corsi online
orientamento

“Quello che si è nel nostro interno
può esistere anche all’esterno di noi”.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Titolo

La redazione dell’e-portfolio delle competenze
Perché mi potrei iscrivere a questo corso?
La formalizzazione e valorizzazione delle competenze acquisite in contesti scolasticoformativi, lavorativi ed extralavorativi avviene attraverso la raccolta e archiviazione di
“prove” che mostrino le competenze possedute. La frequenza di questo corso
consente, non solo di avere a disposizione uno strumento nel quale l’utente può
indicare le mete e i principali obiettivi da perseguire, in quali tempi, con quali
strumenti e seguendo quali regole, ma soprattutto offre l’opportunità di produrre il
“proprio” portfolio di competenze in autonomia, per una periodica autovalutazione
delle proprie competenze e dei propri obiettivi formativi e professionali.

corsionline@innovazioneerisorse.it

Il contesto in cui si inserisce…
La proposta si inserisce nell’ottica di un’educazione permanente e continua nella quale
anche l’uso di strumenti, quali il portfolio delle competenze, rappresentano una conquista
per tutte quelle politiche incentrate sui concetti di lifelong / lifewide learning, di
orientamento e ri-orientamento lungo tutto l’arco della vita.
Raccogliere e documentare le competenze significative acquisite nel corso della vita fa
emergere e rinforzare la coscienza delle risorse personali, la fiducia in sé stessi.

Destinatari
 Giovani in uscita di percorsi di istruzione-formazione
 Adulti disoccupati e/o inoccupati
 Occupati

Obiettivi
 Presentazione dello strumento e delle finalità di utilizzo
 Accompagnare l’utenza nella gestione dello strumento, spendibile sia negli eventuali
passaggi da un sistema formativo all’altro (eventuali cambi di scuola o percorso), nel
passaggio al mondo del lavoro, come opportunità per un cambiamento professionale

Contenuti
Il corso è organizzato in tre fasi:
 Orientamento: il mio progetto con le mie competenze
 Formazione: conoscenza e uso dello strumento
 Redazione: compilazione dell’è-portfolio delle competenze

Durata e iscrizione
40 ore da svolgersi in 4 mesi. Quota di iscrizione: € 337,00 (da intendersi comprensivi di IVA)
Il corso partirà con almeno 12 iscritti. Chiedici, senza impegno, maggiori informazioni…

Formazione on demand?

chiedici una consulenza
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