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Partecipa al primo corso organizzato
in Italia per formare la figura
del CREDENTIAL EVALUATOR

FINALITÀ
Tramite il Corso di perfezionamento per Credential evaluator
potrai acquisire competenze professionali avanzate nella gestione
e nella risoluzione di problematiche che nascono dalla valutazione
di qualifiche e dalle procedure di riconoscimento, migliorando e
affinando le tue conoscenze sui differenti modelli di istruzione e
formazione, avendo la possibilità di conoscere le esperienze di
colleghi che operano a livello nazionale e internazionale nei centri di
valutazione dei titoli, e partecipando al dibattito sulle ultime novità e
riforme in tema di internazionalizzazione della formazione superiore.
Scopri come il lavoro del Credential evaluator sia sempre creativo,
innovativo e utile per la crescita di ogni istituzione che affronta
tematiche collegate alla valutazione di titoli esteri e alla gestione di
studenti e corsi internazionali.
La conoscenza dei differenti sistemi di formazione superiore, della
natura delle istituzioni estere e delle qualifiche da esse rilasciate, sono
presupposti fondamentali di ogni strategia di internazionalizzazione.
Una corretta conoscenza dei sistemi esteri è presupposto di ogni
tipologia di accordo o convenzione con atenei esteri, oltre ad una
corretta valutazione dei titoli di studio provenienti dall’estero.
Inoltre, l’utilizzo di parametri internazionali, oltre alla corretta
implementazione delle procedure dettate dalla Convenzione di
Lisbona, è fondamentale per presentare al meglio la propria istituzione
e per rilasciare documentazione adeguata sui propri titoli di studio,
anche al fine di renderli più comprensibili all’estero.
Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di dialogare con
colleghi di istituzioni internazionali (Consiglio d’Europa, Commissione
europea, UNESCO) e di altre istituzioni estere operanti nel settore
della formazione superiore, come ENIC-NARIC, TAICEP, EUA, ENQA,
EQAR, ESU, IAU.
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ORGANIZZAZIONE
DEL CORSO
Il corso si svolgerà in italiano ed è strutturato nei
seguenti moduli didattici, per un totale di 12 CFU:
Credential evaluator: elementi e caratteristiche della professione
Processi e politiche di valutazione e riconoscimento dei titoli
I sistemi della formazione superiore: caratteristiche ed elementi
Il sistema italiano della formazione superiore: istituzioni e qualifiche
La Convenzione di Lisbona e la sua attuazione in Italia
Metodologia valutativa e scopo del riconoscimento
Corrispondenza, equivalenza, equipollenza
Analisi delle procedure di riconoscimento e documentazione richiesta
Diniego al riconoscimento e “differenze sostanziali”
Verifica dei titoli: risorse, elementi utili per le istituzioni e analisi documentale
Digitalizzazione e procedure di riconoscimento
Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati
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Ogni partecipante avrà la possibilità
di svolgere approfondimenti per
aree geografiche e temi innovativi,
scegliendo all’interno del percorso
formativo due tra le seguenti
tematiche:
Canada, Regno Unito, USA, Russia,
Ucraina, Cina, Messico, Africa
francofona, Francia, Pakistan, India,
Siria, Afghanistan, Iraq, Libia, Territori
contesi, Fabbriche di titoli, Foundation
course, Formazione superiore ai tempi
del COVID-19
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QUALIFICA
RILASCIATA
Ai partecipanti al corso sarà rilasciato da parte
della Università Europea di Roma un Attestato
di Corso di Perfezionamento per Credential
Evaluator (12 CFU) e la prima Micro-Credential
certificata da CIMEA nel settore della formazione
superiore, ovvero il Professional Certificate on
Credential Evaluation.
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DESTINATARI E
REQUISITI DI ACCESSO
L’iniziativa è rivolta al personale delle
università,
delle
istituzioni
dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(AFAM), a chi si occupa di valutazione di
titoli e qualifiche a livello internazionale,
nazionale e regionale.
Per la partecipazione al corso è richiesto
come requisito minimo di ingresso un titolo
di primo ciclo (livello 6 EQF), ovvero Laurea,
Diploma accademico di primo livello, Diploma
universitario di durata minima triennale o
Diploma SDAFS di durata minima triennale.
Possono essere ammessi candidati al corso
come “uditori” nel caso non siano in possesso
dei requisiti richiesti, ai quali sarà rilasciata la
sola attestazione di CIMEA (Micro-credential
on Credential Evaluation).
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INFORMAZIONI
GENERALI
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
Il corso è a numero chiuso:
il numero massimo dei partecipanti è di 40.
DURATA DELLE LEZIONI
Il corso sarà erogato in modalità on-line e le lezioni
si svolgeranno da giugno 2020 a settembre 2020.
CREDITI
12 CFU
TITOLO RILASCIATO
Attestato di corso di perfezionamento

(ex art. 6 della Legge 341/1990 e art. 1 comma 15 della Legge 4/1999)

Professional Certificate on Credential Evaluation
PREZZI
€ 1.600 a partecipante

é prevista la riduzione della quota di partecipazione
nel caso di due o più partecipanti provenienti dalla medesima istituzione

ISCRIZIONI E CONTATTI
Segreteria Didattica
Università Europea di Roma
Tel. 0039 338 2726004
andrea.llorente@unier.it
Cimea
direttore@cimea.it
s.spitalieri@cimea.it
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