
 
 

 
 

 
 

ESPERTI NELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
Obiettivi formativi:  
La Regione Sicilia, in attuazione della L. 92/2012 in materia di apprendimento permanente e del D. 

Lgs. n. 13/2013 in materia di standard per il riconoscimento degli apprendimenti comunque 

acquisiti, sta istituendo il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle 

competenze, in coerenza con le indicazioni dell’Intesa Stato-Regioni/Province autonome del 22 

gennaio 2015. I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si 

propongono di favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti dei cittadini, valorizzandone il 

patrimonio culturale e professionale attraverso la correlabilità dello stesso con le competenze 

certificabili e i crediti formativi riconoscibili. Il processo di valutazione e certificazione, in 

particolare, conduce ad un riconoscimento formale delle competenze possedute, indipendentemente 

dal contesto e dalle modalità che hanno portato al loro conseguimento. Esso rappresenta una 

funzione centrale nel sistema di Life Long Learning e richiede la progettazione e l’attivazione di 

una specifica procedura presidiata da una Commissione di esperti, all’interno della quale l’esperto 

nella valutazione e certificazione delle competenze svolge la funzione di garante del presidio 

metodologico del processo. 

 
Moduli formativi  
1 - Principi generali e descrizione del processo di certificazione  
2 - Standard formativi e standard di certificazione  
3 - Validazione degli apprendimenti non formali e informali  
4 - Progettazione per competenze  
5 - Valutazione delle competenze  
6 - Progettazione delle prove per la certificazione delle competenze  
7 - Prova finale  
 
A chi è rivolto:  
Professionisti e lavoratori autonomi: Psicologi, formatori, esperti in politiche attive del lavoro, 
orientatori 
 
Durata:  

 90 ore lezioni frontali 

 40 ore di laboratorio situazionale 

 20 ore di project work  
  
Al termine del corso è previsto, in caso di esito positivo della prova di verifica finale, il rilascio di un 
certificato di competenze. Per poter essere ammessi all’esame, i partecipanti dovranno aver 
frequentato almeno l’80% delle ore di formazione previste. 



 
 
Sedi del corso: Intero territorio della Regione Sicilia 
 
Costo: 2.000 IVA compre 
 
Data inizio orientativa: 15 Gennaio 2018 
Data fine orientativa: 30 Giugno 2018 
 
 


