All’attestato professionale di formatore con i certificati di modulo
scaduti –
Validazione delle competenze agevolata VCa
Per l’ammissione alla verifica centrale per l’ottenimento dell’Attestato professionale federale i
certificati modulari 2-5 non devono essere più vecchi di 5 anni. Le persone che hanno uno o
più certificati modulari scaduti hanno la possibilità di svolgere una procedura di validazione
delle competenze agevolata VCa per i moduli in questione. Di seguito informiamo gli enti di
formazione sul regolamento e sulla procedura esatta per l'ammissione.
Guida al regolamento d’esame: punto 3.3 Dossier di ammissione, capitolo e, pagina 7
Il certificato del modulo FFA-APF-M1 o «certificato FSEA» è valevole a tempo indeterminato.
Al momento della presentazione del dossier di ammissione, i certificati dei moduli da FFA-APFM2 a FFA-APF-M5 non devono risalire a più di cinque anni. Se i certificati dei moduli sono più
vecchi, deve essere presentata una validazione delle competenze agevolata. Il certificato di
modulo vecchio è sufficiente come documento probatorio per l'autovalutazione. Vi preghiamo
di informare i vostri partecipanti in merito a questo regolamento.
Validazione delle competenze agevolata VCa in relazione alla richiesta di ammissione
all’esame professionale federale di formatore/trice
Nel caso in cui uno o più certificati modulari da 2 a 5 non siano più validi c’è la possibilità di
intraprendere una procedura di validazione delle competenze agevolata VCa a pagamento.
Con la VCa è possibile “riattivare” il ralativo certificato modulare rispettivamente i relativi
certifcati modulari per la domanda di ammissione all’esame professionale federale di
formatore/trice.
Attenzione: per poter riattivare i certificati modulari da 2 a 5 con una procedura di validazione
delle competenze agevolata occorre che questi non siano scaduti da più di 5 anni. Se il
certificato modulare è scaduto da più di cinque anni non è più possibile fare una VCa, ma deve
essere svolta una validazione delle competenze VC. In questo caso il segretariato regionale
FFA reinvia il dossier di ammissione alla persona interessata. Il dossier potrà essere
nuovamente presentato per l’ammissione quando tutti i certifcati modulari saranno validi.
Procedura per la richiesta di ammissione
- Per evitare che scadano ulteriori certificati modulari FFA APF preghiamo i candidati di
inoltrarci prima di tutto la richiesta di ammissione dall’esame. Le persone interessate
saranno informate della VCa.
- Dalla comunicazione della procedura da parte dei segretariati regionali FFA, i/le candidati/e
hanno sei mesi di tempo per presentare la loro autovalutazione per ogni modulo FFA AFP
che deve seguire la procedura.
- Le autovalutazioni sono valutate entro dieci giorni lavorativi da due esperti indipendenti.
- In caso di valutazione positiva il segretariato rilascia un certificato di validazione delle
competenze per il modulo FFA AFP scaduto, valido un anno per la presentazione della
richiesta di ammissione.
- In caso di valutazione negativa, c'è la possibilità di ripetere la procedura una volta. Qualora
non dovesse avere esito positivo, c'è ancora la possibilità di una normale validazione delle
competenze VC oppure di seguire nuovamente il modulo presso un'istituzione riconosciuta.
- Qualora non venisse rispettato il termine di sei mesi per la presentazione
dell'autovalutazione o delle autovalutazioni, si estingue il diritto a una VCa. Per
“riattivare” i certificati modulari FFA APF non più validi è dunque possibile una procedura di
VC normale. In questi casi, gli uffici regionali FFA rispediscono indietro il dossier di
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ammissione ai candidati. Il dossier può essere ripresentato quando tutti i certificati dei
moduli FFA APF sono validi e la richiesta di ammissione è completa.
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