
 

 

 
 
 
 
 
La ASSOCIAZIONE PRATIKA organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della legge regionale n. 
32/02 lettera b) comma 1 art. 17, dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale del Servizio FP n. 575 /FL 
del 16/10/2012, il corso matricola 2012AR0405 di qualifica  

 

DENOMINAZIONE CORSO: ESPERTO CONSULENTE DI ORIENTAMENTO – Tecnico dell’analisi dei fabbisogni 
individuali, della consulenza per lo sviluppo dell’esperienza formativa/lavorativa e della validazione delle esperienze 

 
Durata: 650 

 
Numero minimo di allievi: 14   Numero massimo di allievi: 22 

 
Periodo svolgimento indicativo: settembre 2013 – settembre 2014 

 
Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezione:  

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento o 
possesso delle competenze di livello 3 EQF da accertare attraverso procedura di valutazione delle competenze in ingresso. 
Sarà data priorità a chi possiede un titolo universitario in scienze dell’educazione, della formazione o in psicologia. Una 
comprovata esperienza nel ruolo di orientatore di base rappresenta un utile requisito di accesso. 
 
Servizio riconoscimento crediti in entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF. 

Il riconoscimento dei crediti verrà effettuato attraverso una verifica condotta da personale qualificato dell’agenzia formativa e 
dal docente di riferimento della UF interessata. La verifica sarà effettuata attraverso l’analisi documentale (attestati rilasciati 
da istituzioni scolastiche agenzie formative o università) e attraverso un colloquio individuale.  
E’ previsto il riconoscimento dei crediti derivante dall’esperienza lavorativa del candidato. 
 
Competenze conseguibili (riportare in breve quanto previsto nel formulario):  

- Effettuare l’analisi della domanda della persona, identificandone gli effettivi fabbisogni orientativi e 
progettare/pianificare percorsi/azioni di consulenza coerenti con i bisogni identificati 

- Aiutare il soggetto a definire progetti e percorsi di scelta e sviluppo dell’esperienza formativa e/o lavorativa, 
valorizzando le competenze e risorse disponibili e tenendo conto dei contesti di riferimento 

- Impostare e condurre colloqui di consulenza con soggetti di età, condizione socio-professionale e provenienza 
diversa, attivando relazioni empatiche ed autentiche, creando setting adeguati e utilizzando metodi e tecniche di 
comunicazione appropriati 

- Progettare e gestire percorsi e procedure finalizzati alla validazione di apprendimenti non formali e informali, 
fornendo ai soggetti un supporto metodologico e processuale per ricostruire le esperienze svolte e gli apprendimenti 
realizzati 

- Applicare le norme e le procedure di sicurezza stabilita dai regolamenti 
 
Contenuti e articolazione oraria(riportare in breve quanto previsto nel formulario indicando Aula, Laboratorio, Stage e FAD 
– per questa indicare se trattasi di moduli TRIO): 

 

Durata totale in ore 650  

Di cui FAD 195 30 % ore di FAD 

Di cui stage 195 30 % ore di stage 

Di cui stage+FAD 390 60 % ore di stage +FAD 

Attività pratiche 234 30 % ore  

Altre attività  
Lezioni teoriche 

26 10 % ore  

 

 



 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLA PARTE IN AULA: 260 ORE 

 

ADA N. CONTENUTI Durata in 
ore  
 1 Analisi dei fabbisogni e progettazione di percorsi/azioni di 

consulenza 
TOT. 64 

1.1 Caratteristiche psico-socio-pedagogiche delle tipologie di utenti di 
riferimento (sistema dei servizi e principali normative di riferimento, 
tipologia di clienti, servizi e prodotti, processi e strutture di 
erogazione ecc.) 

16 

1.2 Presupposti teorici e modalità operative dell’orientamento nei diversi 
contesti d’applicazione e in relazione ai differenti fabbisogni 

16 

1.3 Principali dimensioni e caratteristiche strutturali delle transizioni 
psicosociali, riferite alle diverse tipologie di utenti 

16 

1.4 Tipologia di azioni orientative e contesti di riferimento 16 
2 Consulenza per la scelta e lo sviluppo della progettualità TOT. 64 

2.1 Caratteristiche dei principali modelli decisionali e dei processi 
cognitivi ed emozionali coinvolti nei processi di scelta e decisione 

16 

2.2 Caratteristiche dei principali modelli di sviluppo di carriera 
professionale 

16 

2.3 Elementi di analisi organizzativa e di metodologie di analisi dei ruoli 
professionali 

16 

2.4 Metodologie e strumenti di ricostruzione e analisi delle esperienze 
formative e professionali, delle competenze e risorse personali 

16 

3 Gestione della relazione di aiuto TOT. 64 

3.1 Metodologie e strumenti di conduzione del colloquio di 
orientamento/consulenza 

16 

3.2 Presupposti della comunicazione empatica, strategie e tecniche di 
ascolto attivo (domande, riformulazione, feedback ecc.) 

16 

3.3 Teorie e tecniche autobiografiche e riflessive per l’autovalutazione e 
il monitoraggio della propria azione professionale 

16 

3.4 Teorie e tecniche di gestione della relazione di aiuto per 
comprendere le eventuali criticità che la persona vive nello sviluppo 
del percorso orientativo 

16 

4 Validazione delle esperienze per apprendimenti conseguiti in 
contesti non formali ed informali 

TOT. 64 

4.1 Logiche e caratteristiche dei processi di apprendimento in contesti 
formali, non formali e informali e dei relativi dispositivi di descrizione, 
validazione e certificazione 

16 

4.2 Metodi e strumenti di ricostruzione delle esperienze e degli 
apprendimenti maturati in contesti non formali ed informali 

16 

4.3 Normativa di riferimento relativa agli standard professionali, di 
progettazione formativa e di certificazione 

16 

4.4 Strategie e metodologie narrative e tecniche di ascolto attivo per la 
gestione dei colloqui vis à vis finalizzati alla ricostruzione 
dell’esperienza 

16 

5 Normative, politiche e linee guida (comunitarie, nazionali e 
regionali) e norme adottate dalle organizzazioni di normazione 
europea in materia di salute, sicurezza e prevenzione sui luoghi 
di lavoro per una corretta attribuzione dei livelli di competenza 

4 

TOTALE 260 

 

 

Modalità di erogazione/metodologie:  

La metodologia utilizzata per l'attività formativa sarà centrata su metodi attivi di insegnamento (brainstorming, role playing, 
action learning, problem solving) cui si affiancheranno esercitazioni individuali, simulazioni e lavori di gruppo, lavori di ricerca 
e lezioni frontali. 
 
Tipologia docenti (indicare caratteristiche con esplicito riferimento alla figura/profilo professionale ): 

100% docenti senior 
 



 

 

Tipo di prove di valutazione intermedie/finali: 

Prove intermedie: esercitazioni in itinere 
Prove finali: test a risposta multipla; colloqui, prova pratica di simulazione 
Sarà valutata la singola ADA che compone la figura professionale. 
 
Certificazione finale (indicare quale e con quale criterio è rilasciata) : 

Attestato di qualifica che si consegue a seguito di esame a cui si è ammessi con almeno il 70% della frequenza al netto 
delle UF riconosciute come credito in entrata (in caso di superamento prove per tutte le ADA previste) oppure certificazione 
delle competenze (per le sole ADA per le quali si è risultati idonei) 
 
Eventuali forme di personalizzazione dell’intervento formativo:  
Tutoraggio individualizzato 

 

Sede di svolgimento:  

Via Ombrone, 24/26 52100 Arezzo  

 

Modalità di pagamento:  

A seguito di stipula del contratto: retta complessiva di Euro 2500, di cui Euro 100  di iscrizione e Euro 2400 per la frequenza, 
da corrispondere come segue: Euro 240 alla partenza del corso e successive rate mensili (entro il 25 di ogni mese) da Euro 
240,00 fino a copertura del costo complessivo della retta. Sarà possibile anche il pagamento in unica soluzione. 
 
Modalità di recesso:  
La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto. 

Il contraente potrà recedere dalla presente scrittura privata, inviando all’Associazione PratiKa 
(Via Ombrone, 24/26 52100 Arezzo) raccomandata A/R entro 7 gg. dalla sottoscrizione della stessa, nel caso in cui il corso 
non sia ancora, per quella data, iniziato. In caso di non comunicazione del recesso, di mancata o parziale frequenza da parte 
del partecipante, si conviene che il contraente (anche in caso di ottenimento di finanziamento pubblico) sarà egualmente 
tenuto a corrispondere il contributo per intero come sopra pattuito. 
 

COSTO A CARICO DEGLI UTENTI  

 

TASSA DI ISCRIZIONE (se prevista) € 100,00 

FREQUENZA € 2.400,00 

MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE € 

SPESE PER ESAMI O VERIFICHE FINALI € 

COSTO TOTALE DEL CORSO (IVA compresa se dovuta) 1  € 2.500,00 

 
Informazioni e iscrizioni presso: denominazione e indirizzo, telefono, numero verde,  fax, e-mail, web, orario e, se 

previsto, persona da contattare 
Associazione PratiKa P.zza Risorgimento, 8 52100 Arezzo Telefono: 0575 380468 
Fax: 0575 355966 Email: info@pratika.net Web: www.pratika.net Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Persona da contattare: Lucia Pastorelli 

 

 
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: indicare come si intende attuare il corso in caso di 

riduzione degli allievi come indicato nel formulario e sottoscritto dall’Agenzia 
Nel caso in cui le iscrizioni non dovessero superare il numero minimo previsto (14) il corso non sarà effettuato. Nel caso di 
riduzione del numero degli allievi in itinere, il corso verrà portato a termine anche con un numero inferiore di allievi rispetto al 
numero minimo indicato nel formulario (14). 

 
 

                                                 

1 Il costo totale del corso deve essere onnicomprensivo e non si possono prevedere spese extra a carico del partecipante, se non comprese 
nella retta. Inoltre non può essere aumentata la retta a seguito di riduzione/dimissioni del numero degli allievi (si veda art. 9 dell’Avviso) 


