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NEW VET JOINT COACHING PROGRAMME - ITALY 

INTRODUZIONE 
Questo corso è il risultato di un lavoro congiunto tra i partner Europei del progetto NEW VET e il suo scopo è 

quello di innalzare la qualità dei percorsi di apprendimento sul lavoro ( in inglese Work Based Learning – WBL). In 

Italia, tali percorsi nella Formazione Professionale (Sistema duale) comprendono: tirocini formativi (in Italia o 

all’estero) curriculari o post qualifica, Alternanza Scuola-lavoro, Apprendistato di 1° livello.   

In letteratura il work-based learning (WBL) viene descritto come “l’insieme di pratiche formative che si differenziano 

da quelle basate sulla formazione d’aula”. Il WBL rappresenta l’apprendimento che si verifica in un reale ambiente 

di lavoro, attraverso la partecipazione alle attività lavorative, a prescindere dal fatto che i discenti siano giovani, 

studenti, disoccupati o occupati, e che vengano o meno retribuiti. Per quanto riguarda il tema delle Politiche attive 

per il lavoro, il WBL, è considerato uno dei fattori fondamentali per ovviare a problemi come la disparità tra 

domanda e offerta e l’abbandono della scuola, sfide che il sistema di istruzione e formazione professionale è 

chiamato ad affrontare. I soggetti interessati sono gli Stati membri, le autorità regionali e le parti sociali, ma un 

ruolo fondamentale spetta anche agli enti preposti ai processi di istruzione e formazione professionale (Perotti, 

2015). 

  

Il presente percorso si basa sui risultati del gruppo di lavoro ET 2020 sull'istruzione e la formazione professionale 

2016-2018, che ha individuato 20 principi guida per l’apprendistato e tirocini formativi di qualità, e li ha esaminati 

dal punto di vista di insegnanti e formatori per proporre 12 politiche chiave in una relazione intitolata “Teachers 

and trainers Matters” - How to support them in high-performance apprenticeships and work-based learning - 

Insegnanti e formatori contano. Nonostante si rivolga ai decisori politici, abbiamo ritenuto utile mantenerle come 

linee guida al nostro intervento, organizzando il corso intorno alle stesse quattro sfide identificate nel documento: 

·         Specificare i ruoli e le responsabilità degli insegnanti e dei formatori, 

·         Dotare insegnanti e formatori degli strumenti necessari per affrontare le sfide chiave, 

·         Rafforzare lo sviluppo professionale di insegnanti e formatori, 

·         Promuovere la collaborazione per facilitare il loro lavoro. 

Inoltre, il gruppo di lavoro italiano ha ulteriormente adattato il percorso secondo le normative e strumenti nazionali. 

Il corso è diviso in tre Moduli: 

- Un Modulo comune rivolto a docenti, formatori della Formazione Professionale e tutor aziendali; 

- Un Modulo specifico rivolto agli insegnanti, formatori, tutor che fanno operano nei centri di Formazione 

professionale (operatori VET); 

- Un Modulo pensato per preparare i tutor aziendali a partecipare appieno al processo di apprendimento in 

azienda. 

Le sessioni di gruppo possono essere organizzate online, presso un Centro di Formazione o presso un'azienda, a 

seconda della disponibilità dei partecipanti e della situazione epidemiologica. Si consiglia di organizzare almeno 

un incontro comune tra docenti della scuola/Centro di FP e tutor aziendali.   

  

https://newvet-project.eu/it/home-2/
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://adistance.velay.greta.fr/mod/book/view.php?id=1336
https://adistance.velay.greta.fr/mod/book/view.php?id=1336
https://adistance.velay.greta.fr/mod/book/view.php?id=1336


 
 
 Joint Coaching Programmes - Italy 

 

6  

MODULO 1: Tutor aziendali e operatori VET: un impegno 

congiunto per lo sviluppo delle competenze 
Il progetto NEW VET ha sviluppato Moduli Formativi per docenti/tutor formativi e formatori aziendali del settore 

Istruzione e Formazione Professionale che si concentrano su: 

 Ruolo dei docenti e formatori aziendali VET all’interno del sistema di apprendimento sul lavoro; 

 Strumenti ECVET e accertamento dei risultati formativi raggiunti; 

 Standard qualitativi EQF 

 Percorsi flessibili di apprendimento sul lavoro 

 Le forme di apprendimento basate sul lavoro in azienda presentano diversi vantaggi in confronto alle forme di 

apprendimento tradizionali, infatti, queste contribuiscono a sviluppare le COMPETENZE rilevanti per il mercato del 

lavoro e dunque apportano benefici oltre che al discente, alle imprese, ai loro lavoratori, e più in generale 

all’economia e alla società. L’apprendistato rappresenta uno strumento importante (anche se a volte non 

sufficiente) per migliorare la transizione dei giovani verso il mercato del lavoro. Si è notato che i paesi con solidi 

sistemi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sistema duale e schemi di apprendistato consolidati (es. 

