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Hai interesse a partecipare ad un'attività formativa, ma non hai il
titolo di studio richiesto? Pensi di conoscere già parte dei contenuti trattati nel corso? Vuoi ridurre la durata del percorso scelto per
gestire in modo migliore il tuo tempo?
Ritieni di possedere un capitale di conoscenze e competenze
acquisite nel corso della tua vita coerenti con il corso che intendi
seguire? Sei interessata/o a metterle in valore?
Ora puoi richiedere – per le specifiche attività formative che lo prevedono – il riconoscimento dei crediti formativi.
È un tuo diritto.
Tutti possono richiedere il riconoscimento dei crediti formativi: non
ci sono limiti di età né di condizione professionale.

 CHE COSA SONO I CREDITI FORMATIVI? 
Ogni individuo ha il diritto di richiedere il riconoscimento
delle proprie esperienze sotto forma di crediti formativi, utili ai
fini della partecipazione ad un'attività di formazione professionale nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Vi sono due
tipi di crediti:
a) il credito di ammissione, che permette di accedere ad un'azione formativa nel caso in cui l'individuo interessato non possieda i requisiti formali richiesti (il diploma, la laurea, ...);
b) i crediti in ingresso ed in itinere, che permettono di ottenere
la dispensa di frequenza di una o più unità formative in cui
si articola il percorso (ottenendone dunque l'abbreviazione),
rispettivamente al momento dell'iscrizione o ad attività già
avviata.

I crediti rappresentano la messa in valore delle esperienze di studio, lavoro e vita dell'individuo che li richiede, quando sono
coerenti con i contenuti dell'azione formativa scelta. Sono in particolare “accreditabili”:
• i percorsi educativi e formativi svolti, anche non conclusi;
• le attività lavorative svolte, al di là di tipo e durata del contratto;
• le esperienze di vita quotidiana (volontariato, attività di cura
nell'ambito della propria famiglia, ...).
Una specifica Commissione valuta e riconosce la coerenza ed il
valore delle esperienze di apprendimento svolte.
I crediti formativi non sono quindi “denaro”, ma offrono la possibilità di accedere in modo individualizzato e flessibile ad ulteriori
momenti di formazione, sulla base degli interessi e delle tue esigenze personali.
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 COME PROCEDERE PER RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO? 
1. Prima di tutto, verifica:
• se è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti per
l'azione formativa di tuo interesse;
• quale tipo di credito è possibile richiedere. Tre le possibilità: credito di ammissione, crediti in ingresso, crediti in itinere, diversi per uso e modalità di gestione.
Tutte le informazioni essenziali sono indicate nei materiali di
pubblicizzazione di ogni corso. In ogni caso, ti consigliamo di
verificare subito la possibile coerenza delle tue esperienze
rispetto ai contenuti dell'azione formativa di interesse, chiedendo all’Ente che organizza l’intervento formativo.
2. Per avviare il processo di riconoscimento, devi presentare
domanda all’Ente di formazione, nei termini definiti dal bando ed
utilizzando la modulistica prevista. L’Ente di formazione, in caso
di necessità, fornisce un supporto nella preparazione della richiesta motivata, aiutandoti anche ad identificare – sulla base delle
tue esperienze – quali crediti siano più facilmente ottenibili.
3. La tua richiesta deve essere accompagnata da un curriculum
vitae dettagliato redatto secondo gli standard previsti e dalla
sottoscrizione delle “clausole di responsabilità”. Puoi allegare
tutta la documentazione che ritieni utile a chiarire e giustificare quanto dichiarato.
4. Una volta presentata la richiesta, un tutor di credito ti accompagnerà per l'intero percorso di riconoscimento. In particolare
ti aiuterà a recuperare, descrivere e referenziare le esperienze
educative, formative, di lavoro e di vita quotidiana coerenti con
i crediti richiesti (la cosiddetta “messa in trasparenza degli
apprendimenti”), in modo da renderle più comprensibili alla
Commissione di valutazione.
5. La tua richiesta, sostenuta dalla messa in trasparenza svolta
con il tutor di credito, sarà esaminata da una specifica
Commissione, che definirà i crediti effettivamente riconosciuti, sulla base della coerenza e del valore delle esperienze. In

caso di dubbi, la Commissione potrà richiederti un colloquio di
approfondimento, o la verifica di quanto dichiarato tramite l'esecuzione di alcune prove. Il processo di riconoscimento è svolto dall’Ente di formazione, sotto il controllo dell''Agenzia del
Lavoro, che autorizza l'esercizio dei crediti ai fini amministrativi.
6. Sulla base dei crediti formativi riconosciuti, sarà infine definito
un progetto formativo individualizzato, che ti permetterà di
recuperare eventuali debiti formativi (le conoscenze e le competenze che, sulla base delle tue esperienze, non possiedi pienamente), attraverso attività di formazione personalizzata.
7. Per essere effettivi, i crediti riconosciuti ed il progetto individualizzato richiedono in ogni caso il tuo consenso, attraverso la
definizione di un “patto formativo” con l’Ente di formazione.

 DOVE INFORMARSI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI? 
Richiedi le informazioni direttamente all’Ente a cui pensi di richiedere il riconoscimento dei crediti. Se sei interessato, fatti consegnare il fac-simile della domanda e le note di supporto per formulare la richiesta. Sarai accolto da personale specializzato, il tutor di
credito, che ti accompagnerà per l'intero percorso.
Per informazioni più generali sul sistema dei crediti formativi puoi
rivolgerti al Punto Orientamento dell’Agenzia regionale del lavoro.

 IMPORTANTE! 
Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è totalmente gratuito e può essere avviato esclusivamente da te, avanzandone specifica richiesta
all’Ente di formazione, entro i termini stabiliti. I crediti aiutano il tuo diritto ad apprendere.
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