PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE
La certificazione delle competenze è uno strumento formale che attesta che un determinato
soggetto, a seguito di un processo di valutazione effettuato, possiede i requisiti necessari e
sufficienti per operare con professionalità in un determinato settore di attività. In altre parole una
certificazione è un attestato rilasciato dall’Associazione di categoria, a seguito di uno o più esami,
che prova la competenza di un candidato a svolgere una funzione o a realizzare servizio.
Il servizio di certificazione delle competenze AIFoCS si basa sulla verifica operativa delle abilità
tecniche di un formatore su diversi livelli.
1°Livello - formatore docente : Per ottenere la certificazione di questo livello il candidato deve
produrre i requisiti minimi per poter erogare una formazione accompagnata sugli argomenti oggetto
di richiesta, la commissione alla certificazione potrà richiedere eventuali approfondimenti e/o copie
degli attestati.
2° Livello – progettista formativo : Per ottenere la certificazione di questo livello il candidato
deve produrre una progettazione formativa e una programmazione delle attività d’aula.
3° Livello –responsabile di progetto e rapporto comunicativo : Questo livello è finalizzato a
verificare / certificare un livello minimo di competenza comunicativa. Per definizione infatti un
formatore deve sapere comunicare bene.
4° Livello – responsabile centro formativo: per ottenere questo livello di certificazione il
candidato si sottopone ad un Audit. L’Audit viene realizzato da un esperto dell’associazione durante
lo svolgimento di un corso specifico segnalato dall’associato Candidato. Oggetto dell’audit è la
verifica attraverso una serie di parametri e di indicatori oggettivi del tipo ci capacità di gestione
dell’aula del formatore.
Un formatore Certificato associato potrà godere di tutti i vantaggi e il supporto AIFoCS, per tutti
gli aspetti legati all'attività formativa e di consulenza, potrà erogare attestati di abilitazione
riportanti il proprio nominativo o brand dello studio unitamente al logo ufficiale AIFoCS.
Potrà fruire del supporto didattico preparato appositamente e in base alle richieste del proprio
cliente.
Potrà eseguire docenze in nome e per conto AIFoCS e potrà avvalersi della collaborazione e del
coordinamento dell'associazione se richiesto.
Il suddetto programma è da ritenersi esplicativo ma non esaustivo ed è soggetto a eventuali
variazioni in relazione alla discrezione della commissione.
Il costo per la certificazione del 1° livello è di € 106,00 per i Soci AIFoCS e di € 262,00 per i
non Soci. L’importo per ogni profilo aggiuntivo è di € 54,00 per i Soci AIFoCS e di € 80,00
per i non Soci
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