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CORSO AUTOFINANZIATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA IN VALUTAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE C  
ADA N. 1475 UC N. 546 DELL’ISTITUENDO RRPQ 

 
La Regione Sardegna, con deliberazione G.R. n. 50/26 del 21.12.2012 ha approvato il sistema 
regionale di certificazione delle competenze. In tale sistema, gli esperti certificatori-valutatori 
svolgono un ruolo centrale nelle Commissioni finalizzate al rilascio di attestati di qualifica e di 
certificati di competenze. Pertanto è emersa l’esigenza di formare professionalità da inserire 
nell’elenco regionale di esperti certificatori-valutatori. Nello specifico i certificatori-valutatori, 
che saranno inseriti nell’elenco regionale di esperti, saranno figure chiave del sistema di 
certificazione delle competenze e svolgeranno un ruolo centrale nelle Commissioni finalizzate 
al rilascio di attestati di qualifica e di certificati di competenze.  
Il corso per il conseguimento della Certificazione di Competenza “Valutazione e 
certificazione delle competenze acquisite” sarà indirizzato ad un massimo di 15 
professionisti 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. 
 
L’obiettivo generale del corso è quello di formare degli esperti che siano in grado di 
certificare e valutare le conoscenze acquisite in diversi contesti formativi formali ed informali. Il 
corso ha come obiettivo specifico quello di fornire le conoscenze in merito alla normativa di 
riferimento relativa agli standard professionali, di come si arriva alla progettazione formativa e 
alla certificazione delle competenze, quali sono i metodi e gli strumenti per valutare e 
certificare le competenze e le tipologie di prove necessarie per verificare le competenze a 
seconda dei contesti formativi. In questo modo vengono forniti gli strumenti necessari per 
progettare le prove necessarie per la verifica del possesso delle competenze richieste da parte 
dei candidati, definendo tempi, modalità di svolgimento e sistema di attribuzione dei punteggi 
(mediante griglie di valutazione) per ciascuna prova garantendo uguali condizioni di 
somministrazione delle prove (tempi, modalità, etc.) e di valutazione dei risultati per tutti i 
soggetti valutati. Inoltre saranno in grado di formulare il proprio giudizio di valutazione tenendo 
conto delle condizioni complessive di somministrazione della prova, delle prestazioni effettuate 
e delle informazioni di contesto relativa alla biografia formativa e professionale dei candidati, 
collaborando con gli esperti settoriali saranno in grado di definire prove e indicatori efficaci 
rispetto alla performance oggetto di osservazione definendo degli indicatori oggetto di 
osservazione e degli standard minimi di prestazione per il superamento positivo della prova a 
partire dallo standard professionale di riferimento. 
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

 

N° TITOLO DEL MODULO 
DURATA 

(ORE) 

DI CUI ATTIVITA’ 
TEORICA 

 
DI  CUI FAD 

1 
Principi generali e descrizione del processo di 
certificazione 8 4 4 

2 Standard formativi e standard di certificazione 8 4 4 

3 Validazione degli apprendimenti non formali e informali 14 12 2 

4 Progettazione per competenze 20 12 8 

5 Valutazione delle competenze 20 12 8 

6 
Progettazione delle prove per la certificazione delle 
competenze 34 24 10 

7 Prova finale 16   

  
Totale 

 
120 

 
76 

 
36 
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