
Assessoradu de su traballu, formatzione professionale, 
cooperatzione e seguràntzia sotziale

Assessorato del lavoro, formazione professionale,  
cooperazione e sicurezza sociale

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze previsto dalla legge n° 92/2012 e disciplinato dal 
Decreto legislativo n°13/2013, costituisce il “tassello” fondamentale nella valorizzazione del diritto delle 
persone all’apprendimento permanente.
All’interno del percorso nazionale si inserisce la recente istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di 
Qualificazione e del Sistema regionale per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze 
(Delibera G.R. 33/9 del 30.06.2015) che indica il modello attuato dalla Regione Sardegna per favorire la messa 
in trasparenza degli apprendimenti ed ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed 
europeo. 
In tale contesto è stata prevista la figura dell’Esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e 
certificazione delle competenze, ed a questa figura si riferisce il corso proposto dall’RT tra ISFORCOOP e 
IAL Sardegna, autorizzato dalla RAS con Determinazione n°38294/3646/ FP del 10.09.2015.

Il corso si pone come obiettivo la formazione dell’esperto, con funzioni di presidio degli aspetti 
metodologici attinenti la formulazione, somministrazione e valutazione delle prove di certificazione in 
ambito di accertamento formale alla conclusione di percorsi formativi per il rilascio di certificazione/
qualifica. Il corso mira quindi alla formazione di esperti in grado di presidiare tre aspetti del processo: la 
progettazione, l’implementazione, la valutazione.

REQUISITI DESTINATARI E VERIFICA DEI REQUISITI
Sono ammessi a partecipare al corso i candidati in possesso di esperienza quinquennale nel campo della 
progettazione e gestione di percorsi formativi, acquisita presso Agenzie formative accreditate. Inoltre 
potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano svolto per almeno 5 anni attività di docenza 
presso Agenzie formative accreditate. Sarà quindi verificato il possesso dei requisiti in ingresso e la validità 
della domanda di partecipazione mediante analisi della stessa e del CV in formato europeo ad essa allegato. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Le domande di partecipazione corredate di documento di identità e curriculum vitae devono essere redatte, 
esclusivamente, secondo il modello predisposto e scaricabile dai siti www.isforcoop.coop e www.ialsardegna.it 
presentate dal 01.10.2015 con le seguenti modalità:

• consegna a mano o per posta ordinaria (il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte 
dell’Agenzia) all’indirizzo: ISFORCOOP, Via Efisio Loni n. 6 - Località Su Planu - 09047 Selargius (CA)

• tramite e-mail all’indirizzo valutatori.certificatori@isforcoop.coop

SEDI DEL CORSO
I partecipanti potranno scegliere tra le varie sedi del corso. Al raggiungimento dei 15 partecipanti verranno 
avviate le diverse edizioni.

Carbonia – Iglesias – Elmas – Selargius (Su Planu) – Lanusei – Macomer – Nuoro – Tempio – Olbia –  
Sanluri – Villanovaforru – Oristano - Ozieri - Sassari.

Corso per



COSTI 
La partecipazione al corso prevede il seguente costo: € 950,00 (novecentocinquanta/00) onnicomprensivi. 
Le iscrizioni saranno successive alla valutazione dei titoli dichiarati. È previsto il pagamento di un acconto di  
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) all’atto dell’ammissione. Il saldo dovrà essere versato al raggiungimento 
dell’80% delle ore svolte, prima dello svolgimento degli esami finali.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso ha una durata complessiva di 120 ore articolate in 56 ore aula, 48 ore FAD e 16 ore esami:

L’attività corsuale si svolgerà nei fine settimana, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (6 ore) e il sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (8 ore):

Gli esami per la certificazione delle competenze acquisite si svolgeranno successivamente alla nomina della 
Commissione di Valutazione istituita dall’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza sociale.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Per essere ammessi all’esame, i discenti dovranno aver frequentato almeno l’80% delle ore di formazione 
previste. Al termine del corso, in caso di esito positivo degli esami finali regolamentati dalla Delibera G.R. 
33/9 del 30/06/2015, verrà rilasciato un certificato di competenze emesso dalla Regione Sardegna relativo 
all’ADA 1475/UC 546 dell’istituendo RRPQ. 
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 MODULI AULA FAD ESAMI

1 Principi generali e descrizione del processo di 
certificazione

4 4

2 Standard formativi e standard di certificazione 4 4

3 Validazione degli apprendimenti non formali e informali 10 4

4 Progettazione per competenze 12 8

5 Valutazione delle competenze 12 8

6 Progettazione delle prove per la certificazione delle 
competenze

14 20

7 Prova finale 16



DOCENZA
I docenti coinvolti nelle attività formative provengono o collaborano con l’Istituto Italiano di Valutazione 
di Milano, organizzazione indipendente nata nel 2000 che opera su tutto il territorio nazionale sviluppando 
interventi di valutazione, ricerca e monitoraggio nelle diverse aree del welfare, della formazione e dello 
sviluppo di comunità.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile inviare richieste alla e-mail valutatori.certificatori@isforcoop.coop
oppure contattare le Agenzie formative

