
 

                                                                                                           

 
 
La agenzia formativa CIOFS – FP Toscana codice accreditamento regionale n° OF0130, organizza, in virtù del 
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto 
Dirigenziale n. 1133 del 27/01/2022  il seguente corso di: 

 
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

 
Di 5 livello di qualificazione europeo 

 
 
PER :  ESPERTA/O DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE (EVAC)    DI  150 
ORE 
 
  

N. 15 ALLIEVI PREVISTI  
 

 
FINALITA’ DELL’ AZIONE: il percorso formativo è finalizzato a far acquisire le competenze previste dalla figura di 
ESPERTA/O DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE (EVAC), prevista dalla DGR 
988/2019 e ss.mm.ii che approva il “Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle competenze” previsto 
dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002. In esito al percorso ogni utente sarà in grado di presidiare le 
attività inerenti i servizi regionali relativi all'Individuazione e Validazione delle competenze nelle fasi specifiche di 
valutazione e attestazione per i soggetti titolati; alla Dichiarazione degli apprendimenti nelle fasi di identificazione, 
valutazione, attestazione per gli organismi di formazione ed alla Certificazione delle competenze nelle fasi 
specifiche di identificazione e valutazione per gli organismi di formazione o in qualità di membro di Commissione di 
esame. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Iscrizione nell’ elenco regionale degli Esperti di valutazione degli 
apprendimenti e delle competenze di cui all’art. 66 decies co. 7 del Regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R e smi. L’ 
EVAC, opera presso i soggetti titolati nei rispettivi ambiti di attività e competenze specifiche della funzione o per 
l’amministrazione regionale in qualità di membro di Commissione di esame.   
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il percorso ha una durata di 150 ore e si svolgerà per 90 ore con 
modalità a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforma Google Meet,  per 30 ore in presenza, e per 30 ore in FAD 
asincrona su piattaforma TRIO.  E’ strutturato in 7 UF correlate alle due ADA che compongono lo standard 
professionale regionale di riferimento: 

1) Principi, normativa e standard di riferimento comunitari e nazionali (9 ore) 

2) Il Sistema Regionale delle Competenze (SRC) (16 ore) 

3) Metodologie e tecniche per la valutazione e la certificazione (15 ore) 

4) Elementi di progettazione formativa per competenze (24 ore) 

5) Metodologie e tecniche di progettazione del processo di valutazione (36 ore) 

6) Tecniche e procedure di formalizzazione degli esiti della valutazione (8 ore) 

7) Tecniche di conduzione di sessioni di valutazione (12 ore) 
Vi saranno attività teoriche (che coincideranno sostanzialmente con parte della FAD sincrona e di quella asincrona 
su TRIO) e attività pratiche e laboratoriali che saranno svolte a distanza e in aula. In aggiunta alle 150 ore del 
percorso, sono previste attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita (6 ore di gruppo e 2 ore individuali) 
finalizzate ad illustrare le caratteristiche del percorso, gli eventuali strumenti di conciliazione dell’ attività formativa 
con la vita professionale e familiare, e ad illustrare le molteplici ed eterogenee applicazioni professionali delle 
competenze che saranno conseguite. Non è previsto lo stage.  
Il periodo di svolgimento sarà compreso tra marzo 2022 e giugno 2022.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Il corso si svolgerà in presenza presso l’agenzia formativa CIOFS – FP Toscana, Corso 
Mazzini 199, Livorno e a distanza (mediante piattaforma Google Meet) secondo quanto disciplinato dai  D.P.C.M. 
per il contenimento del Covid19 e delle Linee guida per la formazione a distanza in sostituzione della formazione 
d’aula nel periodo di emergenza COVID 19 e smi, emanate dalla Regione Toscana nel marzo 2020. 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di 
specifiche competenze): per l’accesso al percorso è richiesto:  
- titolo di istruzione secondaria superiore + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento 
e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni, oppure  
- laurea + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e 
valutazione delle competenze di almeno 4 anni,  



 

                                                                                                           

 
oppure  
- laurea specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, 
ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni. 
In ingresso al percorso formativo, nel momento di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti interessati 
devono inoltre possedere i seguenti requisiti, necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale EVAC:  
- Residenza in Italia. Gli stranieri extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso 
di validità. Per la verifica del livello di competenza in ingresso per i cittadini stranieri si rimanda al paragrafo B.1.2.1 
della dgr 988/2019 e ss.mm.ii.; i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) dovranno conoscere la 
la lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue; qualora il 
candidato non disponga già di un’ attestazione, come disciplinato al paragrafo B.1.2.1. della DGR 988/2019 e 
ss.mm.ii dovrà sottoporsi ad un test di valutazione del livello posseduto; 
- Età non inferiore a 18 anni;  
- Assenza di condanne penali passate in giudicato per i reati contro la PA di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II del 
codice penale e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646; 
 - Assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai 
pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. I partecipanti al percorso formativo 
devono possedere i requisiti suddetti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso presentata 
all’organismo formativo. 
L’accertamento di quanto richiesto per l’ammissione avverrà a cura di un nucleo di valutazione in due momenti 
distinti: 

