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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il laboratorio intende analizzare il concetto di competenza e le sue declinazioni nel processo
formativo. In particolare, sarà analizzato
- il concetto di competenza nell'ambito dell'European Qualification Framework (EQF)
- il concetto di competenze come emerge dal Repertorio regionale delle figure professionali

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo generale del laboratorio è lo sviluppo della capacità di avvalersi degli strumenti regionali,
nazionali ed europei nella progettazione formativa.
Obiettivo specifico del laboratorio è saper applicare il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) al
Repertorio Regionale delle Figure professionali.

METODI DIDATTICI

Il percorso è in presenza e online. Gli studenti impossibilitati a frequentare possono accedere alla
piattaforma di apprendimento formazioneonline.unisalento.it e cliccare su "Laboratorio di
metodologia dello studio": quella pagina è un'aula virtuale dove è possibile scaricare i materiali e
caricare i propri lavori
Per accedere alla piattaforma, occorre usare le proprie credenziali (le stesse usate per il Portale

MODALITA' D'ESAME

Agli studenti (frequentanti e non) è richiesto di elaborare una relazione finale in cui ciascun allievo
- analizzerà una delle 12 figure professionali riconosciute dalla Regione Puglia in ambito educativo e
formativo
- indicherà, per la figura professionale scelta, la/e competenza/e chiave da sviluppare
Il format della relazione, così come i materiali utili per elaborarla, sono disponibili sulla piattaforma
di apprendimento formazioneonline.unisalento.it , nella sezione dedicata al laboratorio di
progettazione formativa (per conoscere come vi si accede, cfr. la sezione "metodi didattici" in questa

TESTI DI RIFERIMENTO

Tutti i materiali di riferimento (EQF e Repertorio regionale delle professioni) sono disponibili sulla
piattaforma formazioneonline.unisalento.it (per informazioni su come accedervi, cfr. la sezione
"Metodi didattici" in questa stessa scheda)
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