Attività formativa riconosciuta dalla Provincia di Massa-Carrara a seguito della determinazione dirigenziale n°351/2015 ai sensi della L.R. 32/2002 e s.m.i.

ESPERTO DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE
Finalizzato alla certificazione dell’AdA/UC 1763: “Valutazione e certificazione delle competenze”
N. 108 ORE

N. 15 ALLIEVI

FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE : 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 (420)”
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: Lavoratori, lavoratori atipici, consulenti di organismi preposti alla formazione e
all’educazione, dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
I requisiti minimi di accesso sono:
-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 inferiori a B1 del QCER per le lingue e presentare attestazione relativa alle
competenze linguistiche o, in assenza di tale documentazione, dovranno effettuare un test di ingresso.
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 amministrazioni pubbliche dove si occupa di formazione professionale, o all'interno di agenzie ed enti di formazione sia
pubblici che privati. Spesso è un libero professionista. Si tratta di una professionalità che ha buone opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro per le sue
competenze di ampio raggio.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo di 108 ore totali prevede: 80 ore di formazione in aula, 20 ore di Formazione a Distanza, 8 ore di

accompagnamento. Le lezioni saranno realizzate in formula weekend (venerdì pomeriggio e l’intera giornata di sabato) due volte al mese. La formazione in aula
prevede lezioni articolate nelle seguenti Unità Formative: UF 1 Il sistema toscano delle competenze (20 ore); UF 2 Lo standard di riconoscimento e
certificazione (30 ore); UF 3 Valutare le competenze: strumenti, metodi e buone prassi (50 ore).
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SETTEMBRE 2015 – GENNAIO 2016
SEDE DI SVOLGIMENTO: Etruscaform - Viale D.Zaccagna 6 Carrara
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa Etruscaform con sede in Viale

D.Zaccagna n 6 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 entro e non oltre le ore 13:00 del 11/09/2015 debitamente compilate in regola con la vigente
normativa sull’imposta di bollo (€. 16.00). I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure sul sito internet della Provincia
www.provincia.ms.it. Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585 55322), accompagnate dalla
fotocopia del documento di identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il
timbro postale o la ricevuta del fax.
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE 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. E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi.
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).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: La retta complessiva è di €900,00 di cui €200,00 al momento dell’iscrizione e la restante somma da

corrispondere entro il termine del corso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per accedere agli esami è necessaria la frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo ai sensi della DGR

1179/2011. Si prevede la realizzazione di due prove tecnico pratiche di simulazione.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Competenze relativo all’AdA/UC n.1763 di “Valutazione e certificazione delle competenze”.

Si informa che la certificazione finale non comporta l’iscrizione all’albo regionale dei certificatori.
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Etruscaform Viale D. Zaccagna 6 – 54033 AVENZA-CARRARA Tel e fax: 0585 55322 (Sig.ra Paola Boccardi) email

p.boccardi@etruscaform.com ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.30-13.00 / 14.00-18.00 - Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre
55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via Pisacane 3 tel. 0187 4223201/221. Per i soli aspetti strettamente
gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816681/717

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE
Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 16 settembre 2015 alle ore 9.00 presso l’Agenzia formativa Etruscaform Viale D.Zaccagna 6 – Avenza-Carrara per
l’eventuale selezione. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
LA FREQUENZA AL CORSO Ė OBBLIGATORIA

