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INTRODUZIONE 

Nel campo della formazione in età adulta le pratiche di consulenza sono sempre più diffuse e 

diversificate tanto da dare luogo a una costellazione di figure professionali che, pur muovendo da 

diversi approcci, possono essere considerate specialiste dell’accompagnamento riflessivo 

sull’esperienza. Una trama comune caratterizza queste pratiche: saper facilitare processi e 

transizioni, accompagnando le persone nel loro evolversi e a costruire ponti verso nuovi orizzonti. 

La consulenza e l’accompagnamento per il riconoscimento e la valorizzazione degli apprendimenti 

esperienziali si situa in questo ambito di pratiche. Tale consulenza risulta particolarmente 

necessaria in un’epoca in cui è sempre più necessario riconoscere il valore della molteplicità dei 

percorsi scolastici ed extrascolastici individuali, nonché facilitare l’acquisizione di qualifiche 

professionali e/o il riorientamento professionale o formativo, secondo una prospettiva di formazione 

lungo tutto l’arco della vita.  

Questo percorso formativo è proposto in collaborazione con l’Associazione LIMEN1, attiva nel 

campo del riconoscimento e della valorizzazione dell’esperienza. Esso è rivolto a figure 

professionali che intendono accompagnare individui o piccoli gruppi in percorsi di 

riconoscimento e valorizzazione degli apprendimenti esperienziali, tramite l’elaborazione di 

bilanci-portfolio delle competenze secondo un approccio esperienziale o di dossier mirati a un 

riconoscimento istituzionale. La complessità di questo compito esige la padronanza di metodi 

volti a facilitare la rielaborazione dell’esperienza da parte delle persone seguite, di saper far 

riferimento a strumenti di mediazione pertinenti, di sapersi situare nel contesto delle pratiche di 

riconoscimento dell’esperienza e infine di saper differenziare il proprio ruolo rispetto ad altre 

figure attive nel settore della consulenza e della formazione.  

La certificazione del percorso formativo permette di ottenere 5 ECTS, anche validi per il CAS di 

specializzazione in formazione professionale a orientamento individuale SUFFP, il cui indirizzo 

si definisce sulla base delle esperienze professionali e formative pregresse di ognuno.  

DESTINATARI 

− Formatori e formatrici che si rivolgono a un pubblico di persone adulte; 

− Insegnanti e responsabili della formazione professionale;  

− Responsabili delle risorse umane, dell’inserimento sociale e professionale; 

− Consulenti per l’orientamento formativo e di carriera; 

− Consulenti per le procedure di qualificazione rivolte a persone adulte; 

− Responsabili di organizzazioni del mondo del lavoro; 

− Specialisti-e della consulenza individuale o di gruppo. 

 
1 https://limen.info  

https://limen.info/
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COMPETENZA MIRATA 

Informare, consigliare e accompagnare persone adulte in percorsi personali, formativi o 

professionali volti a valorizzare gli apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali, 

tramite l’elaborazione di bilanci-portfolio delle competenze secondo un approccio esperienziale.  

OBIETTIVI  

− Informare, consigliare o sostenere le persone in progetti che permettano loro di valorizzare il 

proprio percorso e le proprie esperienze; 

− Accompagnare l’elaborazione di bilanci e dossier portfolio delle competenze secondo un 

approccio esperienziale; 

− Gestire colloqui di analisi del percorso di vita e/o delle esperienze, volti a favorire l’esplicitazione 

di risorse e competenze; 

− Selezionare e/o adattare la documentazione necessaria alla redazione di dossier mirati volti a 

un riconoscimento personale o istituzionale  

− Contestualizzare il proprio intervento tenendo conto delle specificità dei progetti nazionali nel 

campo del riconoscimento degli apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e 

informali, del proprio settore di intervento e del pubblico di riferimento.  

CONTENUTI  

− Situazioni socio-economiche e istituzionali di riferimento riguardo alle pratiche di consulenza e 

qualificazione degli adulti, riferiti ai diversi contesti formativi (formali, non formali e informali);  

− Principi, specificità e metodi dei bilanci - portfolio delle competenze e dei dossier mirati allestiti 

con approccio esperienziale;  

− Principi teorici metodologici per gestire colloqui di analisi dell’esperienza;  

− Analisi e comparazione di materiali di supporto utili alla realizzazione di portfolio e dossier mirati;  

− Pratica riflessiva tramite intervisione e supervisione delle attività di accompagnamento e 

consulenza.  

