
  

IL SEMINARIO 

Un seminario di 2 incontri per acquisire maggiore 

competenza e consapevolezza nella valutazione 

delle proprie competenze informali e dei propri 

fabbisogni formativi.  

Il seminario si svolgerà tramite la piattaforma 

Google Meet. Al termine del seminario sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

PROGRAMMA 

LUNEDÌ 15/02 – ORE 17.00-18.30 

▪ Le linee guida per la valorizzazione delle 

competenze nei percorsi di apprendimento 

non formali e informali; 

▪ “Cose che ho imparato a fare: come 
valorizzare le competenze acquisite nel 
volontariato e nel Terzo Settore”, intervento 
di Silvia Camillucci, coordinatrice CESVOL 
Umbria. 

GIOVEDÌ 18/02 – ORE 17.00-18.30 

▪ Riconoscimento e validazione delle 

competenze informali e non formali nel 

contesto europeo; 

▪ Valorizzare le competenze informali e non 

formali nel Curriculum Vitae. 

 

Interventi di Andrea Tonucci (AVI Umbria), Luca 

Ferretti (Travelogue APS) e Silvia Camillucci (CESVOL 

Umbria). 

  

 SEMINARIO ONLINE 

15 E 18 FEBBRAIO 2020 

 

Il riconoscimento 
delle competenze non 
formali e informali 
per valorizzare il 
proprio CV 

  

 

 

IL PROGETTO 
 

PRO-COMP - Promoting development, assessment 

and recognition of Adults’ non-formal and informal 

Competences è un progetto di partenariato 

strategico per l’Educazione degli Adulti nell’ambito 

del programma Erasmus+. Il progetto affronta il tema 

del riconoscimento delle competenze non formali e 

informali nei paesi dell’Unione Europea attraverso la 

collaborazione di 5 partner di 4 diversi paesi europei 

(Italia, Spagna, Portogallo e Francia). 

Finalità del progetto sono sviluppare, valutare e 

ampliare le competenze della popolazione adulta e 

promuovere il sistema di riconoscimento delle 

competenze non formali e informali in vista della sua 

definitiva introduzione nel quadro legislativo 

nazionale. 

Per maggiori informazioni: www.procompetences.eu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

A CHI É RIVOLTO 
 

Il seminario è aperto a tutti e consigliato in 
particolar modo a persone inoccupate, 
disoccupate o che desiderano ricercare 
nuove opportunità professionali e arricchire 
le proprie competenze. 

 

PER ISCRIVERSI AL SEMINARIO INVIARE 

UNA EMAIL ENTRO L’11/2/2021 allegando 

il proprio Curriculum Vitae o, in alternativa, 

una breve presentazione personale e i propri 

dati anagrafici ad una delle seguenti email: 

▪ cpa.umbro@aviumbria.org  

▪ stafftravelogue@yahoo.it  

Per maggiori informazioni visitare il sito 

www.procompetences.eu o scrivere alle email 

succitate.  

ORGANIZZAZIONE 
 

Travelogue APS 
Marsciano (PG) 
www.ass-travelogue.eu 

 
AVI Umbria APS 
Terni 
www.cpaonline.it 
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