
 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
SERVIZIO FORMAZIONE 

 
 

 

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale Sardegna 

Sede Legale: Via Castello, 29 - 09025 Sanluri – Tel: 070/9351006 - C.F. e P.IVA 00516110921 

Uff. Amm.vi: Via XXVIII Febbraio, 21 - 09131 Cagliari - Tel: 070/4525627 - Fax: 070/4526620 

Email: info@ciofsfpsardegna.it - PEC: ciofs@pec.ciofsfpsardegna.it - Sito web: www.ciofsfpsardegna.it 

Sistema Gestione Qualità Certificato 

 

ISO 9001 - 00009017 
Sistema conforme alla ISO 21001 

 

   

 

SCHEDA CORSO “VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE” – ADA n. 1475, UC n. 546 – Livello EQF 7 

Corso autofinanziato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna  
Autorizzazione RAS Prot. N. 0076801 del 27/09/2021 - Sede Cagliari 

Finalità corso 
Formare esperti di “Valutazione e Certificazione delle competenze 
acquisite”, da inserire nell’Elenco degli esperti dei processi e delle 
metodologie di valutazione e certificazione delle competenze 
pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Destinatari 
Il progetto si rivolge ad adulti, in possesso dei seguenti requisiti: 

A. Esperienza quinquennale nel campo della progettazione 
e gestione di percorsi formativi o nella gestione di servizi 
specialistici per il lavoro, acquisita presso Agenzie 
formative accreditate o Servizi per il lavoro. 

B. Esperienza quinquennale in attività di docenza presso 
Agenzie formative accreditate. 

 

Articolazione didattica 

TITOLO MODULO  Ore In 
Presenza 

Fad 

Il sistema delle competenze: quadro 
teorico e normativo 

15  15 

Validazione degli apprendimenti non 
formali e informali 

5  5 

Progettazione delle prove per la 
certificazione delle competenze 

40 12 28 

Valutazione e certificazione delle 
competenze nell'ambito della 
valutazione degli apprendimenti in 
esito a percorsi formali, non formali e 
informali 

44 18 26 

Totale ore 104 30 74 

 
 
Sede corsuale 
CIOFS-FP Sardegna, Cagliari Via XXVIII Febbraio, 21 

 

Costo per la partecipazione 
€ 990,00 (novecentonovanta/00). 
La quota di partecipazione potrà essere rateizzabile secondo le 
modalità previste dal Regolamento di partecipazione oppure con 
finanziamento a tasso zero da definire con la finanziaria 
convenzionata. 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile reso 
disponibile sul sito www.ciofsfpsardegna.it e presso la sede 
corsuale, compilata e sottoscritta in maniera leggibile, corredata 
degli allegati obbligatori, dovrà essere consegnata a mano o inviata 
tramite Raccomandata A/R - PEC a: CIOFS-FP SARDEGNA Via 
XXVIII Febbraio, 21 09131 Cagliari. 

 

Modello CIOFS-FP Sardegna 
Il CIOFS-FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le 
persone in formazione un progetto professionale e culturale, 
finalizzato all’inserimento lavorativo o al miglioramento della 
propria realtà lavorativa/formativa, attraverso le attività corsuali e 
i Servizi per il lavoro. La Mission dell’Ente pone l’attenzione sulla 
centralità della persona e sul principio della personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento.  

 

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza didattica e 
professionale. Le metodologie si basano su un modello di 
apprendimento esperienziale. Il processo formativo è centrato 
sull’azione e su compiti reali, in una prospettiva laboratoriale, 
nell’ambito della quale si sviluppano percorsi basati su conoscenze 
e abilità connesse ai processi presenti nella realtà lavorativa. Le 
tecniche didattiche prevedono: lezioni frontali interattive, 
simulazioni/esercitazioni, lavori di gruppo, analisi dei casi, problem 
solving, role- playing, lezioni itineranti. 

 

Attestazioni e certificazioni 
Il rilascio dell’Attestato di Certificazione delle competenze, 
secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma 
della Sardegna, sarà subordinato al superamento dell’esame finale, 
al quale si accederà garantendo la valutazione positiva e la 
percentuale di frequenza obbligatoria per la validità dell’intervento 
formativo (80% del totale delle ore del corso e dei moduli 
formativi) e avendo adempiuto al pagamento dell’intero importo 
dovuto. 

 

Per maggiori informazioni: 
www.ciofsfpsardegna.it 
Sede Cagliari: 070 44019 - segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it 
Orari e giorni per informazioni e consegna a mano delle domande: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
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