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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Dell’Universita’ e Della ricerca
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER l’istruzione postsecondaria e degli adulti

Programma Operativo Nazionale
“La Scuola per lo sviluppo” – n. 1999 IT 05 1 PO 013



MISURA 6.1. 
ISTRUZIONE PERMANENTE 



 



Intestazione della Scuola o  CTEP titolare  


Sede di: ………………………………
Località: …………………………………  						

Codice meccanografico

















  Certificato personale
rilasciato  a



Nome e Cognome

Nat __       a  ______________________________     il  ___/____/19__





Attestazione dell’attività svolta
Misura 6.1.
Codice progetto:
6.1- 20___ -_ _ _

Titolo del progetto:
 



Area di riferimento:
dei linguaggi
scientifica
tecnologica
socio - economica   
( indicare una sola area)





PERCORSO FORMATIVO 
Titolo del modulo   o dell’unità formativa, ecc.- Vanno inserite come moduli anche le attività di accoglienza,  analisi delle competenze, verifica ecc.
N. ore
Descrizione dei contenuti
Contesto di apprendimento   ad esempio: aula, laboratorio, lavoro individuale, project work, esperienze pratiche, ecc
1)





2)





3)





…)



…)



Totale
80




COMPETENZE 


Descrizione sintetica  Il termine competenze identifica qui l’insieme di conoscenze e abilità, acquisite dall’individuo in esito ai diversi moduli del percorso formativo. Per una documentazione omogenea delle diverse attestazioni devono essere utilizzate forme sintetiche quali ad es. “sa utilizzare tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro”, “sa orientarsi nelle dinamiche del mondo del lavoro”, etc.). Il legame tra competenze e modulo è  l’elemento qualificante della trasparenza del percorso formativo
Modalità di valutazione  ad esempio: colloqui, prova scritta, prova pratica e/o simulazione, esercitazioni, test, ecc..

a)




b)




c)




d)




..)



..)







ESITI  DEGLI INTERVENTI DI ANALISI DELLE COMPETENZE PER L’ORIENTAMENTO  Attestazione sintetica a cura dei responsabili dello specifico intervento  







						Firma dell’esperto………………………………

ALTRE INFORMAZIONI  Possono essere qui riportate, se è il caso, informazioni riguardanti aspetti qualitativi dello svolgimento dell’attività (ad esempio: descrizione di specifiche  metodologie didattiche o di esperienze innovative, ecc.) ed eventuali riferimenti al conseguimento o al possesso di altre attestazioni o certificazione, nazionali, comunitarie e internazionali ( ad esempio: le certificazioni di competenza linguistica per l’italiano come lingua straniera riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, la certificazione ECDL per l’informatica, il livello PET o First Certificate per l’inglese, ecc.).













        Luogo e data del rilascio 					     firma   Firma del dirigente scolastico della Scuola / Centro Territoriale titolare del progetto

timbro della Scuola/CTEP


