
 

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale   

Obiettivo nazionale 2. Integrazione - piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

Piano Regionale prog-2463 

LAB’IMPACT  
Capofila Regione Lombardia 

 

 
 

 

VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER GLI 

APPRENDIMENTI FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI  

 

 

Finalità  Fornire elementi conoscitivi e pratici per la valutazione degli apprendi-
menti acquisiti in contesti formali, informali e non formali e per il ricono-
scimento di crediti formativi. 
 

Destinatari Docenti, dirigenti, operatori ambiti, partner dei Progetti Fami regionali Lab’ 
Impact e Conoscere per integrarsi. 
 

Articolazione del per-
corso  

1° incontro (n. 3 ore):  
C. Cosenza – USR – Introduzione ai lavori  
 
A. Rodriguez – Regione Lombardia – Il sistema di certificazione delle com-
petenze in Lombardia   
 
A. Rivolta, P. Nunziata – Anci Lombardia – I laboratori territoriali nel pro-
getto Conoscere per integrarsi  
 
Lorenza Leita – Fondazione ISMU – I sistemi di validazione delle competenze 
acquisite: metodi, processi e riconoscimento formale attraverso certifica-
zioni, crediti e digital credentials. 
 
2° incontro (n. 3 ore):  
Lorenza Leita – Fondazione ISMU – I sistemi di riconoscimento di crediti 
dalle indicazioni europee al contesto nazionale: tipologie, approcci e moda-
lità di applicazione nell’ambito dell’apprendimento permanente. 



 

 
ISCRIZIONI compilando il form on line al seguente link. 

 
Gli iscritti riceveranno conferma dell’effettiva ammissione al corso in base ai posti disponibili (n. 25) e 
all’ordine di iscrizione, sarà data priorità di accesso ai docenti che hanno un incarico nell’ambito dei pro-
getti FAMI regionali. Il corso è gratuito. 
 
I corsisti ammessi riceveranno indicazioni per accedere alla piattaforma di formazione on line utilizzata. 
 

Fondazione ISMU 

www.ismu.org - educazione@ismu.org 

 
 

 

Metodologia Esemplificazione di casi concreti e approccio dialogico per introdurre i con-
cetti chiave e gli elementi conoscitivi di base utili a comprendere i meccani-
smi per la valorizzazione e l’integrazione degli apprendimenti (formali, in-
formali, non formali, pregressi) e i meccanismi di riconoscimento, accumulo 
e trasferibilità crediti. 
Momenti laboratoriali per l’esplorazione concreta di alcuni elementi chiave 
d’impatto sull’individuo e sull’applicabilità nel proprio contesto. 
Il primo incontro dà un affondo sulle competenze e sui sistemi di certifica-
zione ad oggi in vigore in Lombardia e in Italia (DDUO 9389 del 22 ottobre 
2012 di Regione Lombardia; D.Lgs. 13/13; D.M. 742/2017; D. Interministe-
riale 8 gennaio 2018) 
Il secondo incontro affronta il tema del riconoscimento formale di crediti 
formativi attraverso l’analisi degli elementi fondanti dei sistemi ECVET e 
ECTS e degli strumenti europei di trasparenza e visibilità. 
 

Formatori   Lorenza Leita 

Modalità  Il corso si svolgerà in modalità on line tramite piattaforma ZOOM. 

Quando 12, 18 febbraio, ore 10.00-13.00 

https://www.ismu.org/piano-formazione-docenti-operatori-progetto-labimpact/

