
 
Settembre/Ottobre 2008 

 
Le competenze degli adulti: modelli di rilevazione e strumenti diagnostici 

 
Seminari di formazione 

 
 

Questa Autorità di Gestione,  d’intesa con la Direzione Generale per l’Istruzione e la 
Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, l’Invalsi e 
l’Agenzia per la Scuola, ha sostenuto nei mesi di aprile e maggio 2008  la realizzazione di alcuni 
seminari di formazione rivolti ai Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l’ EDA. Tali seminari 
intitolati: Le competenze degli adulti: modelli di rilevazione e strumenti diagnostici  sono stati 
realizzati a Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Catania, Palermo per i dirigenti e i docenti  dei CTP.  

 
Nei mesi di Settembre e Ottobre 2008 altri seminari avranno luogo  secondo il calendario e 

programma allegato e saranno riservati  alle scuole titolari di Corsi serali, ai Centri Risorse contro la 
dispersione scolastica, ai Centri polifunzionali di servizi nelle  regioni Campania, Calabria, Puglia, 
e Sicilia. In Basilicata e Sardegna, detti seminari includeranno anche i  Centri Territoriali 
Permanenti ( CTP) per l’ EDA. 
 

I suddetti seminari costituiscono  una attività di collegamento  tra le  esperienze di educazione 
degli adulti e formazione dei docenti, attivate nella  precedente programmazione (Programma 
Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” Misure 6 e 7) e  le  iniziative  del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 (Obiettivo G e B6). Saranno infatti 
proposti alla riflessione dei partecipanti,  elementi  quantitativi e qualitativi utili al processo di 
valutazione e di programmazione degli interventi. 

 
L’invito a partecipare ai seminari è rivolto ai dirigenti scolastici e a un  docente referente 

per le attività di Educazione egli Adulti di ciascuna scuola individuata. I dirigenti  e docenti 
referenti per i corsi modulari del Pon Istruzione  presso i CTP che non  hanno potuto partecipare ai 
seminari di aprile e maggio nelle regioni dell’Obiettivo 1  sono invitati a contattare le scuole 
attuatrici  di riferimento per la  propria provincia o regione e,  ove possibile, potranno far  
partecipare ai seminari  dei mesi di settembre e ottobre. 


