La Bottega Toscana di Laura Vacchi
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana codice FI1001
Valutazione e certificazione delle competenze (UC 1763)
corso riconosciuto dalla Regione Toscana con D.D. 505 del 22/11/2017
Possibilità di rimborso con voucher formativi della Regione Toscana
SEDE DEL CORSO
Agenzia Formativa La Bottega Toscana
Via Venezia 18, 50121 Firenze
FIGURA PROFESSIONALE
Si occupa della valutazione ex ante ed ex post di progetti formativi, dei quali valuta la coerenza e la completezza
dell'intervento rispetto a specifici avvisi pubblici di chiamata di progetti e i risultati conseguiti in conclusione
dell'intervento. All'interno di strutture formative organizza e implementa il processo di valutazione degli
apprendimenti, garantendone la coerenza rispetto agli standard definiti a livello regionale. Infine provvede a
formulare, somministrare e valutare prove di valutazione delle competenze.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Le attività formative sono finalizzate all'inserimento dei partecipanti nell'Elenco regionale degli Esperti di Valutazione
degli apprendimenti e della Certificazione delle Competenze" nell'ambito del sistema regionale di riconoscimento e
certificazione delle competenze, così come previsto nel D.G.R. 532/2009 che approva il "Disciplinare per l'attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e s.m.i.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a candidati intenzionati a richiedere l’iscrizione nell'elenco regionale degli Esperti di Valutazione
degli Apprendimenti e della Certificazione delle Competenze
REQUISITI
1. Cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea (U.E.), purché con un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
2. Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;
3. Età non inferiore a 18 anni;
4. Assenza di procedimenti penali in corso;
5. Non conoscenza di sottoposizione a procedimenti penali;
6. Assenza di procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
7. Assenza di procedimenti giudiziari fra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR 14.l1.2002 n. 313;
8. assenza condanne penali.
Per l’iscrizione nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze è necessario
possedere uno tra i seguenti requisiti:
1. titolo di istruzione secondaria superiore e comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento
e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni;
oppure,
2. laurea e comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e
valutazione delle competenze di almeno 4 anni;
oppure,
3. laurea specialistica e comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi,
ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni.
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La Bottega Toscana di Laura Vacchi
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana codice FI1001

DURATA E CALENDARIO
Il percorso formativo ha una durata di 100 ore di cui 80 di lezioni in aula e 20 di FAD (formazione a distanza).
Inizio del corso: 29 settembre 2018
Fine lezioni: 01 dicembre 2018
Esame finale: entro il 10 dicembre 2018
Calendario del corso: Il corso si svolge ogni sabato con orario 09:30 – 18:30 con un’ora di pausa pranzo.
PROGRAMMA
Il quadro di riferimento ed i fondamenti teorici
Il quadro normativo e gli adempimenti previsti
Le prove: tipologie, metodologie e valutazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei requisiti di
accesso. Il candidato dovrà presentare:
1.
2.
3.

Domanda di iscrizione al corso
Copia del documento di identità
Titolo di studio

I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:
4.
5.

Titolo di studio tradotto con dichiarazione di valore
Regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari)

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORSO
La quota a carico dei corsisti sarà di € 750,00.
Modalità di pagamento della quota:

-

Pagamento della quota di iscrizione di € 250,00 + 2 rate da € 250,00 da versarsi entro il 05 dei mesi di
Ottobre 2018; Novembre 2018.
Pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione da versarsi all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico
bancario. In tal caso si usufruirà di uno sconto di € 50,00 e l’importo finale da versare sarà di € 700,00;

I pagamenti possono avvenire con carte di credito/debito, in contanti presso la sede dell’Agenzia Formativa oppure
a mezzo bonifico bancario:
CONTO INTESTATO A LAURA VACCHI
BANCA FIDEURAM
IBAN IT48 T032 9601 6010 0006 7121 102
Causale: iscrizione corso per “Valutatore Competenze”
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE
Certificato di competenza
CONTATTI
Via Venezia n. 1850121 Firenze
Email: info@labottegatoscana.net
Telefono +39 055 3840638
Mobile +39 331 30681
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