DURATA 

Il modulo comprende 150 ore di apprendimento suddivise in 45 ore di presenza in aula, 75 di 

lavoro individuale e 30 ore per la certificazione corrispondenti a 5 ECTS (European Credits 

Transfer System). Il lavoro individuale consiste in letture e compiti di approfondimento o di 

osservazione, nella riflessione personale regolare e nella preparazione della documentazione 

richiesta per il controllo delle competenze. 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE  

− Attestato di una formazione pedagogica di base riconosciuta nel campo della formazione di 

persone adulte o nel campo dell’insegnamento;  
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− Esperienza professionale di almeno due anni nel campo della formazione o della consulenza; 

− Attestato di partecipazione a un percorso di bilancio portfolio delle competenze con approccio 

esperienziale, effettuato con un-a professionista qualificato-a secondo i criteri dell’Association 

suisse reconnaissance des acquis ARRA2. Se mancante, tale attestato deve essere conseguito 

entro il 30 aprile 2022. Per chi lo desidera, la SUFFP propone un percorso di bilancio- portfolio 

secondo l’approccio ARRA da ottobre 2021. 

− Attestato di una qualifica riconosciuta nel campo della consulenza o del sostegno a processi di 

apprendimento di un pubblico adulto, oppure della consulenza per l’orientamento formativo e di 

carriera. 

Per un numero limitato di posti, in mancanza dei requisiti richiesti e a fronte di una solida e 

comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in attività di consulenza e accompagnamento 

di persone adulte, può essere sottoposta la richiesta di ammissione su dossier. Il requisito 

afferente all’attestato di partecipazione a un percorso di bilancio portfolio delle competenze con 

approccio esperienziale resta imprescindibile e non può essere sostituito dal dossier.  

DIDATTICA 

L’attività didattica è articolata in momenti di formazione teorica e metodologica, attività di laboratorio, 

pratica su terreno nonché da momenti di incontro con figure professionali esperte nella consulenza 

e il riconoscimento dell’esperienza. Particolare attenzione è posta al confronto e allo scambio tra 

pari, nonché all’armonizzazione delle reciproche conoscenze. Sono previste inoltre 3 ore individuali 

di accompagnamento nella pratica. L’utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) è da considerarsi parte integrante degli strumenti formativi per la gestione dei materiali, lo 

scambio d’informazioni e per taluni incontri a distanza. Momenti regolari d’informazione e bilancio 

sono proposti in itinere al percorso formativo.  

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 

Per la certificazione della formazione è richiesta: 

− La partecipazione attiva ad almeno l’80 % del percorso formativo (in presenza o a distanza); 

− La valutazione positiva (da parte della/del docente di riferimento) delle competenze acquisite 

tramite la realizzazione di un lavoro di diploma comprensivo a) della presentazione scritta e b) 

dell’argomentazione orale di un percorso di accompagnamento in piccolo gruppo di bilancio-

portfolio delle competenze. Il documento articola l’analisi e riflessione sulla propria pratica 

con l’approfondimento di alcuni aspetti teorici relativi al riconoscimento e alla valorizzazione 

degli apprendimenti esperienziali.  

 
2 www.arra.ch  

http://www.arra.ch/
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TITOLO 

Le / I partecipanti che hanno portato a termine con successo la procedura di qualificazione 

ottengono una certificazione di formazione continua SUFFP in Consulenza e accompagnamento 

per il riconoscimento e la valorizzazione degli apprendimenti esperienziali del valore di 5 ECTS.  

Questa certificazione è inoltre computabile per l’ottenimento del Certificato in studi avanzati (CAS) 

SUFFP di Specializzazione in formazione professionale a orientamento individuale in uno degli 

ambiti seguenti: apprendimento e sviluppo; formazione degli adulti; integrazione sociale e 

professionale; riconoscimento e convalida dell'esperienza pregressa. L’orientamento è specifico al 

percorso formativo ed esperienziale dei singoli partecipanti e comporta di principio complementi 

formativi e certificativi. Un eventuale percorso verso il CAS di Specializzazione sarà oggetto di una 

convenzione di formazione. 

