Anagrafica del progetto
RA

19027 Ro 23

Titolo

VALERE - VALorizzare E Recuperare le Esperienze

Piano strategico
Priorità strategica
Convenzione

Convenzione tra la Regione Basilicata e Formez PA per la realizzazione del
Progetto ¿ VALERE = VALorizzare E Recuperare le Esperienze¿

Committente

REGIONE BASILICATA

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Lanzalone, Maria
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

29/10/2019

Data fine

31/08/2022

Budget

1.300.000,00

Obiettivo
generale

La finalità del progetto consiste nell’ottimizzazione/innalzamento della qualità
complessiva dei sistemi regionali di repertoriazione degli standard, di
valorizzazione degli apprendimenti comunque acquisiti, di
programmazione/gestione dell’offerta formativa ad accesso individuale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Basilicata

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Enti Pubblici

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1
Titolo

Ambito A e B

Descrizione

La fase di realizzazione si articola in due ambiti d’intervento: •AMBITO A Manutenzione evolutiva dei sistemi di repertoriazione degli standard professionali e
formativi e dei meccanismi di gestione del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta
Formativa ad Accesso Individuale (CUR) realizzata attraverso le seguenti azioni: a)
Linea A.1 Presidio tavoli nazionali sugli standard professionali e procedimenti
collegati; b) Linea A.2 Manutenzione del repertorio regionale degli standard
professionali e formativi; c) Linea A.3 Supporto alla programmazione e gestione
del CUR. •AMBITO B – Piena implementazione ed estensione del Dispositivo
Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE), nell’ottica di
un innalzamento della qualità del sistema rea-lizzata attraverso le seguenti azioni:
a) Linea B1. Aggiornamento/sviluppo della normativa regionale in materia di
certificazione delle competenze, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo
nazionale; b) Linea B2. Percorsi formativi di aggiornamento in materia di
certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi; c) Linea
B3. Implementazione/Ottimizzazione del Dispositivo Regionale Integrato per la
Valorizzazione delle Esperienze, anche attraverso azioni di affiancamento “on the
job”.

Data inizio

01/01/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

135

0

Data fine

07/06/2022

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

476

3486

Modalità
attuative

Le modalità attuative sono:•giornate di affiancamento consulenziale•giornate di
formazione/aggiornamento in presenza•workshop, seminari tematici, focus group.

Risultati

I risultati attesi sono: •Sistemi di repertoriazione di standard professionali e
formativi costantemente aggiornati e interoperanti con il Repertorio Nazionale dei
titoli e delle qualificazioni professionali e ad esso allineati.•Processi di
programmazione e gestione del CUR ottimizzati ed evoluti.•Dispositivo Regionale
Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze pienamente implementato e
costantemente aggiornato nella sua dimensione normativa e tecnicooperativa.•Operatori/attori del sistema adeguatamente formati e costantemente
aggiornati.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

30

Partenariato

20

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

3962 GG

0

