• percezione del ruolo da parte del candidato, 

cui è esercitato il ruolo 

• competenza circa il processo lavorativo 

• competenza circa gli aspetti tecnici relativi all

4. Stile con cui formulare le domande

5. Gestione del colloquio: Introduzione, avvio

6. Valutazione finale. 
 

DOCENTI   

Giuseppe N. Vallario 

Più di 25 anni di esperienza nella formazione e nella gestione delle risorse umane

VALUTAZIONE  

Test finale di apprendimento 

CERTIFICAZIONE FINALE  

Le verifiche saranno svolte attraverso la discussione di un caso

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il costo del corso è di 40,00 euro.  

Modalità di pagamento: bonifico bancario 

valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze 

Causale: “Seminario UF 2021.4” 

 

  

estione del colloquio tecnico 

Mettere in grado gli allievi di progettare e gestire un colloquio tecnico in uno specifico contesto di valutazione 

Valutatori di competenze, esperti di settore, orientatori  

ai fini della predisposizione del colloquio 

Esperto di settore 

macro aree:  

da parte del candidato, percezione dello scenario evolutivo del contesto

competenza circa il processo lavorativo  

gli aspetti tecnici relativi all’attività da svolgere 

le domande e gestione delle risposte 

Introduzione, avvio, avanzamento, chiusura 

formazione e nella gestione delle risorse umane. 

la discussione di un caso. 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

bonifico bancario su cc intestato a: Associazione professionale EVALUATE 

valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze - Codice IBAN: IT58B0303270460010000001018

contesto di valutazione  

percezione dello scenario evolutivo del contesto in 

Associazione professionale EVALUATE - Esperti di 

Codice IBAN: IT58B0303270460010000001018 



 SEDE DI SVOLGIMENTO  

Online o in presenza con riferimento alla situazione Covid19 

 INFORMAZIONI  

presidenza@valutatoridellecompetenze.it  

CONTATTI: Giuseppe Vallario +39 377 6872477 

  
 


