
 
 

Corso autofinanziato 
ESPERTI NELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 

MODULO DI ISCRIZIONE* 
 

Spett.le 

Consorzio Edugov  

Zona Industriale Predda Niedda, Strada 32 n. 19 

Spett.le 

Cospes Salesiani Sardegna  

Via De Martini, 18 

07100 SASSARI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO AUTOFINANZIATO PER 
 

ESPERTI NELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

*L’iscrizione si intende regolarizzata al versamento della prima rata 

 
È consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

Luogo di nascita ……………………………………………………………….. Prov ………. Data di nascita …………………. 

Residente nel Comune di ……………………………………………………………………..………..Provincia …..…………… 

Via/Piazza ……………………………………………………………….….………………….. n. ……………. Cap ………….……….. 

Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conseguito il ……………………………………………… presso ……………………………..……………………………………….. 

Professione …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. …………………………….…………… cell. ………………………………………………………….………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
 

Allega alla presente: 

- CV in formato Europass  

- Fotocopia del Documento di identità in corso di validità 

- Dichiarazione requisiti secondo il fac-simile allegato 
 

Luogo e data …………………………………………………….. Firma per esteso ……………………………………………. 
Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione ai sensi 

del D.lgs. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno esclusivamente utilizzati a tale scopo. 

Luogo e data …………………………………………………….. Firma per esteso …………………………………………….
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Condizioni contrattuali 

(Le presenti condizioni fanno parte integrante del modulo di adesione, si prega di 

leggerle con attenzione) 
 
Il corso è totalmente autofinanziato ed è previsto l’avvio al raggiungimento di almeno 13 iscritti. Potranno 
partecipare un numero massimo di 15 iscritti. 
 
Soggetti attuatori: Consorzio Edugov e Cospes Salesiani Sardegna 
 

1)  Obiettivo del corso 

La Regione Sardegna, in attuazione della L. 92/2012 in materia di apprendimento permanente e del D. Lgs. 
n. 13/2013 in materia di standard per il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti, ha 
istituito il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza 
con le indicazioni dell’Intesa Stato-Regioni/Province autonome del 22 gennaio 2015. 

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si propongono di favorire la messa 
in trasparenza degli apprendimenti dei cittadini, valorizzandone il patrimonio culturale e professionale 
attraverso la correlabilità dello stesso con le competenze certificabili e i crediti formativi riconoscibili. 

Il processo di valutazione e certificazione, in particolare, conduce ad un riconoscimento formale delle 
competenze possedute, indipendentemente dal contesto e dalle modalità che hanno portato al loro 
conseguimento. Esso rappresenta una funzione centrale nel sistema di Life Long Learning e richiede la 
progettazione e l’attivazione di una specifica procedura presidiata da una Commissione di esperti, 
all’interno della quale l’esperto nella valutazione e certificazione delle competenze svolge la funzione di 
garante del presidio metodologico del processo. 

Il percorso formativo proposto si inserisce nell’ambito delle procedure operative di realizzazione del 
servizio di certificazione delle competenze professionali nel sistema di LLL della Regione Sardegna ed 
intende contribuire allo sviluppo della professionalità degli operatori incaricati di presidiare il processo di 
valutazione e certificazione delle competenze all’interno delle Commissioni d’esame preposte a tale scopo.  

Attraverso il percorso i partecipanti potranno acquisire la Certificazione di Competenza “Valutazione e 
certificazione delle competenze acquisite”, ADA n. 1475, UC n. 546 dell’istituendo Repertorio Regionale dei 
Profili di Qualificazione (RRPQ). Saranno quindi in grado di “formulare, somministrare e valutare prove di 
valutazione delle competenze a partire dall'identificazione di standard professionali e tenendo conto delle 
caratteristiche delle prestazioni professionali oggetto di valutazione e certificazione” (cfr. RRPQ). 
 

2) Articolazione del percorso formativo e durata 

Moduli formativi 
Durata 

Ore Aula Ore FAD Totale 

1 Principi generali e descrizione del processo di certificazione 4 4 8 ore 

2 Standard formativi e standard di certificazione 4 4 8 ore 

3 Validazione degli apprendimenti non formali e informali 9 5 14 ore 

4 Progettazione per competenze 4 16 20 ore 

5 Valutazione delle competenze 3 17 20 ore 

6 Progettazione delle prove per la certificazione delle competenze 32 2 34 ore 

7 Prova finale   16 ore 

Totale 56 ore 48 ore 120 ore 
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3) Modalità di erogazione 

I contenuti saranno sviluppati attraverso un approccio il più possibile attivo-partecipativo, per favorire il 
processo di acquisizione delle competenze previste in uscita. Per ogni modulo è prevista una parte in 
presenza e una parte in FAD, per agevolare la partecipazione di allievi occupati in attività lavorativa. 

