
MASTER di I Livello

Esperto nell’accompagnamento al Riconoscimento delle Competenze e alla
Validazione degli Apprendimenti Pregressi

1ª Edizione

1500 ore 60 CFU

Anno accademico 2018/2019

MA807

Pag. 1/9



Università Telematica Pegaso
MA807 Esperto nell'accompagnamento al Riconoscimento delle Competenze  e alla Validazione degli
Apprendimenti Pregressi

Titolo Esperto nell’accompagnamento al Riconoscimento delle Competenze e alla
Validazione degli Apprendimenti Pregressi

Edizione 1ª Edizione

Area UMANISTICA

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2018/2019

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Pag. 2/9



Università Telematica Pegaso
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Apprendimenti Pregressi

Finalità

Il Master si pone l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di
accompagnare le persone nella ricostruzione dei loro saperi esperienziali e di gestire le
pratiche di riconoscimento e di validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non-
formali e informali ai fini di una loro certificazione. 

Il percorso formativo proposto si pone in coerenza con: 

a) le raccomandazioni europee in tema di lifelong learning, che sollecitano la promozione
di valori e pratiche volti a  favorire processi di apprendimento permanente, a cui si
associa la costituzione di un sistema nazionale condiviso e riconosciuto
(istituzionalizzato) di validazione e certificazione degli standard;  

b) la recente normativa nazionale di attuazione  della Legge n. 92/2012 di riforma del
mercato del lavoro, che prevede  la definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni (riferiti a tutti gli ambiti di competenza: Stato e Regioni) per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con
riferimento al Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC); 

c) il Decreto Legislativo n. 13/2013, con cui entra in vigore il SNCC, in attuazione della
legge Fornero, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard
minimi di servizio del SNCC e disciplina inoltre la costituzione di un Repertorio Nazionale
dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali (RNTQ). 

Il  medesimo D.lgs. 13/02013 prevede che l'ente pubblico titolare assicuri, quali standard
minimi di sistema, il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di
requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare,
professionale e di metodologia valutativa. Si ritiene pertanto fondamentale la
preparazione di figure professionali formate in modo appropriato per garantire  la qualità
del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze dei
cittadini, per cui non sono sufficienti brevi interventi formativi,  ma serve una formazione
universitaria specialistica, come avviene in molti Paesi europei da anni. 

L’obiettivo del master è anche arrivare ad un riconoscimento nazionale di questa figura
professionale, in accordo con l’Isfol, al fine del suo inserimento nel repertorio nazionale
delle professioni. 

Competenze abilità Essere in grado di:

  - mettere in atto strategie di counselling nell’accompagnamento per la
validazione e certificazione degli apprendimenti; 

  - identificare i metodi per la conduzione del colloquio individuale;

  - progettare e gestire le diverse tappe, e relativi dispositivi, del processo di
riconoscimento e validazione dell’esperienza;

  - progettare  e sviluppare il dispositivo di bilancio di competenza

 

Pag. 3/9
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MA807 Esperto nell'accompagnamento al Riconoscimento delle Competenze  e alla Validazione degli
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Destinatari Il master si rivolge prioritariamente ad operatori con esperienza nei settori
dell’istruzione e della formazione professionale, della gestione e delle risorse
umane, dell’orientamento e della formazione continua e a giovani  laureati,  che
desiderano approfondire le loro conoscenze teoriche e pratiche della
validazione delle competenze per farne uno strumento di lavoro.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h. Sono
previsti approfondimenti seminariali in presenza.

Il master prevede una parte teorica erogata in presenza e in modalità blended,
laboratori, stage e prova finale con project work.    

Inoltre:

Lezioni video on-line;
Approfondimenti seminariali in presenza
Documenti cartacei appositamente preparati;   
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

 

Sbocchi occupazionali Il Master sostiene l’inserimento professionale nei settori:

dell’orientamento
della formazione professionale
della formazione continua
della gestione e delle risorse umane
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Contenuti Tematica CFU ORE

1 Modulo 1. Educazione degli adulti nella prospettiva del lifelong
learning e approcci per competenze

8 150

2 Modulo 2. Politiche e pratiche europee e nazionali di riconoscimento,
identificazione e certificazione dei saperi esperienziali

8 150

3 Modulo 3. Principi e metodi di orientamento, accompagnamento e
mediazione individuale e di gruppo per la validazione delle
competenze

6 200

4 Modulo 4. Metodi e strumenti di identificazione e formalizzazione dei
saperi esperienziali (portfolio, dossier, bilancio di competenze, libretto
formativo del cittadino)

