Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuto

L’Associazione Pratika ONLUS, accreditamento regionale n° AR0442,organizza, in virtù del
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di AREZZO,
FIRENZE e PRATO con Decreto Dirigenziale n. 7141 del 14/05/2018 il seguente corso di:

QUALIFICA PROFESSIONALE
di IV livello di qualificazione europeo

Tecnico dell’analisi dei fabbisogni individuali, della
consulenza per lo sviluppo dell’esperienza
formativa/lavorativa e della validazione delle esperienze
di 604 ORE
N. 20 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE: Formare e qualificare personale professionale per servizi educativoformativi
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Si tratta di una figura che opera a diretto contatto con
il pubblico. Gestisce e conduce colloqui di consulenza con soggetti di diversa età, condizione socioprofessionale e provenienza, effettuando l'analisi dei fabbisogni orientativi e programmando azioni
di consulenza coerenti con i bisogni del soggetto. Aiuta il soggetto a scegliere l'esperienza
formativa/lavorativa più adeguata, tenendo conto delle sue competenze e precedenti esperienze.
Supporta il soggetto nella ricostruzione dell'esperienza pregressa, nella compilazione del libretto
formativo del cittadino e nella validazione dell'esperienza acquisita in contesti non formali ed
informali. Trova collocazione nelle strutture che offrono servizi di orientamento, in particolar modo
nei centri per l'impiego.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage,
articolazione giornaliera e periodo di svolgimento):
Durata totale in ore
Di cui misure di
accompagnamento
Di cui FAD
Di cui stage
Di cui aula (lezioni teoriche e
pratiche)

604
30
152
182
240
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SEDE DI SVOLGIMENTO: C/O ARCI PIAZZA DEI CIOMPI, 11 FIRENZE
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per
l’accertamento di specifiche competenze):
Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività
professionale di riferimento o possesso delle competenze di livello 3 EQF da accertare attraverso
procedura di valutazione delle competenze in ingresso. Sarà data priorità a chi possiede un titolo
universitario in scienze dell’educazione, della formazione o in psicologia. Una comprovata
esperienza nel ruolo di orientatore di base rappresenta un utile requisito di accesso. In caso di
iscrizioni eccedenti rispetto ai posti disponibili si procederà ad una selezione, a parità di possesso
dei requisiti normativi per accedere al percorso, attraverso una valutazione (realizzata tramite
colloquio) delle motivazioni che spingono ad iscriversi al corso e delle reali possibilità di frequenza.
A parità di motivazioni saranno privilegiati coloro che potranno garantire una frequenza al corso
costante e continuativa.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Il riconoscimento di crediti viene attribuito da una
commissione composta da: - 2 esperti in valutazione degli apprendimenti (corso Regione Toscana,
esperienza) - docente senior di una delle materie tecnico professionali caratterizzanti il percorso.
Sulla base delle evidenze curricolari e delle esperienze dichiarate (autocertificazione) e di eventuale
altra documentazione prodotta si esplorerà la precisa corrispondenza con i differenti moduli (in
termini, soprattutto, di competenze attese) e dell'eventuale esperienza sul campo.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
ANALISI DEI FABBISOGNI E PROGETTAZIONE DI PERCORSI/AZIONI DI CONSULENZA
(UC 1837) 1. Simulazione di parte di un primo colloquio di orientamento (fase di accoglienza,
analisi della domanda) 2. Definizione in forma scritta del percorso orientativo ipotizzabile
CONSULENZA PER LA SCELTA E LO SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA’ (UC n. 1838)
1. Analisi di una scheda formativa professionale di un soggetto x con impasse decisionale.
GESTIONE DELLA RELAZIONE DI AIUTO (UC n. 1841) 1. Simulazione della fase centrale di
un colloquio di orientamento 2. Breve colloquio di specificazione della prova 1 con la commissione
3. Autoanalisi delle competenze con descrittori delle stesse rispetto alla figura professionale
VALIDAZIONE DELLE ESPERIENZE PER APPRENDIMENTI CONSEGUITI IN CONTESTI
NON FORMALI ED INFORMALI (UC n. 1842) 1. Descrizione dell’intero processo di validazione
delle competenze a partire da un curriculum vitae dato, completo di esperienze formali, informali,
non formali della situazione attuale e delle motivazioni del soggetto. 2. Colloquio di
approfondimento con la commissione.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di qualifica professionale della
Regione Toscana
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COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2.500 COMPRENSIVO DI:
iscrizione pari a € 500, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche
intermedie ed esami finali oltre a:
materiale didattico individuale (dispensa, penna, blocco per appunti).
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Viene convenuto a carico del partecipante un contributo complessivo alle spese del corso di Euro
2.500,00, di cui Euro 500,00 di iscrizione (la tassa di iscrizione, in caso di recesso, non sarà
restituita) da corrispondere entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata e Euro
2.000,00 per la frequenza, da corrispondere come segue: Euro 200,00 entro la partenza del corso e
successive rate mensili (entro il 25 di ogni mese) da Euro 200,00 fino a copertura del costo
complessivo del contributo. Sarà ovviamente possibile anche il pagamento in unica soluzione.
Qualora il contraente ritardasse oltre 10 gg. il dovuto versamento, verranno applicati gli interessi di
legge e comunque addebitate le spese per eventuali solleciti.
MODALITA’ DI RECESSO:
La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto o in caso di
revoca del riconoscimento da parte del competente Settore regionale (in tal caso anche la tassa di
iscrizione sarà restituita). Il contraente potrà recedere dalla presente scrittura privata, inviando
all’Associazione PratiKa (Via Ombrone, 24/26 52100 Arezzo) raccomandata A/R entro 7 gg. dalla
sottoscrizione della stessa, nel caso in cui il corso non sia ancora, per quella data, iniziato. In caso di
non comunicazione del recesso, di mancata o parziale frequenza da parte del partecipante, si
conviene che il contraente (anche in caso di ottenimento di finanziamento pubblico) sarà
egualmente tenuto a corrispondere il contributo per intero come sopra pattuito. Nel caso in cui il
corso in oggetto non dovesse iniziare entro i 9 mesi, dalla data indicata sul contratto, l’allievo ha il
diritto di recedere dal contratto in essere con la dovuta restituzione degli importi precedentemente
versati compreso la quota di iscrizione.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere
presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Pratika ONLUS Via Ombrone n. 24/26 dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 12 del 31.03.2019
debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa
indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: www.pratika.net
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax
(0575.380468), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che
invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa
Pratika ONLUS, 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 (DGR 1295/2016)
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INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Pratika ONLUS Via Ombrone, 24/26
Arezzo Tel: 0575 380468 e-mail info@pratika.net
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9/13 - 14/18
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di
ammissione/selezione:
In caso di superamento del 20% del numero di posti disponibili i candidati saranno convocati e sarà
effettuata una prova di selezione che consisterà nella somministrazione di un test di cultura generale
e un colloquio motivazionale dove si andrà ad indagare il reale interesse e possibilità circa la
frequenza al corso.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le
comunicazioni inerenti l’attività
NOTE: personale docente altamente qualificato e con esperienza decennale nel settore, tutor
presente per tutta la durata del corso, organizzazione di gruppi di lavoro per studio e preparazione
per i test intermedi e per esame finale

