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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per

VALUTATORE DELLE COMPETENZE
Corso Approvato con D.D. 1149 del 01.02.2018

ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. AR1052 del 10/05/17
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione c/o Istituto Dante Alighieri
via di ripoli 88, Firenze
FIGURA PROFESSIONALE:
Il valutatore delle competenze 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.”
REQUISITI DI INGRESSO:
Alla data della domanda di iscrizione, i candidati, dovranno possedere i seguenti requisiti: 1. cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero
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. Il percorso, inoltre, per l’iscrizione nell’elenco regionale
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degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze prevede, ulteriori e più restrittivi
requisiti di accesso rispetto agli standard di riferimento: 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. Nel
caso di un numero di domande, di partecipanti idonei, maggiore del numero di posti disponibile, verranno
svolte prove strutturate di selezione. La procedura sarà verbalizzata.
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:
•
•
•
•
•

Modulo di iscrizione al corso
Domanda iscrizione Regione Toscana
Copia del documento di identità e codice fiscale
Copia del titolo di studio
Distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione

DURATA DEL CORSO:
100 ore di cui 80 di aula e 20 in modalità FAD
INIZIO: 3 aprile 2018
FINE: 12 giugno 2018
CALENDARIO: martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00. I partecipanti sono obbligati a frequentare
almeno il 70% del monte ore del corso. L'agenzia è disponibile a concordare un calendario insieme al
gruppo classe.
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà attivato al raggiungimento di
almeno 12 iscritti. In caso di riduzione del numero dei partecipanti le condizioni per il gruppo iscritto non
varieranno.
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione, sede di Firenze, c/o ISTITUTO DANTE ALIGHIERI, via di ripoli 88, Firenze
COSTO 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
dei mesi di aprile 2018, maggio 2018.
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Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SNC
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso VALUTATORE COMPETENZE Firenze (specificare il nome del corsista se il bonifico è
fatto da terza persona)
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE:
Certificato di competenza
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Firenze in via di Ripoli 88 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Il martedì solo su appuntamento.
Referente: Maddalena Marchioni
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 055.0763665
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

