
       

 
Prato, 20/04/2018  

 

ESPERTO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Corso riconosciuto dalla Regione Toscana – Direzione Istruzione e Formazione – ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. 32/2002 

con D.D. n. 505/2018 del 19/01/2018 
 

FINALITÀ: Il percorso intende formare un esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze in grado di formulare, somministrare e valutare prove di verifica delle 

competenze a partire dall’identificazione di standard professionali e tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni professionali oggetto di valutazione e certificazione. Il 

percorso è finalizzato all'inserimento dei partecipanti idonei 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. 

 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso ha una durata complessiva di 100 ore ed è organizzato in lezioni frontali, case study, simulazioni e FAD su piattaforma Trio. Il corso si 

svolge fra settembre e dicembre 2018 ed è così articolato: 
 

UNITA’ FORMATIVE ORE 

FORMAZIONE 

ORE FAD ORE TOTALI 

Il quadro di riferimento ed i fondamenti teorici 18 12 30 

Il quadro normativo e gli adempimenti previsti 8 8 16 

Le prove: tipologie, metodologie e valutazione 54 0 54 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO Il corso si svolge presso il PIN, Piazza Ciardi 25, Prato. 

DESTINATARI Il corso è rivolto a 25 candidati che, alla data della domanda di iscrizione, devono 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 (almeno un 

livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue da verificare con un test); 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 14.11.2002 n. 313; 8. 

assenza condanne penali. Devono essere altresì in possesso di uno dei seguenti requisiti ciascuno dei quali attinenti il titolo di studio e l’esperienza professionale maturata: 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 ammissibili superiore al numero di posti disponibili, sarà effettuata una selezione mediante colloquio volto a valutare il grado di motivazione, la 

pertinenza del percorso con il proprio percorso formativo/professionale, la pertinenza del percorso con i propri obiettivi professionali. I partecipanti saranno informati almeno 5 giorni 

lavorativi prima dell’eventuale selezione. 

L’avvio del corso è garantito con un numero minimo di 12 partecipanti. 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATA I soggetti ammessi al corso possono fare richiesta di riconoscimento di crediti formativi allegando attestati, dichiarazioni di competenze, ecc. 

comprovanti il possesso di conoscenze/capacità nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze indipendentemente 

dal contesto (formale o informale) di apprendimento. L’ente organizzatore potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata. Il riconoscimento dei crediti sarà quindi 

valutato ed approvato da una apposita commissione e permetterà la riduzione del monte ore del percorso formativo. Tale riconoscimento non potrà comunque superare il 50% delle 

ore del corso.   

ATTESTAZIONE FINALE Certificato di competenze. I partecipanti, che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 

almeno 60/100 relativo alla valutazione intermedia del percorso, saranno ammessi a sostenere l’esame finale. A seguito del superamento delle prove finali di verifica sarà rilasciato 

un certificato di competenze relativo all’ADA/UC 1763 “Valutazione e certificazione delle competenze” del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.  
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il costo del corso è di €1.250,00, da pagarsi mediante bonifico bancario (su conto corrente del PIN S.c.r.l., IBAN IT57J 01030 

21506 000002263246) o Paypal (silvia.micaletto@pin.unifi.it). La quota comprende: iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, attestati, materiale didattico individuale, 

assicurazione contro gli infortuni e rischi civili conto terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio aula e fad.  

Al momento dell’iscrizione dovrà essere effettuato un pagamento di € 250,00, rimborsabili nel caso di mancato avvio del corso. La restante quota di iscrizione potrà essere pagata in 

massimo due rate di pari importo (€ 500,00): la prima entro 10 giorni prima dell’avvio del corso, la seconda entro il 30 novembre 2018. 

Causale dei pagamenti: “nome+cognome+Corso valutatore e certificatore delle competenze”. 

 

MODALITÀ DI RECESSO E DIMISSIONI Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni, l’inizio del corso potrebbe essere rinviato o il corso 

potrebbe essere annullato: in tali casi l’allievo ha il diritto al rimborso totale della quota pagata. Il rimborso avverrà anche a coloro che, a seguito dell’eventuale selezione, risultassero 

non ammessi. È attribuito a ciascun partecipante ammesso il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ.. La relativa disdetta dovrà essere comunicata al PIN via fax 

(0574/602528), raccomandata A/R o PEC (pin@legalmail.it) e dovrà tassativamente pervenire entro 10 giorni lavorativi precedenti la data di avvio dell'iniziativa (compreso il sabato). 

In tal caso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al PIN che, pertanto, provvederà al rimborso della quota versata. In caso di mancata partecipazione senza 

alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta la quota versata. Una volta avviato il corso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso. Dimissioni dell’allievo durante il 

percorso comportano il pagamento dell’intera quota di iscrizione senza diritto ad alcun rimborso. Inoltre il corsista può esercitare il diritto di recesso e la possibilità di restituzione del 

costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento. 

 
INFORMAZIONI Per tutta la durata della campagna promozionale è attivo il seguente punto informativo dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 14.30-16.30: 

 PIN – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, piazza Ciardi 25, Prato. Referente: Ufficio Alta Formazione, tel. 0574/602548, mail alta.formazione@pin.unifi.it.  

È possibile richiedere un appuntamento anche in orari diversi. 

Presso lo sportello è possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare le domande di iscrizioni. 

 

ISCRIZIONE Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, reperibile presso lo sportello informativo oppure scaricabile dalla sezione “corsi di 

formazione” del sito www.pin.unifi.it/corso-certificatore .  

Alla domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in originale devono essere allegati: 1) dichiarazione allievi corso (allegato alla domanda di iscrizione), 2) fotocopia di 

un documento d’identità in corso di validità, 3) curriculum vitae redatto secondo il modello scaricabile dal sito, 4) distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione (Euro 

250,00), 5) (per gli stranieri extracomunitari) permesso di soggiorno in corso di validità. La documentazione deve essere quindi consegnata entro il 21 settembre 2018 secondo le 

seguenti modalità: 

 a mano, presso il PIN, piazza Ciardi 25, Prato (ingresso da Piazza dell’Università 1, adiacente alla stazione ferroviaria di Prato  Porta al Serraglio) secondo l’orario di 

ricevimento. 

 via email all’indirizzo alta.formazione@pin.unifi.it, mettendo come oggetto “iscrizione corso esperto valutazione e certificazione delle competenze” e allegando la 

documentazione in formato pdf. 

 via posta, inviando la documentazione all’Ufficio Alta Formazione del PIN S.c.r.l., Piazza Ciardi 25, 59100 Prato, specificando nella busta “Corso per esperto di 

valutazione e certificazione delle competenze”. Non farà fede il timbro postale. 

Una volta ammesso, il candidato dovrà sottoscrivere il contratto di iscrizione. 
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero di allievi previsti. È fatta salva la facoltà dell’agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di 

allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
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