Austria, Danimarca, Germania e Svizzera) tendono a registrare risultati migliori in termini d’impiego giovanile, e 

una più rapida transizione verso il mercato del lavoro. Inoltre va menzionato che in alcuni paesi l’apprendistato 

costituisce anche un modo per sviluppare e potenziare le competenze degli adulti (es. in Australia, Danimarca e 

Inghilterra un numero sostanziale di apprendisti è costituito da individui di età superiore ai 30 anni) (Valerio 

Massimo Marcone- Università Ca’ Foscari - 2016) 

Il modulo a continuazione prevede il raggiungimento dei seguenti risultati di Apprendimento: 

Risultati di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze 

Essere in grado di 

supportare i discenti 

aiutandoli a sviluppare 

le abilità e competenze 

necessarie per avere 

una vita professionale 

di successo. 

  

- Vocabolario utilizzato nei quadri 

di riferimento delle qualifiche e 

nella stesura di un progetto 

formativo WBL 

- Metodologia e organizzazione 

(collaborazione reciproca) alla 

base dell'apprendimento basato 

sul lavoro 

- Strumenti e metodi per 

supportare studenti svantaggiati 

- Pianificare e implementare un 

percorso di formazione basato sul 

lavoro in coerenza con gli obiettivi 

formativi. 

- Valutare i risultati di 

apprendimento tramite un 

approccio multidisciplinare e 

collaborativo 

- Adattare l'intervento alle diverse 

tipologie di discenti, in particolare 

a quelli svantaggiati 

Definire percorsi 

di crescita 

professionale per i 

propri discenti 

  

Essere in grado di 

aggiornare le 

competenze per 

adattarsi ad un 

ambiente in evoluzione 

- Fonti di informazione per 

l’aggiornamento continuo 

- Strumenti digitali per la 

formazione e aggiornamento 

continuo (open source- 

platforms) 

- Accedere alle opportunità 

formative 

- Implementare una strategia di 

auto-apprendimento tramite 

strumenti digitali 

Individuare i 

bisogni e le 

opportunità di 

sviluppo personale 

 Utilizzare 

strumenti on-line 

per la auto 

formazione.  
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CONTENUTO 

 

1. La condivisione di un Vocabolario comune 
A volte il mondo della Formazione e il mondo del lavoro utilizzano parole diverse per riferirsi alle stesse cose, quindi 

partire dai concetti di base che permettano a docenti/tutor della Formazione professionale e Tutor 

aziendale/azienda comunicare con chiarezza è il primo gradino da percorrere. 

In secondo luogo, il modulo affronterà i ruoli e le responsabilità di ogni attore (Istituto di 

formazione/Azienda/discente/famiglia) coinvolto nel processo di Apprendimento basato sul lavoro. 

Successivamente, si svilupperanno le conoscenze ideone per la pianificazione e valutazione dei percorsi di 

formazione in azienda. 

Inizieremo definendo le 4 voci più rilevanti del processo di apprendimento: 

RISULTATO DI APPRENDIMENTO: (in inglese Learning Outcomes LO): descrizione di ciò che un discente conosce, 

capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento. I risultati sono definiti in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. 

COMPETENZA: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non 

formale o informale. 

ABILITA’: le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o relazionali per l’esercizio della 

competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico 

(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

CONOSCENZA: le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale e possono essere: 

a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, concetti, modelli, tipologie, 

nozioni, regole). 

b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell’attività professionale (ad esempio: 

metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e standard di riferimento, tecniche operative, procedure 

gestionali, programmi applicativi, tecnologie e supporti strumentali, materiali, documenti). 

c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l’attività professionale e al connesso ambiente 

di riferimento (ad esempio: organizzazione produttiva, sistemi di gestione, settore e comparto produttivo, prodotti 

o servizi erogati, ambiente e mercato di riferimento). 

