REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale
Rete degli Istituti Agrari
Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l’Agricoltura e l’Ambiente

Prot. n. 62

Roma, 09-12-2013

Al Direttivo
Ai Dirigenti Scolastici
p.c
Ai Docenti
p.c.
Ai D.S.G.A
della Re.N.Is.A

Oggetto: Libretto Formativo del Cittadino;

Gentili Tutti,

si invia in allegato documentazione dell’ ISFOL circa il Libretto formativo del cittadino
che sicuramente conoscete già, importante documento che condivide le esperienze e le competenze
individuali acquisite anche in contesti non formali durante la vita scolastica e lavorativa e, a
differenza di strumenti più tradizionali, come il Curriculum Vitae, il Libretto Formativo non è una
forma di autodichiarazione, ma è un dispositivo caratterizzato da standard di processo, si occupa
della formazione professionale dei lavoratori, di assistenza tecnica, promuove attività di studio,
ricerca e sperimentazione, il Libretto, può essere usato come documento di riferimento in merito
all’Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto è una fusione del Portafoglio delle competenze dello
studente e la scheda personale del lavoratore con la registrazione delle competenze certificate.
Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"
Sede Centrale - Via Prenestina 1395 – 00132 ROMA
Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.rna@gmail.com- Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804
E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551
g.d.l.
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Il Libretto è dunque utile e fruibile dal mercato del lavoro e dal sistema dell’education, ma è
primariamente uno strumento di valorizzazione della persona, che volontariamente sceglie di
utilizzarlo, nonché riconoscibile dalle istituzioni per la garanzia e la tutela dei soggetti.
Certi di aver fatto cosa gradita, si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore della rete
Prof.ssa Patrizia Marini

Allegato A: Libretto Formativo del Cittadino.
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