La BLUINFO FORMAZIONE SAS accreditamento regionale n° SI0288, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1
lettera b), dall’ Ufficio Territoriale RT - Sede di Siena con Decreto n. 17010 del 22-11-2017 il seguente corso di:

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE
per:

ESPERTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE
finalizzato alla certificazione dell’AdA/UC 1763: “Valutazione e certificazione delle competenze”
DI

100 ORE

Valido per l’iscrizione nell’ “Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze” della Regione Toscana,
per lo svolgimento della funzione di “responsabile interno” dei processi di valutazione di organismo formativo e alle commissioni
provinciali degli esami per il rilascio di qualifiche (DGR 532\09 e s.m.i.)

N. 16 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: ll percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze nell’ambito della valutazione degli apprendimenti formali, garantendo l a
coerenza rispetto agli standard definiti a livello regionale e provvedendo a formulare, somministrare e valutare prove di valuta zione 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)”
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: 80 ore teoria/pratica, 20 ore Fad, lezioni settimanali di 4 ore, periodo di svolgimento: marzo/giugno 2018.
SEDE DI SVOLGIMENTO: BLUINFO FORMAZIONE SAS STRADA MASSETANA ROMANA 50/A a SIENA
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA
• 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.
L’accertamento delle competenze minime in ingresso, inclusa la verifica dell’esperienza lavorativa nel campo della valutazione dell’apprendimento e
valutazione delle competenze avverrà per via documentale (cv, titolo di studio e, per stranieri, conoscenza della lingua ital iana, documentabile o in caso di
assenza di certificazione tramite test di verifica), e tramite riscontri diretti nei colloqui di orientamento previsti al mom ento della domanda di iscrizione. Le
procedure di accertamento in ingresso saranno pubblicizzate per garantirne il corretto svolgimento nella richiesta di partecipazione al percorso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: La validazione delle competenze avverrà con le seguenti modalità:
Ogni allievo potrà richiedere riconoscimento di competenze su ogni singola UF, compilando modello predisposto dall’Agenzia e allegando la documentazione
attestante il possesso delle competenze. La richiesta verrà esaminata da un’apposita commissione (Direttore del corso, docenti di riferimento dell’UF per la
quale si richiede il credito e esperto di valutazione apprendimenti). La Commissione potrà riconoscere il credito immediatamente o sottoporrà l’allievo ad
una verifica per valutare se concedere o meno il credito.
La procedura verrà registrata su apposito verbale. I crediti in entrata saranno riconosciuti solo per l’intera durata delle singole UF per massimo il 50% della
durata del corso ed avverrà dopo la fase di selezione e prima dell’inizio del corso, previa presentazione di richiesta da par te dei partecipanti.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame di fine corso si svolgerà in tre prove:
Test a risposta multipla, Prova tecnico-pratica di simulazione e colloquio.
L’ammissione all’esame finale è subordinata alla frequenza minima del 70% del monte ore del corso.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Competenze relativo all’AdA/UC n.1763 di “Valutazione e certificazione delle competenze”.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 880,00 comprensivo di:
(iscrizione frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale, materiale
didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: L'importo totale del corso (880,00 euro) omnicomprensivo di tutte le spese, potrà essere così effettuato: acconto del 30% al
momento dell'iscrizione, l'importo restante suddiviso in due rate: 40% all'inizio del corso e 30% a 30 gg. successivi l'inizi o del corso.
MODALITA’ DI RECESSO: La rinuncia alla partecipazione di un corso è ammessa purché comunicata via lettera raccomandata, fax o e-mail almeno entro 15
giorni dalla data di iscrizione. In tal caso, Bluinfo formazione sas restituirà tutte le somme che il partecipante avesse a q ualsiasi titolo versato. Negli altri casi
a Bluinfo formazione sas verrà riconosciuto: - l’acconto versato in caso di disdetta nei 20 giorni precedenti la data di inizio del corso; - l’intera quota del corso
in caso di mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro a corso avviato.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate alla Segreteria dell’Agenzia Formativa BLUINFO FORMAZIONE
Strada Massetana Romana n. 50/a scala A, Siena dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 12:30 del
28/02/2018 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito i nternet: www.bluinfo.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0577 532628), 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 Bluinfo formazione 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 106/2016)

INFORMAZIONI:

BLUINFO FORMAZIONE Strada Massetana Romana 50/a SIENA
Tel: 0577 532628 - E-mail: formazione@bluinfo.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì 10:00-12.30 - 16:00-19:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la documentazione da
produrre o le prove da sostenere)
Le domande di partecipazione verranno ricevute entro la data di scadenza del presente bando.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione fossero superiori ai posti disponibili si procederà ad una selezione dei
potenziali destinatari mediante colloqui individuali finalizzati a verificare l'effettiva e reale motivazione di questi ad intraprendere il
percorso.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti formalmente attraverso comunicazione scritta inviata tramite email e/o raccomandata.

NOTE:

