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CORSO	 Accompagnare	 e	 supportare	 l’individuazione	 e	 la	 messa	 in	 trasparenza	
delle	competenze,	anche	al	fine	del	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.23.182.590	-	Supporto	all'individuazione	
e	alla	messa	in	trasparenza	delle	competenze	
	
Obiettivi	
Questo	 corso	 si	 propone	 di	 far	 acquisire	 la	 capacità	 di	 esercitare	 la	 funzione	 di	
accompagnamento	 e	 supporto	 alla	 individuazione	 	 e	 messa	 in	 trasparenza	 delle	
competenze,	attraverso	l'applicazione	delle	opportune	metodologie,	nell'ambito:		
- del	 processo	 di	 individuazione	 e	 validazione,	 inteso	 come	 servizio	 finalizzato	 al	

riconoscimento,	da	parte	di	 un	ente	 titolato	ai	 sensi	 del	D.lgs	16	gennaio	2013	
n.13,	 delle	 competenze	 comunque	 acquisite	 dalla	 persona	 attraverso	 una	
ricostruzione	 e	 valutazione	 degli	 apprendimenti	 formali,	 anche	 in	 caso	 di	
interruzione	del	percorso	formativo,	non	formali	ed	informali;	

- del	 processo	 di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 formativi,	 ai	 sensi	 delle	 disposizioni	
della	Regione	Lazio;	

- del	 processo	 di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 di	 ammissione,	 ai	 sensi	 delle	
disposizioni	della	Regione	Lazio.	

 
	
Risultato	atteso	
a)	 Gestire	 il	 processo	 di	 individuazione	 delle	 competenze,	 nel	 rispetto	 della	
procedura	 prevista,	 conducendo	 colloqui	 individuali	 o	 di	 gruppo,	 identificando	 il	
patrimonio	 di	 esperienze	 della	 persona	 per	 la	messa	 in	 trasparenza	 ed	 eventuale	
successiva	validazione	e/o	certificazione	delle	qualificazioni	di	interesse	
- Gestione	 delle	 informazioni	 inerenti	 la	 procedura	 nei	 sistemi	 informativi	 o	

documentali	previsti		
- Pianificazione	di	successivi	incontri		
- Predisposizione	 del	 documento	 di	 adesione	 alla	 procedura	 e	 della	

documentazione	necessaria	per	la	gestione	del	procedimento		
- Supporto	alla	predisposizione	della	domanda	per	accedere	al	servizio		
- Conduzione	di	colloqui	individuali		
- Identificazione	e	formalizzazione	delle	competenze	individuate		



b)	 Supportare	 l'utente	 nella	 composizione	 del	 dossier	 documentale,	 redigendo	
eventualmente	 il	documento	di	messa	 in	 trasparenza	 in	 relazione	alle	competenze	
individuate	potenzialmente	validabili	
- Attività	svolte	a	sostegno	della	performance:	
- Redazione	di	un	“documento	di	messa	in	trasparenza”		
- Supporto	alla	composizione	di	un	dossier	documentale		
	
Conoscenze	
- I	 sistemi	di	 certificazione	e	qualifiche	professionali	 (elaborati	 a	 livello	nazionale	

e/o	regionale)	
- Elementi	di	diritto	del	lavoro	e	di	contrattualistica	
- Gli	 standard	 professionali	 e	 i	 sistemi	 di	 referenziazione	 a	 livello	 nazionale	 e	

regionale	
- Le	principali	tipologie	di	certificazione	e	attestazione	
- Il	 processo	 di	 validazione	 delle	 competenze	 da	 esperienza,	 gli	 strumenti	 e	 le	

tecniche	di	riferimento	
	
Abilità	

- Supporto	alla	predisposizione	della	domanda	per	accedere	al	servizio		
- Predisposizione	 del	 documento	 di	 adesione	 alla	 procedura	 e	 della	

documentazione	necessaria	per	la	gestione	del	procedimento		
- Gestione	 delle	 informazioni	 inerenti	 la	 procedura	 nei	 sistemi	 informativi	 o	

documentali	previsti		
- Pianificazione	di	successivi	incontri		
- Conduzione	di	colloqui	individuali		
- Identificazione	e	formalizzazione	delle	competenze	individuate		
- Supporto	alla	composizione	di	un	dossier	documentale		
- Redazione	di	un	“documento	di	messa	in	trasparenza”	

	
	
Metodologia	
Il	corso	è	realizzato	con	metodologia	formazione	d’aula	e	laboratori	on	the	job.	
	
Durata	
Il	corso	ha	una	durata	di	33	ore	
	
Destinatari	
Operatori	 del	 mercato	 del	 lavoro,	 responsabili	 della	 gestione	 del	 personale,	
formatori.	
	
	


