“Accompagnare

e supportare l’individuazione e la messa in trasparenza
delle competenze, anche al ﬁne del riconoscimento dei crediti formativi”
Corso autorizzato dalla Regione Lazio con determinazione G08194 del 23/06/2021
Caratteristiche del percorso
Il percorso formativo riferito all’Unità di Competenza “Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in
trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi” del Repertorio Regionale Lazio è
finalizzato abilitazione degli operatori alla funzione di “Individuazione e messa in trasparenza delle competenze”. Il Corso
Regionale rilascia certificato di qualificazione professionale ai sensi del D.lgs. 13/2013, a seguito del superamento
dell’esame finale.
L’Unità di Competenza oggetto del corso afferisce a due Area di Attività dell’Atlante nazionale del lavoro e delle
qualificazioni:



23.182.590 – Supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze;
23.181.584 – Personalizzazione degli interventi formativi, questa seconda relativa al processo di riconoscimento
dei crediti formativi.

In conformità al Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015, è attribuito alla
qualificazione il livello EQF 4.
Contenuti del percorso formativo
Il corso è strutturato in conformità con gli standard minimi previsti nel Repertorio Regionale degli standard minimi di
percorso formativo. Le Unità di Risultato di apprendimento previste dal percorso sono le seguenti:




Il Sistema Nazionale di Individuazione, validazione e certificazione: Inquadramento, metodologico e delle risorse
repertoriali
Supportare il destinatario dell'intervento nell'individuazione delle competenze di potenziale interesse ai fini della
loro validazione e certificazione, nonché ai fini del riconoscimento dei crediti formativi
Supportare il destinatario dell'intervento nella composizione del Documento di trasparenza finalizzato alla
validazione delle competenze o al riconoscimento dei crediti formativi

Le lezioni teoriche e i laboratori si terranno in via telematica (salvo nuove disposizioni regionali). A conclusione del
percorso d’aula ed in vista dell’esame di qualificazione gli allievi saranno chiamati alla elaborazione di un workproject.
Il corso prevede la partecipazione di docenti e testimonial tra i principali esperti sul tema della Individuazione, validazione e
certificazione delle competenze, che operano presso Università Roma TRE; Strutture di assistenza tecnica e Fondazioni ITS.
Durata ed articolazione del percorso
Il percorso della durata di 30 ore sarà avviato nel mese di Marzo 2022 e prevede la frequenza di 3 sessioni formative
settimanali per un monte ore di 12 ore a settimana.
Requisiti di ingresso e modalità di adesione al percorso formativo
L’adesione al percorso prevede il possesso di Diploma di scuola secondaria. Gli interessati potranno compilare il modulo di
pre-adesione all’indirizzo https://forms.gle/j59XPPDMM33nQoNo6 I posti saranno assegnati in ordine cronologico di
iscrizione, a seguito della registrazione e della conferma di accettazione nei posti disponibili da parte di SAIP Formazione
gli iscritti dovranno procedere entro 3 gg lavorativi al pagamento della quota di iscrizione pari ad € 400.

