
  

Titolo del seminario 
UF 2021.5.2 

Essere professionisti della validazione di competenze: la norma, il 
processo, le figure coinvolte 

OBIETTIVI e DURATA 

Sono analizzate le problematiche relative al processo di validazione delle competenze con riferimento alla normativa 
IVC esistente, con l’obiettivo indirizzare il lavoro degli esperti coinvolti verso l’efficacia e l’efficienza, evitando ‘derive 
burocratiche’ nei singoli passaggi.   
 

4 ore 

DESTINATARI   

Valutatori di competenze, esperti di settore, professionisti dell’orientamento. 

PROGRAMMA DEL CORSO   

 Analisi della normativa IVC esistente 

 Il processo, il flusso informativo e la "catena del valore" 

 Le figure coinvolte, loro descrizione nell’Atlante nazionale del Lavoro, responsabilità e compiti 

 Gli strumenti documentali a supporto 

 Le problematiche connesse alla messa a punto del dossier delle evidenze: tipologie di documenti da 
preferire, caratteristiche ottimali 

 La valutazione del dossier: pertinenza, copertura, valore 

 Gioco di squadra tra l’esperto di valutazione e l’esperto di settore in fase di impostazione del lavoro, 
valutazione congiunta, emissione dei giudizi  

 Con riferimento al contesto toscano, si esaminano alcune scelte metodologiche e gli strumenti adottati 
in via sperimentale per la validazione di competenze per un gruppo target specifico. 

DOCENTI   

Giuseppe N. Vallario 
E’ negli elenchi di valutatori di competenze e di esperto di settore della Regione Toscana. Cofondatore e presidente 
della associazione professionale Evaluate.  
Nominato Esperto di valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC) con decreto dirigenziale di ARTI, 
Agenzia Regionale  Toscana per l’Impiego, nella sperimentazione del servizio di validazione delle competenze (IVC) a 
favore di candidati alla qualifica di “Tecnico per la formazione e l’addestramento degli operatori impiegati nei cantieri di 
utilizzazioni forestali”, figura n. 465. 
Fino al 2014, quale responsabile della sede di Firenze (sede accreditata presso la Regione Toscana per la formazione 
continua ad imprese ed enti locali), si è occupato di formazione a catalogo e di progetti formativi custom per grossi 
clienti. Dal 2015 consulente nello sviluppo di sistemi formativi hr, nello sviluppo di metodi e strumenti per la 
valutazione delle competenze (attualmente per la piattaforma e-learning della Regione Toscana “Progetto Trio”), 
orientamento al lavoro, sviluppo di impresa, consulenza direzionale per alcune agenzie formative toscane. 
Valutatore ex ante di progetti Erasmus+ KA2 per l’agenzia nazionale Indire. 

VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno svolte attraverso una esercitazione su un caso specifico di validazione. 

https://www.valutatoridellecompetenze.it/


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 60,00 euro.  
Modalità di pagamento: online o bonifico bancario su cc intestato a: Associazione professionale EVALUATE - Esperti di 
valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze - Codice IBAN: IT58B0303270460010000001018 
Causale: “Seminario UF 2021.5.2” 

 

  SEDE DI SVOLGIMENTO  

Online o in presenza con riferimento alla situazione Covid19 

 INFORMAZIONI  

presidenza@valutatoridellecompetenze.it  

CONTATTI: Giuseppe Vallario +39 377 6872477 
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