1) esame del CV e documentazione formativa aggiuntiva.  
2) colloquio individuale finalizzato alla valutazione dei contenuti di competenza e professionali posseduti in 

entrata e della motivazione alla frequenza del corso 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: in un momento successivo alle procedure di selezione e di 
accertamento delle competenze e su richiesta dell’allievo potranno essere riconosciuti crediti formativi per un 
massimo di 16 ore di attività formativa in aula; i crediti sono riconosciuti limitatamente ai contenuti delle UF riferiti 
alle politiche europee e nazionali in tema di apprendimento permanente. A tal fine l’allievo dovrà produrre idonea 
documentazione comprovante l'effettivo possesso delle competenze di cui richiede il credito. Le attestazioni 
devono essere state rilasciate da ente pubblico titolato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e 
riconducibili all'Area di Attività "ADA.18.01.18 ex ADA.23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la 
valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione” del Repertorio Nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.  
Le attestazioni valide ai fini del riconoscimento dei crediti sono le seguenti:  
- un Attestato di qualificazione professionale o un Certificato di competenze a seguito di positivo superamento 
dell'esame finale per la certificazione delle competenze;  
- una Dichiarazione di apprendimenti rilasciata a seguito del positivo superamento delle verifiche di apprendimento 
intermedie previste al termine di ciascuna Unità Formativa all'interno di un percorso di formazione professionale; 
 - un attestato di frequenza che formalizzi il possesso di determinate conoscenze, capacità o competenze. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l’esame finale di certificazione delle competenze è composto 
da una prova pratica (della durata di 4 ore) e da un colloquio (della durata di 30 minuti). Alle valutazioni in itinere 
svolte durante il percorso sarà dato un peso del 30%, alla prova pratica un peso del 35%, e al colloquio un peso 
del 35%. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Il superamento dell’esame finale, erogato da una Commissione 
nominata dal Settore regionale competente, permette il rilascio di un certificato delle competenze relativo alle 2 
ADA/UC che compongono lo standard professionale di Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze (EVAC): 

1) Pianificazione del processo di valutazione ai fini della dichiarazione degli apprendimenti, della validazione e 
della certificazione delle competenze (UC 2207) 

2) Realizzazione delle prove di valutazione in coerenza ai dispositivi adottati nei servizi regionali per la 
dichiarazione degli apprendimenti, l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze (UC 
2208) 

Per l’accesso all’esame è necessaria la frequenza di almeno il 70% del percorso, pari a 105 ore. 
Il superamento dell’esame finale e il possesso del certificato delle competenze, unitamente ai requisiti richiesti per 
l’accesso al percorso, permettono l’iscrizione all’elenco regionale EVAC. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1.100,00 COMPRENSIVO DI: 
(iscrizione pari a € 1.100,00 e frequenza al corso come sopra descritto, compresa  IVA, verifiche intermedie 
ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale,  materiale didattico collettivo, attrezzature, 
assicurazione contro gli infortuni) 



 

                                                                                                           

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: In contanti o tramite bonifico bancario. Al momento dell’iscrizione dovrà essere 
versato il 50% dell’importo previsto. La quota a saldo verrà versata al raggiungimento del 50% delle ore di 
formazione d'aula 
 
MODALITA’ DI RECESSO: la rinuncia a partecipare dovrà avvenire nei 10 giorni antecedenti l’inizio del corso a 
pena di perdita della quota d’acconto versata in fase di iscrizione e dovrà pervenire in forma scritta via email 
all’indirizzo info@ciofsfptoscana.it. In caso di rinuncia dopo l’inizio del corso e prima del versamento della quota a 
saldo non verrà rimborsata la quota di acconto, pari al 50% della quota totale prevista. Se l'allievo dovesse 
recedere per motivi personali dopo aver versato la seconda quota, questa sarà restituita in misura del 50%. 
Nell'eventualità in cui il corso non venga avviato causa numero insufficiente di partecipanti o per ogni altra causa 
ascrivibile a CIOFS, quale soggetto proponente, questo si impegna a restituire all’allievo la cifra per intero versata, 
compreso l’acconto, entro i cinque giorni lavorativi precedenti alla data di avvio prevista. Il rimborso avverrà tramite 
bonifico bancario. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere 
presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa CIOFS FP Toscana, Corso Mazzini 199  dalle 9.00 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca .  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, 
sul seguente sito internet: www.ciofsfptoscana.it  
Le domande di iscrizione dovranno essere corredate di: 
1) fotocopia del documento di identità; 
2) la fotocopia del titolo di studio o autocertificazione e documentazione aggiuntiva per comprovare l'esperienza nel 
campo della valutazione degli apprendimenti (vedi requisiti minimi); 
3) Curriculum vitae in formato Europeo aggiornato con titoli di studio ed esperienze nel settore (vedi requisiti); 
4) per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità; eventuale certificazione livello 
italiano B1 (vedi requisiti); 
5) autocertificazione contenente: assenza di condanne penali passate in giudicato per i reati contro la PA di cui al 
Libro II, Titolo II, Capi I e II del codice penale e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 
646; assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai 
pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate per posta, accompagnate dalla fotocopia 
del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia 
formativa CIOFS FP Toscana, 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 731/2019 e s.m.i) 
 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: vedi data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al 
seguente link: https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca 

 
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: CIOFS-FP Toscana, Corso Mazzini 199 Tel: 0586-801300 e-mail 
info@ciofsfptoscana.it   ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: 

(specificare e motivare la documentazione da produrre o  le prove da sostenere) 
1) esame del CV e documentazione formativa aggiuntiva  
2) colloquio individuale finalizzato alla valutazione dei contenuti di competenza e professionali posseduti in 

entrata e alla valutazione della motivazione alla frequenza del corso 
La valutazione del CV e della documentazione aggiuntiva, così come il colloquio individuale, si concentreranno su 
precisi descrittori socio-professionali che saranno non solo valutati, ma anche “pesati”, mediante la costruzione di 
una griglia di valutazione a più indicatori. Entrambe le modalità sono previste sia per l’ammissione al corso sia per 
permettere all’agenzia formativa di elaborare una graduatoria qualora le domande fossero in numero maggiore 
rispetto a quello dei posti disponibili. 
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