La SVS GESTIONE SERVIZI SRL (accreditamento regionale n°LI0034), organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Grosseto e Livorno con Decreto Dirigenziale n.
18140 del 12/12/2017, il seguente corso di:
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE
Di 5EQF livello di qualificazione europeo
PER: ESPERTO DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Finalizzato alla certificazione dell’AdA/UC 1763: “Valutazione e certificazione delle competenze”
Della durata di 100 ORE
(80 ore di formazione in aula, 20 ore di Formazione a Distanza)

PER N. 18 ALLIEVI
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 23 FEBBRAIO 2018
FINALITA’ DELLE AZIONE/I:
Il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze nell’ambito della valutazione degli apprendimenti formali,
garantendo la coerenza rispetto agli standard definiti a livello regionale e provvedendo a formulare, somministrare
e valutare prove di valutazione delle competenze a conclusione degli interventi formativi. Il percorso si riferisce alla
figura professionale del “Tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di
valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati”.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
L’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze opera prevalentemente nel settore dell’istruzione
e della formazione professionale all'interno di agenzie ed enti di formazione sia pubblici che privati. 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.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Periodo di svolgimento: Febbraio 2018 – Maggio 2018
Le lezioni si svolgeranno uno/due giorni a settimana, in base alle esigenze del gruppo-classe che si formerà.
La formazione in aula prevede lezioni articolate nelle seguenti Unità Formative:
N.
Elenco UF - Unità Formative - Titolo
Ore formazione Ore Fad ore
1
Il sistema toscano delle competenze
24
10
34
2
I processi e lo standard di riconoscimento e certificazione
24
10
34
3
Valutare le competenze: strumenti, metodi e buone prassi
32
0
32
TOTALE
80
20 100
SEDE DI SVOLGIMENTO: SVS – VIA DELLE CORALLAIE 10, LIVORNO (ZONA PICCHIANTI)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di
specifiche competenze):
- titolo di istruzione secondaria superiore + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento
e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni,
oppure
-laurea + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e
valutazione delle competenze di almeno 4 anni,
oppure

-

laurea specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o
dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni.

Gli iscritti di nazionalità straniera dovranno possedere competenze linguistiche non inferiore a B1 del QCER per le
lingue. Gli iscritti dovranno dunque presentare attestazione relativa alle competenze linguistiche o, in assenza della
documentazione necessaria, dovranno effettuare un test di ingresso.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:

-

Apposito modulo di iscrizione debitamente compilato, reperibile presso gli uffici dell’Agenzia Formativa o
sul sito internet www.formavol.it

-

Copia titolo di studio o autocertificazione

-

Fotocopia del documento di identità in corso di validità

Curriculum Vitae da cui si evinca l’esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o
dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Alla persona che al momento dell’ingresso nel percorso formativo
possieda competenze più articolate o competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata e prevista,
deve essere garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini di credito
formativo (DGR 532/2009). In ogni caso, per coloro che ne faranno richiesta, i crediti formativi saranno riconosciuti
solo fino ad un massimo del 50% delle ore di formazione previste dal progetto. L'esame finale dovrà comunque
essere sostenuto su tutti i contenuti del percorso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per accedere all’esame finale è necessaria la frequenza per
almeno il 70% del monte ore complessivo. Si prevede la realizzazione di prove tecnico pratiche di simulazione e di
una prova orale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Competenze relativo all’AdA/UC n.1763 di
“Valutazione e certificazione delle competenze”.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 900 (IVA Esente) COMPRENSIVO DI:iscrizione , frequenza
al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:materiale didattico,
assicurazione)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Acconto € 300,00 all’iscrizione, 2° rata di 300,00 alla fine dell'UF1, 3° ed ultima
rata di 200,00 alla fine dell'UF 2, oltre 100,00 prima dell'ammissione degli esami finali.
MODALITA’ DI RECESSO:
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi dalla iscrizione al corso, entro e non oltre
10 (dieci) giorni prima dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso via fax al n.
0586/411877 o tramite e-mail all’indirizzo: progettazione@formavol.it e confermando con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
In caso di dimissioni per motivi non giustificati, l’importo versato a titolo di prima rata non sarà restituito.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante è tenuto a versare all’Agenzia il dovuto
corrispettivo secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono oltre 10 giorni dalla data di iscrizione al corso e prima
della frequenza del 40% del monte ore previsto
b) l'ulteriore 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono dopo la frequenza del 50% del monte ore previsto
e prima della conclusione dello stesso, o in caso di mancato conseguimento dell'attestazione finale.
ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli e debitamente compilate, dovranno essere presentate presso
gli uffici dell’Agenzia Formativa SVS GESTIONE SERVIZI SRL in Via delle Corallaie n. 10, tutti i giorni dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedi e il venerdi fino alle 16.30; entro e non oltre le ore 18.00 del
23 febbraio 2018.
Il modulo di iscrizione si può trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: www.formavol.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta all’indirizzo
segreteria@formavol.it, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa SVS GESTIONE SERVIZI SRL, entro la
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta
salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio
all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e
ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1295/2016)
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: SVS GESTIONE SERVIZI SRL Via delle Corallaie 10
Tel: 0586/428001 int.1 e-mail: segreteria@formavol.it - ORARIO: dal lunedì al giovedi 9.00 – 13.00 e 14.00 –
18.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:
Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la
scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità
di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze). In caso di richiesta
eccedente il numero massimo previsto per i partecipanti si procederà ad una selezione tramite colloquio individuale
volto . COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le
comunicazioni inerenti l’attività.