Elena Righetti Laurea in Filosofia, master in Organizzazione Aziendale, master in Formazione Formatori, 
responsabile area validazione e certificazione delle competenze della società Istituto Italiano 
di Valutazione. Da oltre vent’anni progetta modelli e dispositivi inerenti il “paradigma delle 
competenze” applicato al campo della formazione e delle professioni, coordina interventi e 
sperimentazioni di procedure per la convalida e certificazione delle competenze comunque 
acquisite.

Piergiorgio Reggio Laurea in Lettere Moderne, dal 2002 docente Università Cattolica Milano-Brescia Facoltà Scienze 
Formazione. Responsabile di sperimentazioni di validazione e certificazione (regione Lombardia, 
Veneto); autore e curatore di testi sulla certificazione “Generare valore” (con E. Righetti, 2011); 
“L’esperienza valida” (con E. Righetti, 2013); “Competenze interculturali nel lavoro socio-educativo” 
(con M. Santerini, 2014).

Laura Nigra Laurea in Pedagogia, orientatrice, formatrice, esperta in Reconnaissance des acquis de l’expérience, 
esperta in tecniche di certificazione apprendimenti formali, non formali ed informali.

Gabriella Massimetti Laurea in Pedagogia, orientatrice, formatrice, esperta in Reconnaissance des acquis de l’expérience, 
esperta in tecniche di certificazione apprendimenti formali, non formali ed informali.

Gianluca Braga Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, dal 2002 collaboratore dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano in diversi laboratori tra i quali “Il monitoraggio e la valutazione a livello locale: la 
formazione professionale” e “Modelli di valutazione di servizi ed interventi” all’interno del Master 
Universitario di I° livello in Formazione e Politiche del lavoro - Piacenza. Dal 1999 collaboratore 
Metodi Asscom & Aleph - Milano e dell’Istituto Italiano di Valutazione Srl - Milano.

Alberto Vergani Laurea in Sociologia e Laurea in Scienze Politiche, dal 2001 docente a contratto sulle tematiche 
dei processi formativi e della valutazione per diverse Università. Dal 1989 valutatore di numerosi 
progetti complessi a finanziamento pubblico, autore di numerose pubblicazioni sulla tematica 
valutativa.

Carlo Catania Laurea in Scienze dell’Educazione, dal 2003 membro e responsabile di attività di assistenza tecnica, 
monitoraggio e valutazione di progetti formativi e di sviluppo, autore di numerose pubblicazioni 
nell’ambito dello sviluppo formativo e della validazione e certificazione delle competenze.

Anna Serbati Laurea in Scienze della Formazione Continua, dal 2013 docente a contratto dell’Università 
degli Studi di Padova; dal 2009 consulente di numerose strutture formative relativamente a 
tematiche quali i modelli di costruzione di profili di corsi di studio orientati alle competenze 
e la progettazione e sperimentazione di strumenti per la validazione e la certificazione delle 
competenze nei corsi di laurea universitari di secondo livello.

Sabrina Maniero Laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione, dottore di ricerca, dal 2004 orientatore 
e progettista; dal 2008 coordinatore di corsi di formazione; dal 2009 si occupa di bilancio di 
competenze. Autore di numerose pubblicazioni negli ambiti di attività e di ricerca.

Silvana Gallizioli Laurea in Sociologia, dal 1990 consulente e formatrice nella promozione, gestione e monitoraggio 
di politiche locali del lavoro, dell’istruzione e formazione, familiari e sociali. 
Svolge presso istituzioni pubbliche, organismi di parità, fondazioni, imprese sociali e associazioni 
di volontariato, attività di intervento-ricerca inerenti le differenze di genere ed interculturali, la 
conciliazione fra tempi di lavoro e di vita, i passaggi dell’età (la transizione all’età adulta, l’ingresso 
nella terza età).

Alessandra Ferrari Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, dal 2003 si occupa di ricerca, progettazione 
e formazione per conto di numerosi enti. Dal 2006 svolge attività di monitoraggio e valutazione di 
progetti complessi e di formazione su tale tematica.

Selargius (CA) Via E. Loni 6
tel. 070.541165
fax 070.7333109 
www.isforcoop.coop

Elmas (CA) Via Perucca 1
tel. 070.7321905
fax 070.7331808
www.ialsardegna.it