6 0

5 Modulo 5. Organizzazione e gestione dei percorsi di riconoscimento,
validazione e certificazione nei diversi contesti formativi

6 0

6 Laboratori in presenza: Tecniche relazionali e colloquio 6 0

7 Laboratori in presenza: Compilazione (e) portfolio/dossier 5 0

8 Laboratori in presenza: Bilancio di competenze e ricerca attiva del
lavoro

5 0

9 Laboratori in presenza: Laboratorio autobiografico 5 0

10 Laboratori in presenza: Contesti di applicazione 5 0

Totale 60 1500

Attività Frequenza obbligatoria: 70%. Il Master è strutturato in una prima parte di
approfondimento teorico che prevede lo svolgimento in modalità on line di
attività formative pari a 20 CFU, erogati come MOOC (Massive Open Online
Course) dalla RUIAP, altri 20 CFU verranno erogati in modalità blended, con
lezioni in presenza e attività on line, gestite dall’Ateneo. I restanti 20 CFU
saranno dedicati a stage (10 CFU), project work ed esame finale (10 CFU).

Tipologia didattica: laboratori, a distanza, stage, project work, prova finale.

Verifiche di accertamento di profitto: per ogni singolo insegnamento

Prova finale: elaborazione e discussione di un Project work individuale
collegato, di norma, all’attività di stage.  

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato; Superamento
dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma
PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Attività in presenza presso sedi scolastiche
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza in modalità
orale project work.
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Titoli ammissione Al master di livello 1 possono accedere laureati provenienti dalle classi di lauree
di vecchio e di nuovo ordinamento (D.M. 509/1999 e 270/2004) afferenti alle
seguenti aree:

11- Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche 

14 - Scienze Politiche e Sociali

13 - Scienze economiche e statistiche

12 - Scienze Giuridiche

06 - Scienze Mediche

01-02-03-04-05 Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Inoltre, il master è riservato a figure professionali con esperienza nel campo
dell’orientamento, della gestione delle risorse umane, delle politiche attive del
lavoro e dell’organizzazione, in possesso di altre tipologie di laurea. 

Domanda di ammissione  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Curriculum vitae
2) Autocertificazione della conoscenza di una seconda lingua comunitaria
3) Autocertificazione della conoscenza della lingua italiana – solo per gli
stranieri
4) Copia di un documento di identità
5) Copia dell’eventuale certificazione rilasciata dalla Ruiap a seguito della
frequenza e dell’esame finale del MOOC RICONOSCIMENTO DELLE
COMPETENZE E VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PREGRESSI.
 

 

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni L’Università si riserva di attivare il corso al raggiungimento di minimo 10 fino ad
un massimo di 50 partecipanti. L’iscrizione comporta l’accettazione del
Regolamento sulle condizioni d’utilizzo, riportate alla
pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf Pagina 5/

Pag. 6/9

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf%20Pagina%205/


Università Telematica Pegaso
MA807 Esperto nell'accompagnamento al Riconoscimento delle Competenze  e alla Validazione degli
Apprendimenti Pregressi

Quota di iscrizione € 2100,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 1100€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 1000€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Per tutti coloro che hanno conseguito la certificazione Mooc

RATA SCADENZA

1 1000€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali

IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo assolta in modo virtuale, seguito dal codice del
corso: MA807.

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE
LINK https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria
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Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.

In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento  Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it

E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Cittadini italiani con titolo estero, cittadini dell'Unione Europea ovunque residenti e
cittadini non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39,
comma 5, del Decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 26 della Legge
30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”.

Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico estero
equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi),
al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L'iscrizione,
tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi
accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di
ammissione, ove previsti.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università Telematica
Pegaso, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal bando. Ai fini dell’iscrizione il
Corsista dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito, fotocopia
autenticata degli studi compiuti e traduzione legalizzata dell’intera documentazione
detta. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza consolare italiana
competente per il territorio.

Cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero (richiedenti visto)
Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo
accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad
ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.
I candidati presentano la domanda di ammissione al Corso unitamente ad una copia del
titolo di studio, direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini
previsti dal bando.
A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il
titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per il territorio, per il
rilascio del titolo tradotto e legalizzato e della dichiarazione di valore in loco.
Al momento dell'accesso all'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente
corredato dei predetti atti consolari.
Per maggiori informazioni: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
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Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

postlaurea@unipegaso.it
orientamento@unipegaso.it
lifelong@unipegaso.it

In alternativa, contattare il Numero Verde 800.185.095 
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