
  

Titolo del seminario  
La filiera della formazione per competenze: analisi dei fabbisogni, 
progettazione di interventi prassi e strumenti” 

OBIETTIVI E DURATA 

La formazione per competenze rende possibile interventi modulati nell’arco di vita del lavoratore e la messa in 
trasparenza delle competenze via via maturate. Questo raccorda i mondi della formazione professionale, della 
formazione continua, dell’istruzione e del lavoro verso una più efficiente occupabilità.  
Nuove opportunità e scenari dinamici che però richiedono che gli specialisti che operano nelle agenzie formative siano 
debitamente formati per  realizzare in modo coerente e senza discontinuità la rilevazione dei fabbisogni formativi, la 
progettazione, la realizzazione e la valutazione degli esiti in relazione agli effettivi fabbisogni di nuove conoscenze e 
capacità necessarie sia alle aziende che al lavoratore. 
Obiettivo del presente corso è fornire a professionisti impegnati nella formazione un quadro chiaro di come si possa 
organizzare la filiera della formazione per competenze.  
 
Durata 4 ore 
 

DESTINATARI   

Professionisti che presidiano negli organismi formativi le funzioni di: direzione, gestione amministrativa e finanziaria, 
coordinamento e valutazione degli apprendimenti 

PROGRAMMA DEL CORSO   

Formazione per competenze: cosa cambia; 
La catena del valore della formazione per competenze in passi: analisi dei fabbisogni di competenze, 
progettazione di interventi sulle competenze, realizzazione e valutazione. 
L’analisi dei fabbisogni formativi e la progettazione: strumenti, metodi, casi pratici. 
 
Accenni ai sistemi di certificazione delle competenze: quadri nazionale, regionali, di mercato: 
• Atlante nazionale del lavoro: caratteristiche, valenza, come usarlo 
• Repertorio regionali 
• Il sistema ISO UNI, le certificazioni di mercato, gli Open badge 
 
Le nuove prospettive offerte dalla Certificazione delle competenze acquisite in via esperenziale 
 

DOCENTI   

Giuseppe N. Vallario 
Più di 25 anni di esperienza nella formazione e nella gestione delle risorse umane. 

VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno svolte attraverso la discussione di un caso. 

CERTIFICAZIONE FINALE  

https://www.valutatoridellecompetenze.it/


Attestato di frequenza 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Da definire 
 

 SEDE DI SVOLGIMENTO  

Online o in presenza 

 INFORMAZIONI  

presidenza@valutatoridellecompetenze.it  

CONTATTI: Giuseppe Vallario +39 377 6872477 
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