
 

 
 
Metrica Società Cooperativa Agenzia Formativa (accreditamento regionale n° SI 0303) organizza, in virtù del riconoscimento 
concesso, ai sensi della L.R. n. 32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 17010 del 
22-11-2017 il seguente corso di: 

 
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

 
Per: ESPERTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE  

(UC 1763 valutazione e certificazione delle competenze) 

di 100 ore N. 20 ALLIEVI PREVISTI 

 
FINALITA’ DELL’ AZIONE: Corso per “Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze” – UC 1763 valutazione 
e certificazione delle competenze, afferente alla figura “Tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in 
contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati”. 

Il Corso è valido per l’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 (rif. DGR 532/2009), come 
da Decreto Dirigenziale n. 11363 del 25 luglio 2017 allegato A. 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il Valutatore delle Competenze si occupa della valutazione ex ante ed ex post di 
progetti formativi, dei quali valuta la coerenza e completezza dell’intervento rispetto a specifici avvisi pubblici di chiamata di 
progetti ed i risultati conseguiti in conclusione dell’intervento. All’interno di strutture formative organizza e implementa il 
processo di valutazione degli apprendimenti, garantendone la coerenza rispetto agli standard definiti a livello regionale, 
pertanto tale figura è impegnata all’interno di agenzie formative, dove provvede a formulare, somministrare e valutare prove di 
valutazione delle competenze, a partire dalla identificazione di standard professionali e tenendo conto delle caratteristiche delle 
prestazioni professionali oggetto di valutazione e certificazione. 

 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso avrà una durata di 100 ore delle quali n. 20 in modalità di Formazione A 
Distanza (che potranno essere seguite da casa o presso le aule TRIO). Le ore previste saranno articolate nelle seguenti unità 
formative (1. Il sistema toscano delle competenze – n. 32 ore totali, 2. Lo standard di riconoscimento e certificazioni – n. 28 ore 
totali, 3. Valutare le competenze: strumenti, metodi e buone prassi – n.40 ore totali).  
 
Il corso partirà nel mese di Marzo 2018 e si concluderà entro la fine del mese di Giugno 2018. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO:  
Metrica Soc. Coop. Agenzia formativa, strada Massetana Romana n.56 – 53100 SIENA 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:  
 - Età non inferiore ai 18 anni  
- Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di 
stato membro dell’Unione Europea, purché con una adeguata conoscenza della lingua italiana (attestazione del possesso di 
livello A2 di competenza linguistica del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In caso di mancanza di 
documentazione attestate tale livello di competenza, il candidato dovrà sostenere una prova di accertamento in fase di 
selezione) 
- Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza 
- Assenza di procedimenti penali in corso e assenza di procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di 
sicurezza o di prevenzione; assenza di procedimenti giudiziari fra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR 
14.11.2002 n. 313. Assenza di condanne penali. 
I partecipanti dovranno essere inoltre in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
Titolo di istruzione secondaria superiore + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o analisi 
ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni, oppure Laurea + comprovata esperienza nel campo della 
valutazione dell’apprendimento e/o analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 4 anni, oppure Laurea 

 



specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o analisi, ricostruzione e valutazione 
delle competenze di almeno 2 anni. 
Ai fini della dichiarazione dei requisiti suddetti l’Agenzia Formativa dovrà ricevere da parte dei soggetti interessati la modulistica 
correttamente compilata indicata dal Disciplinare costituita da un modello di autodichiarazione e dal Curriculum Vitae 
aggiornato, che gli interessati potranno richiedere presso gli uffici dell’Agenzia Formativa. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. Gli iscritti dovranno partecipare 
a tutte le ore di formazione previste. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le prove finali misureranno e valuteranno la capacità del candidato di 
realizzare le performances associate all’ Area di Attività cui la Unità di competenza oggetto di certificazione è riferita. Il voto 
finale sarà espresso in centesimi. Saranno costituite da: 
-Test a risposta chiusa relativamente alle conoscenze normative e ad una Prova tecnico-pratica relativa all’analisi di un caso 
con il ricorso a una simulazione della realizzazione di una sessione di certificazione delle competenze relativamente a una 
figura professionale.  
-Colloquio orale di verifica e discussione dell’esito della prova tecnico-pratica. 
Tempi di somministrazione della prova: 
-30 minuti complessivi per il test a risposta chiusa. Il risultato conterà per il 20% della valutazione finale. 
-3 ore per la prova tecnico-pratica. Il risultato conterà per il 50% della valutazione finale. 
-30 minuti per colloquio. Il risultato conterà per il 30% della valutazione finale. 
Per accedere alle prove finali è necessaria la frequenza di almeno il 70% del monte orario previsto dal Progetto. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificazione di competenza per ADA 1763. 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 590,00 COMPRENSIVO DI: 
Iscrizione pari al 10% del costo del corso da versare al momento della consegna della domanda, frequenza al corso 
come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale, 
materiale didattico collettivo, assicurazione contro gli infortuni. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento andrà effettuato in rate così distribuite:  
10% del costo del corso (pari alla tassa di iscrizione) da pagare al momento della firma della domanda di iscrizione e relativo 
contratto (€ 50). La restante quota (90%) sarà così versata: 
50% entro 5 giorni dall’avvio attività  
50% al raggiungimento del 30% delle ore complessive del percorso 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Metrica Società Cooperativa presso Banca Monte dei Paschi 
di Siena, agenzia di Via Banchi di Sopra 84 Siena Cod. IBAN: IT12 V01030 14200 000009360856. 
Qualora il corso non fosse avviato per numero insufficiente di partecipanti o in caso di revoca del riconoscimento da parte del 
competente Settore Regionale sarà restituita l’intera quota versata. 
Costo per il sostegno del solo Esame pari a € 50. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente alla data di 
inizio corso, comunicandone il recesso tramite raccomandata A/R o pec all’indirizzo: metrica@pec.confcooperative.it      
In tal caso verrà restituito quanto già versato. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopraindicato e 
fino alla data di avvio del corso il partecipante potrà recedere, ma l’agenzia tratterrà la quota relativa alla tassa d’iscrizione pari 
al 10% del costo del corso. Qualora il recesso venga comunicato oltre l’avvio del corso oppure avvenga di fatto per la mancata 
frequenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo di partecipazione sottoscritto. 
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli ed accompagnate dalla copia del documento di identità, dovranno essere 
presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Metrica in Strada Massetana Romana n. 56 dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al 
venerdì entro e non oltre le ore 18:00 del 09-03-2018.  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito 
internet: www.metrica.toscana.it  
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax. Il soggetto che invia la domanda 
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Metrica 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 106/2016). 
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INFORMAZIONI: Agenzia formativa Metrica Strada Massetana Romana n. 56, Tel: 0577/532986 e-mail info@metrica.toscana.it 
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00-18:00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora l’Agenzia ricevesse più di n. 20 richieste di iscrizione saranno adottati i 
seguenti criteri di ammissione/selezione: prima dell’inizio del corso, in data da comunicare, i candidati verranno convocati per la 
somministrazione di un test psico-attitudinale ed un colloquio preliminare atto a valutare la motivazione e l’attitudine al ruolo. 
 
COMUNICAZIONI:  
Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente, in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.        
NOTE: 
 
Siena, 9 febbraio 2018 
 

Il legale rappresentante 
        Ippolita Lorusso 
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