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Copyright
I contenuti del presente documento sono tutelati dalla licenza Creative Commons [CC-01] “Attribuzione
- Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)”.
I nomi, marchi e loghi citati all’interno del documento quali, a titolo di esempio, CEN, il nome e marchio
dell’associazione IWA Italy e il marchio Certified Web Professional (CWP) sono tutelati dalle vigenti
normative in materia. Tutti i marchi riportati appartengono pertanto ai legittimi proprietari; marchi di
terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di
proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo
esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di copyright vigenti.
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G3 Web Skills Syllabus
Questo documento è informativo.
La presente guida per la predisposizione di syllabi formativi è parte integrante del documento “G3 Web
Skills Profiles - versione 2.0 - Generation 3 European ICT Professional Profiles”, specifica ufficiale del 30
giugno 2014” [WSPG3-01].
Il G3 Web Skills Syllabus è il documento di riferimento per le strutture formative, che descrive ciò che il
discente deve sapere e saper fare per raggiungere gli obiettivi di conoscenze e competenze dai G3 Web
Skills Profiles.

Obiettivi

Lo scopo di un Syllabus formativo è di presentare in maniera sintetica, chiara ed appropriata i contenuti
di un percorso formativo, e di specificare in maniera obiettiva come esso permetterà l’acquisizione delle
competenze previste dal profilo professionale di riferimento. Per tale motivo il G3 Web Skills Syllabus
dovrà essere predisposto in modo da garantire:
•

chiarezza e imparzialità tra docenti e discenti. La predisposizione di un chiaro syllabus riduce le
problematiche derivanti dalle modalità di organizzazione dell’ente formatore, definisce
chiaramente obiettivi e tipologia dell’intervento formativo, materiali didattici e comportamento
in aula, indica l’impegno richiesto allo studente e fornisce l’esaustiva pianificazione delle attività
formative previste.

•

identificabilità dei percorsi formativi. I discenti devono poter valutare prima dell’inizio del corso
se i contenuti sono corrispondenti alle loro necessità formative.

Contenuti minimi

Ogni G3 Web Skills Syllabus deve obbligatoriamente riportare i seguenti contenuti:
•

Titolo. Definisce in modo generale i contenuti dell’attività formativa. Il titolo del G3 Web Skills
Syllabus non può contenere il codice del G3 Web Skills Profile di riferimento.

•

Descrizione. Descrive sinteticamente il contesto formativo.

•

Obiettivi. Descrive gli obiettivi dell’attività formativa. Dopo aver predisposto un’introduzione
generale agli obiettivi formativi, è necessario riportare i riferimenti ai contenuti soddisfatti
dall’attività formativa relativi alla sezione “Capacità, conoscenze” presente all’interno del G3
Web Skills Profile di riferimento, esplicitando il diretto riferimento di ciascuno di essi con la ecompetence presente nella sezione “competenze e-CF”. In tal modo sarà chiaro al discente il
processo di apprendimento (conoscenza > abilità > competenza) che condurrà alla corretta
acquisizione delle competenze previste dal G3 Web Skills Profile di riferimento.

•

Organizzazione. Descrive la modalità con cui è erogata l’attività formativa. In tale contesto è
necessario fornire al discente una serie di informazioni minime tra cui:
o

elenco e durata dei singoli moduli formativi;
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o

modalità di fruizione dei moduli formativi (in aula, on line, ecc.);

o

modalità di valutazione (iniziale, intermedia, finale).

•

Attestato di successo. Indica se al termine del percorso formativo viene rilasciato un attestato di
successo, ovvero attestazione del positivo completamento dell’attività formativa a seguito delle
attività di valutazione svolta direttamente dalla struttura formativa e/o da partner della
medesima. Tale attività è definibile “certificazione” solo se l’avvenuto superamento con
successo dell’esame di valutazione viene svolto presso una struttura di certificazione con
organizzazione conforme ai principi della norma ISO/IEC 17024:2012 [ISOIEC-01];

•

G3 Web Skills Profile di riferimento. Riporta il profilo di riferimento secondo quanto previsto
dalla sezione “Conformità” del documento normativo “G3 Web Skills Profiles - versione 2.0
Generation 3 European ICT Professional Profiles (Specifica ufficiale del 30 giugno 2014)”
[WSPG3-01].

Riconoscimento

Il G3 Web Skills Syllabus può utilizzare la dicitura “Syllabus riconosciuto da IWA/HWG” e relativo logo di
identificazione solo nel caso in cui l’ente formativo ne sia stato espressamente autorizzato, a seguito di
positiva valutazione del percorso formativo da parte di IWA/HWG.
Possono essere altresì effettuate differenti tipologie di accordi di riconoscimento (formazione valida per
la certificazione, per il costante aggiornamento, ecc.) che prevedano, tra l’altro, condizioni agevolate di
partecipazione per gli associati IWA/HWG.
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Allegati
Allegato A. Glossario
informativo

per finalità informative e non richiesto per la conformità.
Nota: Il contenuto richiesto per la conformità è riferito come "normativo".
normativo
richiesto per ottenere la conformità.
Nota: Il contenuto indicato come "informativo" o "non normativo" non è mai necessario per la
conformità.

Allegato B. Riferimenti
[CC-01]

[ISOIEC-01]

[WSPG3-01]

Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed
ISO/IEC
ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment -- General requirements for bodies
operating certification of persons (luglio 2012)
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=52993
IWA (International Webmasters Association)
G3 Web Skills Profiles - versione 2.0 Generation 3 European ICT Professional Profiles
Specifica ufficiale del 30 giugno 2014
http://www.skillprofiles.eu/stable/g3/2013-06-30.pdf
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