SCHEDA PERCORSO “AGGIORNAMENTO SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC)” 30 ore
Rivolto a 15 membri di commissione operanti negli esami regionali di Qualifica o di Certificazione delle
Competenze:
1) Funzionari Regionali col ruolo di Presidente di Commissione
2) Certificatori
3) Esperti di settore
Requisiti di ammissione:
Aver partecipato ad esami regionali di Qualifica o di Certificazione delle competenze negli ultimi 5 anni.
Per le ammissioni dei partecipanti si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande, fino a completamento
dei 15 posti disponibili.
Organizzazione didattica:
a) FAD: 30 ore (le lezioni verranno registrate).
Tempi: Febbraio 2022
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Articolazione didattica
N.

Titolo del modulo

Durata tot. Di cui Di
cui
Ore
FAD
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

TOTALE

10
30

30

0

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”. Documenti da inviare:
▪
Allegato III Domanda di iscrizione destinatari del sistema IVC con indicazione del ruolo svolto negli
ultimi 5 anni (Presidente, Certificatore o Esperto di settore) negli esami di Certificazione delle Competenze.
▪
Curriculum Vitae in formato europeo (Europass) di massimo 6 pagine, da cui si evinca il possesso dei
requisiti in termini di esperienza lavorativa come sopra definito. 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.
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.