 
4) Contenuti del corso 

I contenuti del corso verteranno principalmente sulla presentazione delle responsabilità, delle competenze 
e dei compiti relativi alla funzione di certificazione e sul ruolo del responsabile della 
valutazione/certificazione. 

Per meglio comprendere tale funzione e tale ruolo, verranno illustrate le logiche del sistema di Life Long 
Learning della Sardegna e il ruolo del Repertorio Regionale quale riferimento fondamentale per la 
programmazione e la progettazione formativa e per le azioni di certificazione.  

Saranno esaminate le principali tendenze e linee evolutive del sistema di IFP europeo e i suoi potenziali 
impatti sui sistemi nazionali e regionali. 

Verrà presentata la funzione degli standard professionali per la progettazione formativa e le nuove regole 
per la presentazione di percorsi formativi competence based nell’ambito dei finanziamenti pubblici. 

Saranno illustrati i principali riferimenti concettuali relativi alla verifica delle competenze nei diversi 
contesti (scuola, istruzione e formazione professionale, università, mondo dell’impresa) e il ruolo dei 
principali modelli operativi e dispositivi nazionali ed europei orientati a questo scopo.  

Saranno infine date indicazioni per progettare prove in grado di sollecitare l’applicazione di specifiche 
conoscenze e abilità e di verificare le competenze da certificare attraverso la definizione di criteri per 
l’osservazione/valutazione delle performance. 
 

Il corso verrà attuato nei seguenti moduli: 

MODULO FORMATIVO DOCENTI 

1 Principi generali e descrizione del processo di certificazione Patrizia Picci - 
M. Grazia Milazzo 2 Standard formativi e standard di certificazione 

3 Validazione degli apprendimenti non formali e informali Elisabetta Perulli - Patrizia Picci 

5 Valutazione delle competenze Patrizia Picci 

4 Progettazione per competenze Monica Sanna 

6 
Progettazione delle prove per la certificazione delle 
competenze 

Michele Viti 

7 Prova finale Commissione d’esame 

 
 

5) Docenti 

I docenti del corso sono altamente qualificati e da anni si occupano delle tematiche oggetto del corso. 

In particolare, Patrizia Picci e Maria Grazia Milazzo seguono da tempo, in qualità di consulenti, il processo 
di implementazione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del sistema di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze della Regione Sardegna.  

Elisabetta Perulli, ricercatrice ISFOL, svolge attività di ricerca e assistenza tecnica di livello nazionale e 
internazionale sul tema del riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale.  

Michele Viti, Certificatore di competenze iscritto all’Albo della Regione Toscana (dalla quale la Regione 
Sardegna ha mutuato il proprio Repertorio delle Figure Professionali), da anni svolge attività di consulenza, 
formazione, progettazione e sviluppo di iniziative di Formazione Continua e Permanente.  

Monica Sanna, progettista del Cospes Salesiani Sardegna, opera da diverso tempo nella Formazione 
Professionale, svolgendo attività di progettazione formativa, oltre che di coordinamento di interventi 
finanziati. 
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6) Perfezionamento dell’iscrizione 

L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui il presente modulo, debitamente compilato in 
ogni sua parte, sottoscritto e corredato dal versamento della quota di iscrizione e dagli allegati richiesti 
(salvo disponibilità dei posti previsti) venga recapitato attraverso una delle seguenti modalità:  

• consegnato a mano o per posta entro e non oltre il 19/10/2015 al seguente indirizzo: Cospes 
Salesiani Sardegna, Via De Martini, 18 – 07100 SASSARI. Nel caso di invio per posta non farà fede il 
timbro postale; 

• oppure scansionato e inviato via email, sempre entro il 19/10/2015, al seguente indirizzo: 
cospesassari@libero.it. 

 

7) Quota d’iscrizione:  

Il costo del corso è di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) esente Iva. Il pagamento dovrà avvenire 
esclusivamente con bonifico bancario intestato a Consorzio Edugov Zona Industriale Predda Niedda, Strada 
32. Iban: IT59P0567617202000070016345 secondo le seguenti modalità: 

- € 500,00 (cinquecento/00) al momento dell’iscrizione. 
- € 650,00 (seicentocinquanta/00) entro il 15 novembre 2015. 

