
   
 

Chi siamo 
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Accreditato dal MIUR per la Formazione del Personale della Scuola 

C e n t r o  d i  C u l t u r a  p e r  l ’ E d u c a z i o n e  P e r m a n e n t e   

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana Sistema 

gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 attestato da 

Bureau Veritas  con certificato n. 227382  

Agenzia Educativa Iscritta alla Long List EdA della 

Provincia di Pistoia 

Sede esami CILS Certificazione Italiano Lingua Straniera  

Mec Center - Centro di Formazione e Certificazione IC3 e Microsoft 
Office Specialist 

Per informazioni: 

U.N.L.A. CCEP Pescia 

Via del Tiro a Segno, 3 
Pescia (Pistoia) 

Tel. Fax 0572 444600 
Cell. 327 3429481 - 333 7130253 
 info@unlapescia.it  

 

II ll   cc oo rr ss oo   

Valutazione e certificazione delle 
competenze – UC 1763 

Percorso formativo per Esperti di 
Valutazione degli Apprendimenti e delle 

Competenze 

riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 lett. B della L.R. 32/2002 
con decreto N° 729 del 02 Marzo 2011 - 
Ordinanza n. 935 del 26 maggio 2011 della 
Provincia di Pistoia (Recepimento Decreto 
Dirigenziale Regione Toscana) 

è valido 

ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli Esperti di 
Valutazione degli Apprendimenti e delle 
Competenze della Regione Toscana autorizzati 
allo svolgimento della funzione di responsabile 
di certificazione così come previsto nel DGR 
532\2009 

 
 
 
 

 

L’Agenzia Formativa 

U.N.L.A. CCEP di Pescia 

organizza il 

 
Valutazione e Certificazione 

delle Competenze 
UC 1763 

Percorso formativo 
per Esperti di Valutazione  

degli Apprendimenti 
e delle Competenze 

riconosciuto dalla 
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DESTINATARI: 
Il corso si rivolge principalmente a 15-20 soggetti 
occupati, inoccupati, disoccupati, professionisti, 
studenti universitari, dipendenti di enti pubblici o 
privati,  impegnati/interessati all’attività di 
formazione. 
In particolare: 
operatori di agenzie formative pubbliche e private, 
operatori sia dipendenti che autonomi del settore 
formazione, istruzione, lavoro. 

REQUISITI DI ACCESSO 
 
I soggetti destinatari del percorso formativo alla 
data di presentazione della domanda di iscrizione 
al corso, devono essere in possesso dei 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 
14.11.2002 n. 313; 

8. assenza condanne penali. 
 

Ed inoltre dovranno essere in possesso di uno dei 
seguenti requisiti attinenti il titolo di studio e 
l’esperienza professionale maturata: 
 

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, 

Oppure 

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. 

DURATA COMPLESSIVA: 

120 ore di cui 96 ore in aula e 24 ore di FAD  
È previsto il riconoscimento dei crediti formativi su 
base documentale che permetterà la riduzione delle 
ore di frequenza per le materie oggetto del corso 

N. ALLIEVI MINIMO: 14 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
settembre 2011 – dicembre 2011 

 

COSTO DELL’INTERO PERCORSO FORMATIVO:  

€ 800,00 - possibile rateizzazione. 

SCADENZA ISCRIZIONI: 

26 settembre 2011  

Il termine di iscrizione al Corso si intende 
prorogato fino al raggiungimento del numero 
MINIMO 14 degli allievi previsti. 

È fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non 
si raggiungesse il numero di allievi minimo 
previsto, di non dare avvio all’attività 

Il corso verrà realizzato presso la nostra sede di 
Pescia, Via del Tiro a Segno 3 

La domanda dovrà essere presentata, inviata per 
raccomandata a/r o tramite fax accompagnata 
dalla fotocopia del documento di identità alla 
sede: 

U.N.L.A. CCEP Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 
Pescia (Pistoia) 
Tel. e Fax. 0572 444600 
oppure a: info@unlapescia.it  

 
Il soggetto che invia la domanda per posta o per 
fax o per mail è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia entro la data di scadenza (non farà 
fede il timbro postale). 
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