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CORSO 5. Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei 
crediti formativi - G08147 26/06/2018 
(Corso finanziabile anche attraverso i fondi Interprofessionali) 

 
Area tematica: Gestione delle risorse umane 
Attestazioni: Qualifica Regione Lazio  - ADA.23.182.591 - Cura degli aspetti 
metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o 
certificazione.  
 
Nota: L’accesso a questo corso è propedeutico all’acquisizione della qualifica “ Accompagnare e 
supportare l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento 
dei crediti formativi”  

 
Obiettivi 
Questo corso si propone di far acquisire la capacità di esercitare la funzione di 
pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti 
procedurali e metodologici, a presidio e garanzia del processo di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze, in applicazione dei requisiti tecnici di 
cui al Decreto MLPS 30 giugno 2015. 
 

 
Risultato atteso: 

- Pianificare il processo di valutazione, progettare le prove e supportarne la 
realizzazione nell'ambito del procedimento di certificazione, a partire dallo  
standard professionale di riferimento  e nel rispetto della normativa e la 
tracciabilità dell'intero processo  

- Realizzare le attività valutative ai fini della validazione delle competenze. 
Conoscenze 

- Quadro normativo regionale, nazionale ed europeo in materia di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze 

- Definizioni di norma dei termini descrittivi il complessivo processo di 
certificazione delle competenze 

- Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, criteri di 
correlazione, repertori regionali e sistema informativo di accesso e supporto 

- Logica, architettura e standard minimi dei processi e del sistema di 
individuazione e validazione, certificazione delle competenze 



- Standard minimi di attestazione, registrazione e valore delle attestazioni 
rilasciate nei processi di individuazione, validazione, certificazione delle 
competenze 

- Procedimento e standard minimi di servizio del complessivo processo di 
certificazione delle competenze 

- Principi e metodi di esame del Documento di trasparenza e del valore delle 
relative evidenze a supporto 

- Definizione degli indicatori oggetto di valutazione misurativa 
- Teoria, metodi e tecniche di disegno di prove valutative a natura misurativa, 

con riferimento agli apprendimenti formali e non formali 
- Rapporti fra soggettività ed oggettività nella conduzione della valutazione 

misurativa 
- Principi deontologici e regole di comportamento verso i richiedenti la 

certificazione 
- Codice di condotta della valutazione misurativa, a fini del rispetto dei principi 

di collegialità, oggettività, terzietà ed indipendenza 
- Principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto 

della privacy dei richiedenti 
- Metodi e tecniche di disegno di prove valutative di natura apprezzativa 

(audizione, colloquio tecnico, prova) 
 
Abilità 
Saper:  

- -verificare e valutare la documentazione relativa agli utenti in ingresso al 
processo valutativo  

- pianificare il processo di valutazione delle competenze 
- identificare i criteri di valutazione 
- progettare le prove di verifica e dei relativi indicatori di osservazione  
- realizzare le procedure e le prove di valutazione  
- curare la tracciabilità dell’intero processo 

 
Metodologia 
Il corso è realizzato con metodologia formazione d’aula e laboratori on the job. 
 
Durata 
Il corso ha una durata di 22 ore 
 
Destinatari 
Operatori del mercato del lavoro, responsabili della gestione del personale, 
formatori. 
 



 

 


