
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAMMA 

 

Modulo 1: Introduzione alla 

certificazione delle competenze (29 

Marzo, 17.00-19.00) 
Validare gli apprendimenti pregressi: il 

modello e la logica per competenze 

Lo strumento decretato: cosa prevede la 

certificazione lombarda; la validità a livello 

nazionale; le fasi, la modulistica e gli attori 

coinvolti 

Altri strumenti per la validazione delle 

competenze trasversali 

 

Modulo 2: Certificazione delle 

competenze: il ruolo del tutor (30 Marzo, 

10.00-12.00) 
Una simulazione di un proprio percorso 

certificatorio 

Un role play per le attività di tutoraggio e 

assessment 

Momenti di condivisione e discussione degli 

elementi emersi rispetto alla creazione delle 

evidenze documentali e del portfolio 

 

Modulo 3: Buone pratiche (31 Marzo, 

16.00-18.00) 
La certificazione delle competenze 

professionali nel Servizio Civile (ANCILAB da 

confermare) 

La certificazione delle competenze 

trasversali nel mondo del volontariato 

(LAVOPS Sondrio) 

 
 

 

 
 

 

 

IL CORSO È GRATUITO 

Scadenza, max iscritti 
 

 

IL CORSO 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire 

conoscenze teoriche e pratiche sulla 

certificazione delle competenze e sulla 

formazione delle figure dei Tutor. Il tutor 

della certificazione è una figura di 

riferimento insostituibile che accompagna 

la persona nel prendere consapevolezza di 

sé e del proprio trascorso per valutare al 

meglio le opportunità e i potenziali obiettivi 

perseguibili con lo strumento certificatorio.  

Il corso si articola in complessive sei ore, 

distribuite in 3 incontri.  

 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a professionisti che 

operano nel sociale (psicologi, educatori, 

counsellor,…) a contatto con i giovani. 

Il percorso è aperto a massimo 12 persone. 

 

GLI INCONTRI 
Le lezioni saranno tenuti da Fondazione 

Politecnico, ANCILAB e LAVOPS Sondrio e si 

terranno nei giorni del 29 Marzo dalle 17.00 

alle 19.00, 30 Marzo dalle 10.00 alle 12.00 e il 

31 Marzo dalle 16.00 alle 18.00)presso la 

sede di Piazza l’Idea, Viale Garibaldi 17, 

Merate (parco Villa Confalonieri). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare il modulo di 

iscrizione entro il 25/03/2017 all’indirizzo 

info@piazzalidea.it 

 

 

CORSO SULLA 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

29-30-31 Marzo 2017 

  

  

Il corso è gratuito e inserito all’interno del progetto Piazza l’Idea 
Per informazioni: info@piazzalidea.it - 392.9767413 


