MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO

La domanda di iscrizione va redatta sull’apposito
modello scaricabile dai siti web delle Agenzie
Formative proponenti e corredata dalla fotocopia
del documento di identità e dal curriculum vitae.
Potrà essere consegnata a mano o inviata per
posta presso la sede di una delle due Agenzie
oppure potrà essere scansionata e inviata via email
all’indirizzo cospesassari@libero.it,
Nel caso di invio via posta, il mittente dovrà
assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte
dell’Agenzia. Non farà fede il timbro postale.
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE
SELEZIONE

È prevista, oltre alla verifica della validità della
domanda di partecipazione (correttezza formale),
anche la verifica dei requisiti in ingresso richiesti
ai partecipanti. La verifica verrà effettuata
attraverso l’analisi della domanda dei candidati,
corredata dal CV in formato europeo. Verrà data
priorità di iscrizione al corso secondo l’ordine di
arrivo delle domande.
INFORMAZIONI
Per inviare l’iscrizione o per chiedere informazioni,
contattare:
 Consorzio Edugov, Zona Industriale Predda
Niedda, Strada 32 n. 19 – 07100 SASSARI
tel. 079/292787; 290568 - fax 079/3763599
e-mail: info@edugov.it; web: www.edugov.it
 Cospes Salesiani Sardegna, Via De Martini, 18
– 07100 SASSARI
tel. 079/398300; 335/7163173 – fax
079/3027429; e-mail: cospesassari@libero.it;
l.occhioni@cospes-sardegna.org; web:
www.cospes-sardegna.org
SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso la sede del Consorzio
Edugov, Zona Industriale Predda Niedda, Strada
32 n. 19 – SASSARI

COSTI
La partecipazione al corso prevede il seguente costo:
€ 1.150,00 (millecentocinquanta/00) onnicomprensivi.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 19/10/2015.
È previsto il pagamento di un acconto di € 500,00
all’atto dell’iscrizione. Il saldo dovrà essere versato entro
il 15/11/2015. La quota corrisposta non è rimborsabile
in caso di rinuncia. È prevista la possibilità di recesso
entro il termine previsto per l’iscrizione (19/10/2013),
con il totale rimborso della quota versata. Dopo tale data
l’iscritto dovrà corrispondere l’intera quota prevista (si
veda per i dettagli il Modulo di iscrizione).
N.B. Il corso è a numero chiuso e prevede la
partecipazione di max 15 iscritti. Verrà attivato con non
meno di 13 partecipanti.
LE AGENZIE FORMATIVE PROPONENTI
Il Consorzio Edugov, sin dal 2003, sostiene le Imprese nei
mutamenti organizzativi, nella ristrutturazione dei processi
produttivi, nella diversificazione e innovazione dei prodotti
e nello sviluppo di nuove competenze e professionalità e
dà una risposta il più puntuale possibile ai bisogni di
formazione a tutti i livelli, attraverso la promozione di
interventi mirati, sia alla preparazione di chi deve entrare
nel mondo del lavoro sia nell’attualizzazione delle
competenze di chi già opera in azienda. È Agenzia
Formativa accreditata presso la RAS per le Macrotipologie
B e C dal 06/10/2014.
Il Cospes Salesiani Sardegna (Centro di Orientamento
Scolastico, Professionale e Sociale), è attivo in Sardegna fin
dagli anni Settanta. Ha come finalità istituzionali la
promozione umana e l’integrazione sociale delle persone, in
particolare di coloro che presentano problemi di
disadattamento e vivono in situazioni di disagio. Dal
04/02/2011 è Agenzia Formativa accreditata presso la
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DELLE COMPETENZE
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Sassari
Ottobre - Dicembre 2015

LA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
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.

CALENDARIO

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Moduli formativi

Durata (ore)
Aula Fad

Mod. 1 - Principi generali e
descrizione del processo di certificazione
Mod. 2 - Standard formativi e
standard di certificazione
Mod. 3 - Validazione degli
apprendimenti non formali e informali

4

22/10/2015

4
23/10/2015

4

4

9

5

Mod. 4 - Progettazione per competenze

4

16

Mod. 5 -Valutazione delle competenze

3

17

Mod. 6 - Progettazione delle prove per
la certificazione delle competenze

32

2

Mod. 7 - Prova finale

16
120 ore

Durata totale

Date

24/10/2015

METODOLOGIA
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 più o meno consistente da erogare in FAD,
per agevolare la partecipazione di allievi occupati in
attività lavorativa.
DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare al corso i candidati in possesso di esperienza almeno quinquennale acquisita
presso Agenzie formative accreditate o nel campo della
progettazione e gestione di percorsi formativi o in attività di docenza.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine del corso è previsto, in caso di esito positivo della prova di verifica finale, il rilascio di un certificato di competenze emesso dalla Regione Sardegna
relativo all’ADA 1475/UC 546 istituendo RRPQ.
Per poter essere ammessi all’esame, i partecipanti dovranno aver frequentato almeno l’80% delle ore di formazione previste.

30/10/2015
13-14/11/2015
27-28/11/2015
Dicembre 2015
23/10/2015 –
30/11/2015

Docenti
Patrizia Picci e M. Grazia Milazzo
(mod. 1: 4 ore in presenza)
Elisabetta Perulli - Picci/Milazzo
(mod. 2-3: 8 ore in presenza)
Patrizia Picci e M. Grazia Milazzo
(mod. 3-5: 8 ore in presenza)
Monica Sanna (mod. 4: 4 ore)

Michele Viti
(mod. 6: 32 ore in presenza)
Commissione d’esame
(mod. 7: 16 ore)
Risorse in FAD
(mod. 1-6: 48 ore)

DOCENZA
Patrizia Picci. Dottore di ricerca in psicologia delle organizzazioni, svolge attività di ricerca, progettazione,
consulenza e docenza. Ha collaborato, insieme a M. Grazia Milazzo, all’implementazione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze della
Regione Sardegna.
M. Grazia Milazzo. Consulente nei servizi integrati alle
imprese ed enti pubblici (compresa la Regione Sardegna),
dal 1985 a oggi ha maturato competenze nei seguenti
ambiti professionali: politiche attive del lavoro, ricerca
scientifica e formazione professionale.
Elisabetta Perulli. Ricercatrice ISFOL dell’area Sistemi
e metodologie per l‘apprendimento, svolge attività di ricerca e assistenza tecnica di livello nazionale e internazionale sul tema del riconoscimento dell’apprendimento non
formale e informale.
Monica Sanna. Progettista di interventi formativi e programmi comunitari, coordinatrice di progetti finanziati.

Michele Viti. Esperto di Valutazione degli Apprendimenti e della Certificazione delle Competenze della Regione Toscana, svolge attività di consulenza, formazione,
progettazione e sviluppo di iniziative di Formazione Continua e Permanente, coordinamento tecnico e gestione di
partenariati nell’ambito di progetti di sviluppo locale a
finanziamento europeo e/o ministeriale.