Per Approfondire puoi consultare il glossario e il breve documento del dott. Mauro Frisanco: "Criteri e indicazioni 

descrittivo-costruttive delle competenze, abilità e conoscenze" e il GLOSSARIO della Formazione basata sul lavoro 

(WBL- Work Based Learning) - (Vedi allegati). 

 

- Condurre un continuo 

monitoraggio normativo, 

pedagogico e tecnologico 
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2. Preparare lavoratori qualificati 
 

1. Apprendimento basato sulle competenze 

1.1. Imparare come partecipazione sociale 

1.2. Le competenze trasversali o Soft Skills 

1.3. Soluzioni pratiche per facilitare l'implementazione dell'Apprendimento Basato sul Lavoro 

 

2. Sostenere i discenti svantaggiati 

2.1. Abbandono scolastico prematuro 

2.2. Discenti con difficoltà cognitive 

2.3. Discenti con disabilità motorie 

 

3. Accogliere discenti stranieri 

3.1. Utilizzare un linguaggio semplice 

3.2. Prendere in considerazione le differenze culturali 
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Apprendimento basato sulle competenze 
 

Nel contesto educativo il concetto di competenza nasce nelle settore linguistico, con la definizione di Hymes 

della competenza di comunicazione, che include, oltre alla comunicazione verbale, diverse dimensioni del 

comportamento umano e la conoscenza delle regole psicologiche, culturali e sociali. Nella formazione 

professionale, lo sviluppo dell'approccio basato sulle competenze deriva 

dall'organizzazione del lavoro nelle aziende. Negli anni '70, infatti, il concetto di competenza ha cominciato a 

prevalere su quello di qualifica: l'idea è quella di responsabilizzare i dipendenti in modo che siano più autonomi, 

capaci di innovare e quindi più produttivi. 

Tale approccio, il cui scopo è di formare lavoratori autonomi da subito, si è poi naturalmente radicato nel 

campo della formazione professionale. In molti paesi si è gradualmente diffuso in tutto il sistema educativo, 

dalle università alle scuole primarie, dove la sua attuazione è ovviamente più problematica. 

Come definire le competenze? 

 

Il concetto di competenza ricomprende componenti eterogenee come la conoscenza, il know-how, le 

attitudini e i comportamenti. La competenza è conoscenza e know-how, messi in pratica in una situazione 

lavorativa. 

Essa può anche essere considerata capacità di agire, perché la competenza serve a svolgere un compito, ed è 

così che può essere misurata. Infine, la competenza è contestuale, non esiste di per sé, ma solo in un 

determinato contesto (ambiente, risorse, orizzonte temporale). 

Secondo J. Leplat (1997)*, le caratteristiche principali delle competenze sono le seguenti: 

 

- Sono finalizzate a qualcosa: si è competenti per una determinata tipologia di compiti o attività. 

- Sono operative: sono conoscenze che possono essere attivate e utilizzate solo agendo, e che sono efficaci 

per quell'azione. 

- Vengono apprese sia mediante formazione esplicita, sia tramite l'esercizio di un'attività. La modalità con la 

quale vengono acquisite ha una ricaduta sul loro progressivo strutturarsi. 

- Possono essere esplicite oppure tacite (che non significa inconsce): il soggetto non sempre è in grado di 

esplicitare la conoscenza operativa che utilizza nella suo agire. 

- Non è corretto dire che una competenza è stata acquisita parzialmente ma può avere può avere diversi utilizzi 

e livelli di padronanza 

 

Anche se le competenze rimangono difficili da definire, formalizzare e valutare, il concetto di competenza si 

sta diffondendo, perché è fluido e in divenire, e le numerose definizioni che se ne sono date permettono a tutti 

di trovare la propria strada. 

Competenza significa la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo 

delle Qualifiche, i risultati dell'apprendimento sono delle dichiarazioni su ciò che uno studente conosce, 

comprende ed è in grado di fare al termine di un 

processo di apprendimento, e queste sono definite in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e 

autonomia. (Il Consiglio dell'Unione Europea, 2017). 

In questa definizione, viene fatta un'interessante aggiunta in tema di responsabilità ed autonomia dello 

studente. Logicamente, non sono solo gli insegnanti i responsabili dell'apprendimento di qualità sul posto 
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di lavoro. A scuola, l'insegnante è spesso visto come 

unica fonte dell'apprendimento. Nell'Apprendimento Basato sul Lavoro, il vero insegnante è l'esperienza. 