CALENDARIO E PROCEDURA DI AMMISSIONE  

- 28 settembre 2021 incontro informativo presso la SUFFP, dalle 17:30 
- Entro il 30 ottobre 2021: inoltro dell’iscrizione con tutti i documenti richiesti (vedi formulario 

d’iscrizione). Il corso avrà luogo con min. 12 - max. 18 partecipanti;   

- Entro il 15 dicembre 2021: comunicazione scritta della decisione di ammissione; 

- Calendario di formazione (6 unità formative di 7.5 ore, pause escluse):  

21-22 gennaio 2022; 18-19 febbraio 2022; 25-26 marzo 2022; 29-30 aprile 2022; 20-21 

maggio 2022; 10-11 giugno 2022. Orari delle formazioni: ve 16:30 – 20:15; sa 8:15 – 12:30; 

- Entro il 30 ottobre 2022: consegna del lavoro scritto di certificazione; 

- Entro il 30 novembre 2022: colloqui di valutazione. 

RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE  

Manuela Romanelli-Nicoli è docente alla SUFFP di Lugano e si occupa attualmente della 

formazione di formatori-trici di adulti e dei corsi per periti-e di esame. Collabora inoltre nel CAS di 

Specializzazione in formazione professionale a orientamento individuale e in altri progetti di sviluppo 

coordinati dal settore della Formazione continua. Dopo aver conseguito il CAS in Consulenza e 

accompagnamento per il riconoscimento e la validazione degli apprendimenti esperienziali nel 2009, 

ha partecipato alle attività del Laboratorio SUFFP di analisi delle pratiche e sviluppo delle 

competenze con compiti di accompagnamento e di formazione su tematiche afferenti agli 

apprendimenti generati dall’esperienza, contribuendo a diversi progetti sul territorio nazionale e 

lombardo. 

 
Deli Salini, presidente dell’Associazione LIMEN e docente e ricercatrice presso la SUFFP di 

Lugano, svolge da oltre 20 anni attività di ricerca, formazione e consulenza nel campo 

dell’educazione degli adulti e della valorizzazione dell’esperienza. Formata preso EFFE di Bienne 

come accompagnatrice di Bilancio portfolio delle competenze con riconoscimento ARRA è stata 

l’ideatrice e coordinatrice del CAS in Riconoscimento e validazione degli apprendimenti 
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esperienziali proposto dalla SUFFP a partire dal 2008 ed è docente in percorsi di formazione per la 

consulenza a persone adulte presso diverse istituzioni.  

COSTI  

Il costo della formazione è di CHF 2'000.00 a partecipante. La tassa di iscrizione è di CHF 150.00. 

Eventuali costi per l’acquisizione del CAS di specializzazione in formazione professionale a 

orientamento individuale sono considerati separatamente. 

RINUNCIA 

La rinuncia a un corso di formazione continua deve essere comunicata per iscritto allo stesso ufficio 

della SUFFP presso il quale è stata fatta l’iscrizione.  

Se la rinuncia viene effettuata dopo lo scadere del termine d’iscrizione, ma prima della scadenza di 

pagamento della tassa di frequenza e dei costi aggiuntivi del corso stesso, la rinuncia è gratuita.  

Se la rinuncia viene effettuata tra la scadenza del pagamento e l’inizio del corso e se la fattura non 

è ancora stata pagata, dovrà essere corrisposta solo metà dell’importo dovuto.  

Se la fattura è già stata pagata, viene rimborsata metà dell’importo dovuto. In ogni caso viene 

addebitato un importo per diritti amministrativi di CHF 50.00. Se la rinuncia viene motivata per iscritto 

con certificato medico, e presentata tra la scadenza di pagamento e l’inizio del corso, si viene 

esonerati dal pagamento dell’importo dovuto, se la fattura non è ancora stata pagata. Viene 

addebitato un importo per diritti amministrativi di CHF 50.00. Se l’importo dovuto è già stato pagato, 

il rimborso viene effettuato con detrazione dei diritti amministrativi di CHF 50.00. Se la rinuncia viene 

effettuata dopo l’inizio del corso, viene addebitato l’intero ammontare della fattura. Eventuali importi 

già corrisposti non sono restituiti.  

SEGRETARIATO  

Dipartimento Formazione Continua 

Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP 

Via Besso 84 | CH-6900 Lugano Massagno 

Telefono +41 58 458 25 88 

formazionecontinua@suffp.swiss  

mailto:formazionecontinua@suffp.swiss
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