 

8) Recesso 

Il partecipante ha diritto di recesso ex art. 65 del D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo) entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione della presente proposta. Il partecipante deve darne comunicazione scritta per mezzo di 
raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: Edugov, Zona Industriale Predda Niedda, Strada 32 – 07100 
SASSARI e tramite email al seguente indirizzo: cospesassari@libero.it. Al recedente verrà rimborsata la 
quota versata senza trattenuta alcuna.  

Non spetterà alcun rimborso di quanto versato, se la comunicazione di recesso verrà inoltrata oltre il 
termine dei 10 giorni e secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla legge. La somma versata verrà 
incamerata dal soggetto attuatore a titolo di penalità.  

Il Consorzio Edugov e l’Associazione Cospes si riservano di disdire il corso nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (n. 13), entro e non oltre il 20/10/2015, provvedendo 
alla restituzione di quanto già versato dagli iscritti (quota di pre-iscrizione o intera quota) entro 5 giorni 
lavorativi dalla comunicazione dell’annullamento del corso. 

I partecipanti rinunciano sin da ora a qualsiasi richiesta di ulteriori somme nel caso di disdetta del corso per 
il suddetto motivo. 
 

9) Calendario 

Il calendario è reso noto attraverso il sito delle Agenzie realizzatrici del Corso: www.cospes-
sardegna.org; www.edugov.it. Qualsiasi variazione delle date stabilite non dipendente dalla 
volontà delle Agenzie proponenti verrà resa nota con tempestività a tutti gli iscritti.  

 

10) Materiali 

I materiali saranno dati all’avvio del corso per le parti esercitative mentre le parti teoriche saranno inviate 
all’indirizzo e-mail comunicato dal partecipante. 
 

11) Foro competente 

Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è 
competente in via esclusiva il foro di Sassari per i partecipanti diversi da quelli considerati “consumatori 
finali” ex il D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo). Per i consumatori finali il Foro competente è quello di 
domicilio. 
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12) Certificazione delle competenze 

Al termine del corso, alle condizioni del successivo capoverso, verrà rilasciato un certificato di competenze 
emesso dalla Regione Sardegna relativo all’ADA 1475/UC 546 istituendo RRPQ. 
Il rilascio della certificazione, secondo quando previsto dalla normativa della Regione Autonoma della 
Sardegna, sarà subordinato al superamento delle prove finali, alle quali si accederà con la frequenza di 
almeno l’80% delle ore previste dal corso e avendo regolarizzato la propria posizione amministrativa. 
 

13) Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso la sede del Consorzio Edugov, Zona Industriale Predda Niedda, Strada 32 – 

SASSARI. 

 

 

Luogo e data ……………………………………….. Firma per accettazione …………………………………………………. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 2^ comma del codice civile, si dichiara di approvare specificatamente e 

sottoscrivere le seguenti clausole contrattuali: art.6 (perfezionamento dell’iscrizione); art.7 (quota di 

iscrizione); art.8 (recesso); art.11 (Foro competente). 

 

 

Luogo e data ……………………………………….. Firma per accettazione ……………………………………………………. 
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DICHIARAZIONI REQUISITI 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato a _______________, 

il__________________, residente in___________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria 

responsabilità 

 
DICHIARA  

 

� di essere in possesso di esperienza quinquennale nel campo della progettazione e gestione 

di percorsi formativi, acquisita presso Agenzie formative accreditate. 

o in alternativa  

� di aver svolto per almeno 5 anni attività di docenza presso Agenzie formative accreditate. 

 

A tal fine DICHIARA di (descrivere in modo sintetico l’esperienza fatta che attesti la dichiarazione) 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data …………………………………………………….. Firma per esteso ……………………………………………. 

 

(allegare copia fotostatica documento valido) 
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DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA: (non compilare se trattasi di persona fisica che 

agisce in qualità di consumatore finale) 

Nome,cognome/denominazione/Ragionesociale:________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: Via_____________________________________Comune________________________ 

Prov _____ 

Indirizzo di fatturazione (se diverso dalla sede legale): Via________________________________________, 

Comune,___________________________________ Prov________ 

Cod. fiscale_________________________ 

Partita IVA ________________________ 

Tel. _______________________ Fax _____________________________________ 

Email: ____________________________________________ 

Pec: _____________________________________________ 

Referente fatturazione :____________________________ tel/cell______________ e-mail______________ 


