SISTEMA REGIONALE COMPETENZE - FORMAZIONE OPERATORI
A partire dal 2002, con il “Progetto Competenze” la Regione Toscana ha avviato un processo di
complessiva ristrutturazione del proprio sistema di Lifelong Learning (LLL). Il nuovo sistema ha a
proprio fondamento il concetto di competenza professionale che fa riferimento al principio – mutuato
dagli orientamenti in materia dell’Unione Europea – dell’eguale dignità degli apprendimenti maturati in
contesti formali e non formali.
Il nuovo sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione promuove il riconoscimento e la
valorizzazione delle competenze dei singoli individui e si basa su un sistema di standard, definiti a livello
regionale, per la descrizione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze comunque acquisite:
• gli standard professionali, classificati e descritti nel nuovo Repertorio Regionale delle figure
professionali;
• gli standard per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi;
• gli standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze comunque
acquisite.
Al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti della riforma in atto e di assicurare la
partecipazione di tutti i soggetti che operano all’interno dei sistemi di istruzione, formazione
professionale e lavoro, la Regione Toscana promuove un intervento formativo dedicato agli operatori
degli organismi di formazione professionale accreditati e dei Centri per l’impiego del territorio.
Tramite gara d’appalto la Regione Toscana ha affidato la realizzazione dell’intervento a Studio Méta &
associati, cui compete la responsabilità della organizzazione, progettazione ed erogazione degli interventi
formativi.
Contenuti del percorso
Il percorso formativo sarà dedicato alla presentazione e discussione del nuovo sistema di standard per la
descrizione, la formazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze comunque acquisite. Il
percorso sarà finalizzato all’approfondimento dei principali aspetti normativi, di gestione, organizzativi e
funzionali legati all’entrata in regime del nuovo sistema. Particolare attenzione sarà dedicata alla
riflessione sull’impatto della riforma sulle principali attività svolte da agenzie formative e Centri per
l’impiego.
I temi affrontati all’interno del percorso saranno i seguenti:
- Gli standard per la formazione professionale in Europa e nel contesto italiano.
- Il nuovo repertorio delle figure professionali della Regione Toscana.
- Il nuovo sistema di standard minimi per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi.
- Il nuovo sistema di standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze.
Aspetti organizzativi
Il percorso formativo si rivolge agli operatori di tutti gli organismi di formazione professionale accreditati
e ai Centri per l’impiego del territorio regionale.
La durata è di 3 giornate formative in presenza, ripartire nell’arco di circa tre mesi.
Sono previste 87 edizioni ripartite su tutto il territorio regionale che avranno luogo tra novembre 2007 e
giugno 2008.
È consentita la partecipazione di massimo due persone per ogni organismo di formazione accreditato e
per ogni Centro per l’impiego. I nominativi dei partecipanti individuati dovranno essere comunicati a
Studio Méta & associati tramite posta elettronica (progettocompetenze@studiometa.org) o per lettera
(Studio Méta & associati – Via dei Mille, 3 – 40121 Bologna) entro e non oltre il 15 settembre 2007.
Studio Méta & associati provvederà successivamente alla convocazione formale delle persone designate.
Le date e la sede del percorso saranno comunicate ai partecipanti dopo la chiusura delle iscrizioni.
L’iscrizione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.

