
 Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana 

per 
VALUTATORE E CERTIFICATORE DELLE COMPETENZE 

 

 

 

 

  

 

Apogeo srl Agenzia formativa con accreditamento regionale n° FI0320 organizza, in adozione  del 
“riconoscimento” concesso, ai sensi della LR 32/2002 art. 17, comma 2, dall’UTR di  Firenze Arezzo Prato con 

Decreto Dirigenziale  n.505 del 19/01/2018  il seguente corso di: 
 

ENTE GESTORE  

APOGEO srl  

Toscana  Cod. accreditamento FI0320 

SEDE DEL CORSO  

Via A. Vannucci, 29 B – 50134 Firenze 

Tel 055 46 27 285 – cell 335  ,53 94 284 – email corsi@apogeoform.net  

 

FINALITA’ DELL’AZIONE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  

Come previsto dal DGR 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. - l'attività formativa riconosciuta 

ADA - (UC 1763) "Valutazione e certificazione delle competenze" è rivolta a coloro che intendono svolgere la 

funzione di Responsabile interno dei processi di valutazione di un organismo formativo in quanto finalizzata 

all'inserimento dei partecipanti nell' "Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze" nell'ambito del sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze.  

DURATA DEL CORSO: 100 ore di cui 80 di aula e 20 in modalità FAD   

INIZIO: 18 ottobre 2018  FINE: 18 dicembre 2018 

CALENDARIO: lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 22:00. N. ore assenze 

concesse pari al 30%. 

NUMERO DI ALLIEVI PREVISTI: max n. 25 min n. 18. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

Apogeo si avvale della possibilità di rimandare l’inizio del corso o di annullarlo. 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Alla data della domanda di iscrizione, i candidati, 

dovranno 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;  

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.l1.2002 n. 

313;  

8. assenza condanne penali.  

Oltre a quanto indicato, per l’iscrizione nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli 

apprendimenti e delle competenze l’acceso al percorso prevede, uno tra i seguenti requisiti di accesso:  

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;  

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, di partecipanti idonei, maggiore del numero di posti disponibile, verranno 

svolte prove strutturate di selezione. La procedura sarà verbalizzata.  
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MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI agli aspiranti verrà fornita la composizione delle Conoscenze e 

competenze come da ADA 1763 e potranno richiedere crediti in funzione delle specifiche contenute in esse che 

ritengono possedere. La Commissione di Valutazione specifica potrà verificare mediante colloquio il possesso o 

meno di quanto richiesto dal partecipante. 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il percorso formativo in aula composto da 3 UF, prevede al 

termine di ognuna la verifica del livello di apprendimento raggiunto. La valutazione delle prove intermedie di 

verifica concorrerà a determinare per ogni candidato il punteggio di ammissione all'esame finale il cui punteggio 

minimo è individuato in 60/100, da raggiungersi in ogni UF. La prova finale si articolerà in3 prove di tipo oggettivo, 

dirette alla valutazione autentica finalizzata a verificare l’effettiva capacità di presidio della performance 

individuata dall’Area di Attività di riferimento che verrà estratta in sede di esame. Le tre prove sono composte da: 

una prova tecnico-pratica (redazione di un elaborato riferito ad una figura professionale) e due prove integrative 

(test e colloquio).La certificazione verrà conseguita laddove il candidato abbia raggiunto per ogni prova la soglia 

minima di 60/100. 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Competenze riferito all’AdA 1763 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA al percorso formativo € 690,00 omnicomprensivo, esclusa marca 

da bollo da esibire al momento del rilascio della certificazione finale. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamento di € 250,00 al momento dell'iscrizione, e eventuali successive rate 

concordate congiuntamente. Saldo completo entro 15 gg dal termine del percorso in aula. Il pagamento potrà 

essere effettuato secondo le seguenti modalità: contanti o assegno non trasferibile intestato a Apogeo srl; o a 

mezzo bonifico  su IBAN IT 95 K086 7302 8030 33000333594 intestato a: Apogeo srl.   

MODALITA’ DI RECESSO: Circa eventuali posticipi di data i partecipante saranno informati tempestivamente. In 

caso di annullamento le somme versate verranno restituite. E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere 

ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata tassativamente entro 10 giorni 

precedenti la data dell'iniziativa all'organismo via fax, raccomandata A/R o PEC 

(apogeoform@pec.apogeoform.net). In tal caso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo 

all'organismo che provvederà al rimborso delle quote versate.  In caso di comunicazione dopo tale termine ed 

entro le prime 10 ore di corso le quote versate vengono trattenute quali spese di segreteria. Oltre le 10 ore di 

corso il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota del corso. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:  I candidati sono accettati al corso previa accertamento del 

possesso dei requisiti di accesso come in testa indicati corredati. La documentazione da presentare in forma 

completa è:  

1. Modulo di iscrizione al corso 

2. Domanda iscrizione secondo il modello Regione Toscana  

3. Curriculum Vitae come da modello RT 

4. Copia del documento di identità e codice fiscale 

5. Distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione corredate di: CI, CF e dell’apposita modulistica scaricabile dal sito 

www.apogeoform.net saranno accettate entro e non oltre le ore 13:00 del 25 Ottobre 2018  

Potranno essere consegnate/trasmesse secondo le seguenti modalità: 

 a mano all’Agenzia Formativa Apogeo Via Atto Vannucci 29 B – 50134 Firenze   

 per fax 055/4634014,  

 per email in formato PDF a corsi@apogeoform.net 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  

INFORMAZIONI:  Agenzia formativa Apogeo dal lunedì al venerdì:  9:00 – 13:00  e  14:00 – 17:00 

       tel 055 46 27 285 –  cell 335  ,53 94 284 

 e-mail corsi@apogeoform.net www.apogeoform.net:  


