
OBIETTIVO 
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di offrire un servizio di ricostruzione, 
identificazione e valutazione delle competenze professionali attraverso metodologie e 
strumenti specifici al fine di riconoscere esperienze e apprendimenti maturati nel percorso di 
vita e di lavoro della persona 
 
CONTENUTI 
Modulo 1: La competenza come oggetto principale da ricostruire, identificare e valutare per potere 

riconoscere ‘ciò che le persone sanno fare’ 
Modulo 2: Dalla narrazione della propria storia a una nuova e diversa consapevolezza: la ricostruzione delle 

esperienze e l’individuazione delle competenze. Modalità e strumenti.  
Modulo 3: Dall'etero-valutazione all'autovalutazione, per lo sviluppo di consapevolezza. Il ruolo del colloquio 

e dell’analisi delle evidenze. I criteri e gli indicatori di performance  
Modulo 4: Project work. Simulazione operativa del processo di riconoscimento delle competenze. 

Laboratorio di progettazione degli strumenti per la ricostruzione e la validazione. 
Prova finale a scopo valutativo e formativo: Presentazione del project work. Prove pratiche e simulazioni.  
Per partecipare all’esame è necessario aver realizzato tutti i moduli del corso 

 
DURATA – moduli da due giornate consecutive a settimane alterne 
Modulo 1: 16 ore (Venerdì e Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00 ) 

Modulo 2: 16 ore (Venerdì e Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00) 

Modulo 3: 16 ore (Venerdì e Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00) 

Modulo 4: 48 ore (Venerdì e Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00  più 32 ore a distanza) 

Prova finale: 8 ore (una giornata in presenza da concordare) 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Solo un Modulo   16 ore totali:  €     300,00 + Iva 
Due Moduli  a scelta 32 ore totali:  €     550,00 + Iva 
Tutto il percorso 104 ore totali:  € 1.800,00 + Iva 

La Validazione delle competenze 
Metodi per la ricostruzione, la documentazione e il riconoscimento delle 
competenze professionali 

SEDE 
Bologna, 
Via Giovanni  
Amendola 4 

ISCRIZIONE 



Per ulteriori 
informazioni 

 
 

Scrivere una mail a  
studiometa@studiometa.org 

 

oppure telefonare al numero  
051-4210581 

Martedì, giovedì: ore 9,00 -18,00 
Venerdì: ore 9,00-13,00 

 

www.studiometa.org 
 

Sedi 
Se sei interessato ad una  

di queste sedi puoi segnalarlo a 

Bologna 

Cagliari 

Roma 

Ancona 

Verona 

Firenze 



Sconti  
e promozioni 

 
 

 

Ogni persona che porti, ti sarà applicato uno 
sconto del 10% sulla tua tariffa Iva compresa 
 

Es. partecipo a due moduli di 16 ore ciascuno di 
un corso Competenze (32 ore) a 300€+Iva 
Se porto una persona, 270€+Iva 
Se porto tre persone, 210€+Iva 

 
Per aziende che desiderano un corso 
personalizzato, si valuta un importo totale 
complessivo per min.6 max. 15 partecipanti 

 

 

Iscrizione 

Per richieste di personalizzazione dei 
percorsi rivolgersi a 

 

Dott.ssa Marcella Offeddu  
Coordinamento  Catalogo 

studiometa@studiometa.org 
 

L’iscrizione deve essere formalizzata 
(chiedi il format apposito) 

 entro 5 giorni dalla data di inizio corso.  
Il percorso si avvia al raggiungimento  

di 8 partecipanti 
Studio Méta & associati si impegna a 

comunicare eventuali variazioni o rinvii 
del calendario  

 
La fattura verrà emessa all’avvio del corso  

Pagamento: Bonifico Bancario 


