
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
L’agenzia formativa Teseo codice accreditamento regionale n° LU0333, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con con Decreto Dirigenziale n. 10147 del 25/05/2022 il seguente corso di: 

 
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

 

Di V livello di qualificazione europeo 
 

PER : EVAC - Pianificazione del processo di valutazione ai fini della dichiarazione degli apprendimenti, della 
validazione e della certificazione delle competenze - 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.   N. ore corso: 150. 

  
N.  12 ALLIEVI PREVISTI  

 
 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Si tratta di un corso di formazione relativo alla figura di Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze (EVAC) presente nel Repertorio regionale delle figure professionali, finalizzato alla iscrizione nell’ Elenco regionale degli esperti di 
valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'articolo 66 decies, comma 7 del Regolamento 8 agosto 2003, n.47/R e ss.mm.ii. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) ricopre la funzione 
nazionale di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative” prevista dal Decreto Legislativo n.13/13. L’Esperta/o EVAC presidia le 
attività inerenti ai servizi di:  

 Certificazione delle competenze nelle fasi specifiche di identificazione e valutazione per gli organismi di formazione o in qualità di 
membro di Commissione di esame  

 Dichiarazione degli apprendimenti nelle fasi di identificazione, valutazione, attestazione per gli organismi di formazione  

 Individuazione e Validazione delle competenze nelle fasi specifiche di valutazione e attestazione per i soggetti titolati (CPI)  

 Può inoltre svolgere attività di valutazione e selezione dei progetti/offerte per la realizzazione di percorsi formativi 
finanziati/riconosciuti quale componente del Nucleo di valutazione incaricato dall’amministrazione regionale. 

 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso si compone di 150 ore complessive (di cui 120 in aula e 30 in FAD). Le lezioni si 
svolgeranno con cadenza di tre volte alla settimana, in orario mattutino (9/13) o pomeridiano (14/18). Periodo di svolgimento: settembre 2022 – 
novembre 2022. Il percorso prevede che per essere ammessi all’esame finale gli allievi abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore totale 
previsto dall’intervento formativo. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Il corso si svolgerà presso la sede di TESEO, in via delle Bocchette angolo via dei Fabbri, Capezzano Pianore –
Camaiore (LU). 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 
I requisiti d’ingresso al corso sono i seguenti: - età non inferiore ai 18 anni; - possesso di titolo di istruzione secondaria superiore e comprovata 
esperienza di almeno 6 anni nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze, 
oppure laurea e comprovata esperienza di almeno 4 anni nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e 
valutazione delle competenze; oppure laurea specialistica e comprovata esperienza di almeno 2 anni nel campo della valutazione 
dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze; - essere residenti in Italia o, per i cittadini stranieri 
extracomunitari, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; - assenza di condanne penali passate in giudicato per reati 
contro la PA o per reati che prevedono l’interdizione dai pubblici uffici. Per i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) è indispensabile la 
conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente, come 
disciplinato al paragrafo B.1.2.1. della DGR 988/2019 e ss.mm.ii. 
Per la verifica del possesso dei requisiti minimi in ingresso, ad ogni domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: • cv dove 
sarà evidenziato il titolo di studio conseguito e l’esperienza professionale maturata nel settore della valutazione dell’apprendimento e/o 
dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze; • fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale; • autodichiarazione 
attestante l’assenza di condanne per reati contro la PA o che prevedono l’interdizione da pubblico ufficio • copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità (per i candidati stranieri provenienti da paese extracomunitario); • eventuali certificazioni attestanti conoscenza lingua italiana 
Livello B1 (per i cittadini stranieri). 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In fase di accesso al percorso, è previsto il riconoscimento di 12 ore di attività formativa in aula 
relativamente all’UF 4 - Politiche europee e nazionali in tema di apprendimento permanente. 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 prevede 1 prova prestazionale finalizzata alla valutazione dell’UC 
Pianificazione del processo di valutazione ai fini della dichiarazione degli apprendimenti, della validazione e della certificazione delle 
competenze e 1 colloquio finalizzato alla valutazione dell’UC 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. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito del superamento dell’esame finale verrà rilasciata una certificazione di competenze 
relativa alle ADA/UC “Pianificazione del processo di valutazione ai fini della dichiarazione degli apprendimenti, della validazione e della 
certificazione delle competenze” e “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”. 

 



 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 950 COMPRENSIVO DI: 
(iscrizione pari a € 150 frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature e strumenti didattici, assicurazione contro gli infortuni, tutoraggio.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: l pagamento potrà essere effettuato, anche a rate secondo le modalità riportate sul contratto d’iscrizione, 
tramite Bonifico Bancario sull’IBAN n.IT37O0503413653000000192566 – del Banco Popolare, Agenzia Massa . Zona industriale, intestato a 
TESEO srl – Causale: Quota di partecipazione al corso “EVAC - Pianificazione del processo di valutazione ai fini della dichiarazione degli 
apprendimenti, della validazione e della certificazione delle competenze - 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” del/la 
Sig./Sig.ra  (nome e cognome partecipante) oppure in contanti, con rilascio di regolare ricevuta, presso la sede di TESEO. 

 
MODALITA’ DI RECESSO: L’iscritto ha diritto di recedere il contratto di iscrizione fino a 15 giorni dall’inizio del corso, mediante l’invio di lettera 
raccomandata A/R o tramite comunicazione via Fax. In tal caso non è previsto il pagamento di nessuna penale. Superata tale scadenza, 
l’iscritto sarà soggetto al pagamento del 50% della quota totale di partecipazione se il ritiro avviene entro lo svolgimento del 50% delle ore di cui 
il percorso si compone, al pagamento del 75% della quota totale se il ritiro avviene entro lo svolgimento del 75% delle ore di cui il percorso si 
compone, al pagamento del 100% della quota se il ritiro avviene superato tale percentuale. In caso di mancata partenza del corso, per cause 
imputabili all’agenzia formativa, l’iscritto non sarà soggetto al pagamento di nessuna penale. 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 1580/19) 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 

dell’Agenzia Formativa TESEO Via delle Bocchette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 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 sito 
internet: www.teseoagenzia.it  

                             Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate per posta, mail o fax e devono essere accompagnate 
dalla fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa TESEO, 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 1580 /2019) 

 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa TESEO Via delle Bocchette angolo via dei Fabbri, Capezzano Pianore (LU)                       
Tel: 0584/426202 – fax 0584-1811011; e-mail: agenziaformativa@teseofor.it ORARIO: dal lunedì al venerdì, 9/13 - 14/18 

 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili superasse quello dei posti disponibili sarà 

messa in atto una procedura di selezione, basata su criteri oggettivi, mediante la somministrazione ai candidati di due prove: • 
Test psico-attitudinale composto da 30 domande a risposta multipla, ognuna composta da 4 opzioni (di cui una sola corretta). 
Lo scopo del test sarà quello di accertare (attraverso la riproduzione di esempi, situazioni e linguaggio tipici del settore 
lavorativo di destinazione) la reale attitudine di ogni candidato per la professione. • Colloquio individuale attraverso cui la 
commissione verificherà gli obiettivi professionali dei candidati e la loro motivazione a partecipare al corso.  
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