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RA 1: Gestire il processo di individuazione delle competenze, nel rispetto della procedura prevista, conducendo colloqui individuali o di gruppo, identificando il patrimonio di esperienze della persona per la messa in trasparenza e l’eventuale successiva validazione e/o certificazione delle qualificazioni di interesse

1.Rilevazione dei bisogni e adesione al servizio

2. Individuazione e messa in trasparenza

2.1 – Ricostruzione
esperienze

1.2 – Compilazione del documento
di adesione
1.1 – Verifica finalità utente
Condurre un primo colloquio con
l’utente, fornendogli informazioni
specializzate e informandolo sulla
raccolta della documentazione
necessaria per l'analisi e
l'individuazione dei fabbisogni
professionali al fine di verificare la
coerenza con il servizio di
ricostruzione delle esperienze.

Compilare, a seguito della condivisione delle finalità del servizio, il
documento per l’adesione alla procedura, comprensivo della liberatoria per la privacy e dell’acquisizione
della disponibilità dell’utente a partecipare ad incontri / colloqui individuali e alla presentazione della
documentazione prevista, pianificando gli incontri necessari

Supportare l’utente nella ricostruzione del proprio percorso formativo, professionale e di vita, attraverso colloqui
e utilizzo di eventuali strumenti (es. format, griglie,
questionari, Atlante del lavoro, etc. ), evidenziando
l’insieme delle attività svolte,
i contesti, le conoscenze e le
abilità acquisite nelle esperienze maturate in situazioni
formative, di lavoro e di vita
anche in termini di grado di
autonomia e responsabilità
esercitato.

2.2 – Analisi esperienze
Analizzare le esperienze
dell’utente, utilizzando eventuali strumenti (es. format,
griglie, …), al fine di identificare e descrivere le conoscenze e le abilità, anche di
tipo trasversale connesse
all’esercizio delle attività nei
diversi contesti.

2.3 – Associazione
esperienze con competenze
Associare le esperienze maturate dall’utente agli standard del Repertorio di riferimento, individuando quelli di
interesse per la validazione.
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RA 2: Supportare l'utente nella composizione del Dossier documentale, redigendo eventualmente il documento di messa in trasparenza in relazione
alle competenze individuate potenzialmente validabili
1. Composizione Dossier documentale

1.2– Composizione dossier evidenze
Supportare e attivare l’utente nella ricerca e raccolta delle
evidenze utili alla composizione di un dossier, in cui raccogliere le evidenze prodotte (es. certificati, attestazioni, atti
formali, prodotti realizzati, etc …).

1.3 – Selezione evidenze documentali
Selezionare le evidenze prodotte dall’utente (es. certificati, attestazioni, atti formali, …) a comprova delle
esperienze maturate in ambito formale, non formale
ed informale, verificandone validità e coerenza formale componendo il dossier delle evidenze.

1.1 – Registrazione informazioni raccolte
Registrare le informazioni ricevute dall’utente in appositi dispositivi / strumenti, disponibili anche su piattaforma on line (o sistema informativo), al fine della
tracciabilità delle informazioni.

1.4 – Composizione Documento di
trasparenza
Supportare l’utente nella composizione del documento di
trasparenza, al fine di proporre motivatamente le competenze di interesse per la validazione, formulando eventuali indicazioni per il prosieguo del processo di servizio.
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