
                                                                                                 
                                    
                                        
La Itinera Formazione codice accreditamento regionale n°OF0049, 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. 14 ALLIEVI PREVISTI  
 
FINALITA’ DELLE AZIONI: il discente sarà in grado di pianificare il processo di valutazione ai fini della  
dichiarazione degli apprendimenti, della validazione e della certificazione delle competenze e di realizzare le prove  
di valutazione in coerenza ai dispositivi adottati nei servizi regionali per la dichiarazione degli apprendimenti. 
 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: abilitazione al ruolo. Il superamento dell’esame finale con il rilascio di  
un certificato di competenze consente l’accesso al ruolo di Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle  
competenze (EVAC) che richiede l’obbligatorietà dell’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 smi. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Il percorso è di 150 ore totali così ripartite: 120 ore di aula, 30 ore di FAD Trio. E' strutturato su 2 ADA di 
complessive 5 unità formative: 
1) Basi normative e tipologie di certificazioni (EQF e SRC): 24 ore. 
2) Progettazione dei percorsi formativi per competenze: 18 ore. 
3) Il processo di valutazione: architettura e realizzazione prove di valutazione: 30 ore 
4) L'esame finale dei percorsi di formazione: 28 ore. 
5) Individuazione e validazione: 20 ore. 
Per avere accesso all'esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 80% del monte ore complessivo pari a 
120 ore. Non è previsto lo stage; il corso si svolgerà nel periodo dicembre 2022 – marzo 2023 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Itinera Formazione, Livorno Via Borra n.35. 
SE necessario le attività corsuali potranno essere sostituite con modalità di formazione a distanza, mediante 
sistemi di aule virtuali telematiche. 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di 
specifiche competenze): 
1) 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  
2) laurea + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e 
valutazione delle competenze di almeno 4 anni oppure  
3) laurea specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, 
ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni.  
E’ inoltre necessario il possesso dei seguenti requisiti, anche ai fini della successiva iscrizione all’elenco regionale 
EVAC: 
4) 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. 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; 
5) età non inferiore a 18 anni;  
6) 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;  
7) 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 ai corsi devono possedere i requisiti suddetti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al 
corso presentata all’organismo formativo. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: in fase di accesso al percorso, potranno essere riconosciuti crediti 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. Le attestazioni in possesso del 
candidato al fine del riconoscimento crediti, 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:  
1) un Attestato di qualificazione professionale o un Certificato di competenze a seguito di positivo superamento 
dell'esame finale per la certificazione delle competenze;  
2) 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;  
3) un Attestato di frequenza che formalizzi il possesso di determinate conoscenze, capacità o competenze. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: prova prestazionale 3 ore – Colloquio individuale 30 minuti ad 
allievo. Il, punteggio totale sarà determinato dai seguenti pesi: 30% valutazione intermedia, 35% prova 
prestazionale, 35% colloquio individuale. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: certificato delle competenze relativo alle due ADA/UC dello 
standard regionale che consente l’accesso al ruolo di Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze (EVAC) che richiede l’obbligatorietà dell’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 smi. 

 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 800,00 COMPRENSIVO DI: 
(iscrizione pari a € 400,00 frequenza al corso come sopra descritto, compresa  IVA, verifiche intermedie ed 
esami finali oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature e RC. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il partecipante è tenuto al pagamento della quota prevista mediante assegno o 
bonifico bancario intestato a Itinera Formazione il cui codice Iban sarà indicato sul contratto, e poi 
successivamente sulla fattura che verrà emessa. Il pagamento dell’importo deve avvenire per il 50% al momento 
dell’iscrizione, mentre il saldo deve essere pagato entro il primo 50% delle ore del corso. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: è attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla iscrizione al 
corso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso 
tramite e-mail all’indirizzo formazione@itinera.info e confermando con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. Qualora la comunicazione di recesso avvenga successivamente a tale data, il primo anticipo 
eventualmente versato non sarà restituito. Qualora il partecipante interrompa la frequenza dopo che sia già 
trascorso il primo 50% delle ore, è tenuto comunque al versamento dell’intero importo per la frequenza del corso: 
sarà cura dell’agenzia eventualmente prospettare (se possibile) date alternative per il recupero delle ore non 
frequentate. 
 
ISCRIZIONI:  le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere 
presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Itinera Formazione Via Borra n. 35  dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro il 18/11/2022, altre informazioni sono reperibile nel 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.itinera-formazione.info  
 



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 Itinera Formazione, 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. 

 
 

INFORMAZIONI:  c/o Agenzia formativa: Itinera Formazione Via Borra n.35, 57126 Livorno Tel: 0586/894563 e-
mail formazione@itinera.info  ORARIO: dal lunedì al venerdì    09:00-13:00/15:00-18:00. 
 
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) test su conoscenze di base delle discipline oggetto del corso; 
2) colloquio individuale per accertare la reale motivazione, il progetto professionale e la sua coerenza con gli 
obiettivi del corso, la conoscenza di italiano e inglese.  
Tali prove consentiranno di redigere una graduatoria nel caso in cui il numero delle domande  
ammissibili sia superiore ai posti disponibili.  
Per i candidati stranieri:  
1) test di ingresso per misurare il possesso del livello B1 della lingua italiana, come requisiti di ingresso  
obbligatorio. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ISCRIZIONE:   
 
1) Domanda di iscrizione su apposito modulo prestampato reperibile presso Associazione Itinera Formazione - Via 
Borra, 35 Livorno Tel. 0586/894563 o su sito web www.itinera-formazione.info; 
2) fotocopia del documento di identità;  
3) la fotocopia del titolo di studio o autocertificazione e documentazione aggiuntiva per comprovare l'esperienza nel 
campo della valutazione degli apprendimenti (vedi requisiti minimi);  
4) Curriculum vitae in formato Europeo e aggiornato con titoli di studio ed esperienze nel settore (vedi requisiti); 
6) 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. 
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