
                                        

 

  

Scheda percorso per “Responsabile dell’Individuazione e Validazione delle competenze” 
ADA 257582/UC 548 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Profilo di qualificazione RRPQ - 43 Tecnico responsabile dell’orientamento| EQF 5 

 
Rivolto a: 

1) N.13 operatori, dipendenti ASPAL, impegnati nelle funzioni di orientamento specialistico presso i CPI;  
2) N.12 operatori impegnati nelle funzioni di orientamento specialistico presso i Soggetti accreditati 

dalla RAS ai Servizi per il lavoro. 
 
Requisiti minimi di accesso: 
1) Titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria Superiore; 
2) Esperienza documentata minima di 5 anni (anche non continuativi) negli ultimi 10 anni e per almeno 6 

mesi (anche non continuativi) in ciascun anno, nella realizzazione di azioni di orientamento, in particolare 
in almeno 2 delle seguenti attività:  
▪ diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di formazione e/o orientamento; 
▪ analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di formazione e/o orientamento; 
▪ analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti; 
▪ individuazione con l’utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e 

professionali; 
▪ supporto all’utente nella predisposizione di un progetto personale verificabile e completo nei suoi 

elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse); 
▪ preselezione ed accompagnamento nell’inserimento occupazionale; 
▪ monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione 

della loro conformità al piano di azione individuale; 
▪ sostegno all’impresa nell’analisi e valutazione dei propri fabbisogni di professionalità; 
▪ realizzazione di colloqui di orientamento di primo livello: prima ricognizione delle esperienze 

formative, delle abilità, delle conoscenze, delle potenzialità ed attitudini dell’utente; prima analisi 
della storia professionale/formativa dell’utente; 

▪ definizione del Piano di Azione Individuale (proposta di adesione a misure commisurate al fabbisogno 
espresso); 

▪ supporto nella redazione del curriculum vitae. 
 
Organizzazione didattica: 120 ore di cui: 

a) FAD: 96 ore (le lezioni verranno registrate). 
b) Formazione laboratoriale: 24 ore (3 laboratori in presenza). 

Competenze certificate: ADA 257582 Individuazione e validazione delle competenze: Progettare ed erogare 
servizi di individuazione e validazione delle competenze, garantendo dal punto di vista metodologico il 
rispetto delle procedure regionali e dei principi nazionali 
Tempi: da Febbraio a Marzo 2022 con un minimo di 20 ore alla settimana (4/5 incontri a settimana) 
  



                                        

 

  

Articolazione didattica 

N. Titolo del modulo 
Durata tot. 

Ore 
Di cui 
FAD 

Di cui 
Pratica 

1 Il contesto normativo 10 10  
2 Le competenze come paradigma di riferimento 10 10  
3 Il SIV a livello regionale e nazionale 10 10  
4 Il processo di accoglienza e informazione 24 16 8 

5 Il processo di individuazione: metodologie e 
strumenti 32 24 8 

6 Valutazione e validazione delle competenze 34 26 8 

 TOTALE 120 96 24 

 
Presentazione delle domande 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 4 Febbraio 2022, esclusivamente 
via PEC all’indirizzo ifoldcoord@pec.it, avente ad oggetto “Domanda di partecipazione al percorso per 
RIVAC”. 
Di seguito i format da compilare, differenziati per tipologia di partecipanti: 

▪ Allegato I Domanda di iscrizione dipendenti ASPAL; 

▪ Allegato II Istanza di partecipazione Soggetti accreditati da parte dell’ente/ struttura in qualità di 
Soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro della RAS, con indicazione chiara dell’operatore e 
dell’area territoriale per la quale si intende presentare la candidatura, sottoscritta in formato digitale 
dal rappresentante legale. Nell’ipotesi di sottoscrizione da parte del procuratore speciale è 
necessario allegare copia della procura speciale. Qualora non fosse possibile firmare digitalmente, è 
possibile inserire firma autografa corredata da copia del documento d’identità del firmante, in corso 
di validità. 

▪ Allegato II bis Dichiarazione del possesso dei requisiti, (per i Soggetti privati accreditati ai servizi per 
il lavoro) debitamente compilata e sottoscritta dall’operatore impegnato nelle funzioni di 
orientamento specialistico presso il Soggetto accreditato dalla RAS ai Servizi per il lavoro. 

Ciascun candidato è tenuto ad allegare inoltre: 
▪ Curriculum Vitae in formato europeo (Europass) di massimo 6 pagine, da cui si evinca il possesso dei 

requisiti sia in termini di titolo di istruzione che in termini di anni di esperienza specifica come sopra 
definito, nonché qualsiasi informazione utile per stilare la graduatoria. Il CV deve essere redatto nelle 
forme della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente 
datato e sottoscritto, e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati; 

▪ Documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria; 
▪ La certificazione di equipollenza, nel caso in cui il titolo di studio, previsto per l’ammissione al 

percorso formativo, fosse conseguito all’estero. 
Si segnala inoltre che per la partecipazione al percorso formativo oggetto del presente avviso, non sono 
previsti rimborsi spesa a carico dello scrivente. 
Tutte le informazioni sono contenute nell’Avviso di selezione scaricabile dal sito www.ifold.it  
Per informazioni contattare la referente del corso Marta Cadinu allo 070 532368 o inviare mail al seguente 
indirizzo marta.cadinu@ifold.it  


