Consulenza e accompagnamento per il riconoscimento e la validazione
dell’esperienza/delle competenze (proposte e tariffe 2018)
Sulla base di un’esperienza decennale nell’ambito del riconoscimento, la valorizzazione e la
validazione dell’esperienza e delle competenze proponiamo le seguenti consulenze.
− Consulenze puntuali, per fissare delle priorità e stabilire delle strategie d’evoluzione
formativa e/o professionale.
− Informazioni sulle procedure attuali in Svizzera per conseguire un titolo di formazione
superiore tramite validazione dell’esperienza /delle competenze
− Accompagnamento (individuale o in piccoli gruppi) all’elaborazione di dossier di validazione delle competenze per i moduli del titolo di formatore/formatrice d’adulti della
Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) e per l’elaborazione di dossier
di accreditamento o validazione presso Università o Scuole Universitarie che prevedono questa modalità.
− Percorsi di Bilancio Portfolio delle competenze, in vista di una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e per attivare una progettualità.
− Elaborazione di dossier argomentativi delle proprie competenze trasversali in vista di
un reinserimento professionale.
Le consulenze sono autofinanziate dai richiedenti. In alcuni casi possono essere sovvenzionate da enti statali o parastatali.

Consulenze informative / di supporto di breve durata
Consulenze individuali singole, o per la durata di 2-3 incontri, volte a chiarire alcuni aspetti
relativi alla propria evoluzione formativa / professionale.
Costo: 140 CHF per ora di consulenza

Percorso individuale di validazione dell’esperienza/delle competenze
Percorso della durata di 5 ore, strutturato nelle tappe seguenti:
Un incontro iniziale di 1 ora per effettuare l’analisi del curricolo del richiedente rispetto al titolo mirato e fornire le prime indicazioni, al fine di co-elaborare un’ipotesi relativa ai campi di competenza di cui richiedere accredito/validazione.
- Due ulteriori incontri di accompagnamento metodologico in presenza (con schede di
supporto), della durata di un’ora, unitamente e due ore di consulenza a distanza, sulla
base dei materiali prodotti dalla/dal richiedente.
Gli incontri, cadenzati a distanza di due-tre settimane, sono focalizzati sull’elaborazione e
verifica di materiali volti a documentare l’esperienza e le competenze acquisite in contesti
non formali e informali.
Costo: 700 CHF per l’intero percorso. Ogni ora di consulenza ulteriore sarà fatturata a 140
CHF.
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Percorso in piccoli gruppi di validazione dell’esperienza/delle competenze
(minimo 3- max 5 persone)
Percorso della durata di 8 ore, strutturato nelle tappe seguenti:
- Un incontro iniziale di 2 ore, per effettuare l’analisi del curricolo dei richiedenti rispetto al titolo mirato, al fine di co-elaborare un’ipotesi relativa ai campi di competenza di
cui richiedere accredito/validazione.
- Tre ulteriori incontri di accompagnamento metodologico della durata di 2 ore ciascuno
Gli incontri, cadenzati a distanza di due-tre settimane (date stabilite consensualmente),
sono focalizzati sull’elaborazione e verifica di materiali volti a documentare l’esperienza e
le competenze acquisite in contesti non formali e informali.
Costi: 400 CHF a persona per l’intero percorso. Ogni ora di consulenza ulteriore (individuale) sarà fatturata a 140 CHF.

Seminario di Bilancio-Portfolio delle competenze
È un percorso della durata di 21 ore, che si svolge in piccoli gruppi (minimo quatro, massimo sei persone). Sono previsti cinque incontri di tre ore, una volta ogni due – tre settimane (date stabilite con sensualmente), più una giornata intera e un incontro di consulenza
individuale rivolto a ciascun partecipante. Ciascuno deve inoltre prevedere alcune ore di
lavoro personale.
Il percorso viene affrontato in maniera progressiva, coniugando attività individuale ed
esperienza di gruppo. Le tappe principali comprendono: l’inventario delle esperienze,
l’analisi delle stesse in vista dell’individuazione delle proprie capacità, la sintesi delle competenze, la progettazione personale. Inoltre, ogni partecipante realizza un portfolio personale delle competenze, una sorta di "archivio della memoria" (generalmente sotto forma
di classificatore) che rende visibili le risorse e le competenze acquisite, per un utilizzo professionale oltre che personale. Prima del seminario è possibile richiedere un colloquio informativo individuale con la conduttrice.
Destinatari
Il seminario può essere seguito da qualsiasi persona che desideri fare il punto sulle proprie
attività, impegnandosi in un processo di bilancio all'interno di un piccolo gruppo, per meglio conoscersi, riconoscersi e farsi riconoscere. In particolare è consigliato a donne o uomini che vorrebbero identificare le proprie risorse, in vista di un riorientamento personale,
professionale e/o formativo.
Date e orari
I seminari di bilancio portfolio sono proposti due volte l’anno con una data fissa d’inizio.
Quelle seguenti sono stabilite in accordo con le/i partecipanti
Costi
900 CHF a persona per l’intero percorso.
Se il gruppo è composto di soli 3 partecipanti, la durata del seminario è ridotta di 3 ore.
Se il percorso è svolto individualmente, la sua organizzazione e durata è stabilita consensualmente con la persona implicata.
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