Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

La Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi (SSATI) accreditamento regionale n°FI0172, organizza, in virtù del
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Firenze con Decreto Dirigenziale n 505 del19/01/2018
il seguente corso di:
(CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE)

Di 4 EQF di qualificazione europeo
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (UC 1763) DI 100 ORE

N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere la funzione di Responsabile interno dei processi di valutazione
di un organismo formativo. La finalità del percorso è l’inserimento nell’Elenco regionale degli “Esperti di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze” come previsto nel D.G.R. 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.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze è una figura obbligatoria in ogni
agenzia formativa.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso prevede 80 ore di aula (di cui 40 di lezioni frontali e 30 di studio di casi, 6 di simulazioni
e 4 di problem solving) e 20 ore di FAD su piattaforma TRIO.
Inizio: 3 ottobre 2018
Fine: 5 dicembre 2018
Frequenza tutti i mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 17:30. I partecipanti sono obbligati a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Tagliamento 16 – 50126 Firenze
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 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. Il percorso, inoltre, per l’iscrizione nell’elenco regionale degli esperti
di valutazione degli apprendimenti e delle competenze prevede, ulteriori e più restrittivi requisiti di accesso rispetto agli standard di riferimento:
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. 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
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Il riconoscimento di eventuali crediti formativi in ingresso al percorso (fino ad un massimo del 50%
delle ore previste dal percorso) sarà attivato su istanza presentata dall’allievo, secondo quanto previsto dalla DGR 532/09 e smi. Per il
riconoscimento dei crediti formativi, una commissione di valutazione appositamente individuata e costituita dall’agenzia formativa, procederà a
esaminare la documentazione prodotta dall’interessato (dichiarazioni di prima, seconda e/o terza parte) e a verificare che, le conoscenze e le
competenze attestate da tale documentazione, siano riconducibili alle UF per le quali riconoscere il credito. Il processo di accertamento dei
crediti in ingresso si articolerà nelle seguenti fasi:
1) analisi della documentazione prodotta dall’interessato;
2) colloquio di verifica e integrazione delle informazioni contenute nella documentazione cartacea presentata dall’interessato;
3) eventuali ulteriori accertamenti consistenti in prove e simulazioni pratiche in relazione a specifiche competenze, secondo quanto ritenuto più
opportuno dalla commissione per il riconoscimento dei crediti.
L’intera procedura sarà registrata su apposito verbale e sarà presidiata anche dal Responsabile interno dei processi di valutazione.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per l’effettuazione della prova finale saranno somministrate tre prove: - il case study relativo
alla predisposizione di una prova di verifica conclusiva di un percorso di formazione, il mandato concernerà infatti: 1. la definizione della
tipologia delle prove, dettagliando tipi di prove e loro caratteristiche, finalità e rapporto con le AdA/UC, modalità e tempi di somministrazione
punteggio massimo teorico e punteggio soglia peso percentuale di ciascuna prova 2. la progettazione dettagliata di una prova tecnico pratica,
dettagliando il rapporto della prova con la/le AdA, la finalità e l’obiettivo della prova, la prestazione richiesta e le eventuali modalità di
esecuzione, le condizioni in cui la prova deve essere esibita (tempi, attrezzature, materiali, spazi), i criteri di accettabilità (indicatori e misuratori
della prestazione richiesta), gli strumenti di valutazione della commissione - il test, che si disegnerà come un over all test, avrà l’obiettivo di
accertare le conoscenze relative all’AdA prevista e si comporrà di cinquanta domande a risposta multipla, articolate in sezioni afferenti alle
conoscenze previste. - il colloquio sarà finalizzato ad indagare aspetti non pienamente messi in luce dalle restanti prove e ad offrire al candidato
l’opportunità di fornire delucidazioni ed elementi di sostegno alle prove effettuate. Per l'effettuazione dell'esame è previsto l'utilizzo di un'aula
didattica, di un laboratorio informatico (1° giorno) e di un aula per colloqui individuali (2° giorno).
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TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato delle competenze (UC 1763)

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 600,00
La quota verrà versata con le modalità concordate. La quota comprende: iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, attestati, materiale
didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili conto terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed
attrezzature, tutoraggio, modalità di svolgimento di attività con metodo FAD, etc.. L'eventuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello
previsto e le successive eventuali dimissioni, non daranno luogo a nessuna modifica della quota d’iscrizione individuale prevista.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire con Bonifico bancario (IBAN IT 94 O 06160 02825 000012195C00 causale:
Cognome e nome corsista- corso valutatore) secondo le seguenti modalità:
acconto € 200,00 al momento dell’iscrizione e saldo € 400,00 entro 10 giorni dall’inizio del corso (21 settembre 2018)
MODALITA’ DI RECESSO: Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni, l’inizio del corso
potrebbe essere rinviato o il corso potrebbe essere annullato: in tal caso l’allievo ha il diritto di recedere gratuitamente dal contratto e vedersi
restituita l’intera somma versata. E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta
dovrà essere comunicata all'organismo per raccomandata A/R o PEC e dovrà tassativamente pervenire entro 10 giorni lavorativi precedenti la
data dell'iniziativa (compreso il sabato). In tal caso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all'organismo che, pertanto,
provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà
trattenuta l’intera quota. Inoltre il corsista può esercitare il diritto di recesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la
partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa SSATI Via
Tagliamento n. 16 Firenze dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13:00 del 28 settembre 2018
debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: www.ssati.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta accompagnate dalla fotocopia del
documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo alla Scuola di Scienze
Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi Via tagliamento 16 Firenze Tel:
055-6820681 e-mail info@ssati.it ORARIO: dal lunedì al giovedì 9:00- 18:00 il venerdì 9:00-17:00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:
I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei requisiti di accesso.
Il candidato dovrà presentare:
• Modulo di iscrizione al corso
• Domanda iscrizione Regione Toscana
• Copia del documento di identità e codice fiscale
• Curriculum Vitae
• Distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