Tuttavia, gli studenti devono sviluppare la responsabilità e l'autonomia prima e durante i periodi di formazione 

nei luoghi di lavoro. Inoltre, gli altri attori o agenti - le persone coinvolte nell'apprendimento sul posto di 

lavoro - hanno una grande importanza nel raggiungimento dei risultati 

dell'apprendimento. Questi possono includere istruttori, tutor o mentori sul posto di lavoro. Inoltre, questi 

devono necessariamente partecipare alla negoziazione del percorso dello studente sul luogo di lavoro per 

poter ottenere un apprendimento ottimale. 

 

 

Costruire una sequenza pedagogica che produca la competenza 

 

L'approccio basato sulle competenze enfatizza ciò che il soggetto deve padroneggiare piuttosto che ciò che 

deve essere insegnato. Esso dà significato all'apprendimento consentendo di reinvestire conoscenze, know-

how e comportamenti in situazioni di vita reale. Ma non esistono modelli cognitivi che descrivano il modo in 

cui una competenza viene appresa. La formazione dovrà quindi concentrarsi sui diversi aspetti della 

competenza che ci si propone di costruire, durante il processo formativo e attraverso la sua valutazione. 

 

In pratica, sembra che l'implementazione di moduli basati sulle competenze segua ancora in gran parte i 

principi di insegnamento esistenti, articolati attorno ai concetti di attività, comportamento osservabile, obiettivo 

generale e obiettivi specifici. La visione interdisciplinare e olistica necessaria ad adottare un approccio basato 

sulle competenze incontra ancora la resistenza degli ambienti didattici esistenti ma è la strada maestra per la 

validazione e il riconoscimento degli apprendimenti in contesti formali e non formali lungo tutto l'arco della vita 

e risponde pienamente ai Quadri Nazionali delle Qualifiche dei paesi membri. 

Valutazione delle competenze 

 

La valutazione del processo di apprendimento che porta all'acquisizione di una competenza, da un punto di 

vista diagnostico, comprende i seguenti passaggi: 

 Tradurre la competenza in compiti o situazioni problematiche che consentano ai discenti di esercitarsi 

e dimostrare le proprie abilità. 

 Analizzare ogni compito o situazione problematica in termini di risorse che i discenti devono 

padroneggiare (conoscenze, know- how, attitudini e risorse esterne). 

 Creare un piano formativo. 

 

 Individuare i criteri di valutazione e sviluppare strumenti per facilitare il giudizio (checklists, griglie di 

valutazione, scala di valutazione). 

In pratica, può essere difficile per gli insegnanti focalizzarsi sui risultati e sulle prestazioni perché non fa parte 

della propria formazione. Ed è anche vero che, da un punto di vista educativo, l'analisi che il candidato porta 

avanti, il metodo che sceglie di utilizzare e la riflessione che ne consegue sono più importanti del risultato. 

 

Un processo collaborativo 

 

Che i risultati dell'apprendimento vengano valutati dall'azienda, dall'operatore VET o da entrambi, la 

collaborazione è fondamentale: I formatori VET devono collaborare con i formatori aziendali (tutor) per 
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garantire che i risultati siano adeguatamente valutati. 

In azienda, il tutor deve collaborare con gli altri dipendenti. 

 

All'interno dell'ente formativo, i docenti di materie tecniche devono collaborare, poichè un prodotto 

dell'apprendimento può collocarsi a cavallo di vari settori. Devono anche collaborare con i docenti che si 

occupano di competenze base, poichè la 

padronanza della lingua madre, la matemartica, l'inglese, non sono più considerati come materie 

indipendenti, bensì come conoscenze e abilità trasversali che fanno parte dei risultati dell'apprendimento. 

 

 

*Leplat, J. (1997). Regards sur l’activité en situation de travail. Contribution à la psychologie ergonomique. Paris : 

PUF. 
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Imparare come partecipazione sociale 

 

I modelli di Apprendimento Basato sul Lavoro sottolineano l'importanza di piani di studio personalizzati e 

partenariati tra il fornitore della formazione ed il datore di lavoro. Questi sono necessari per poter regolare o 

rendere più facile l'integrazione nella comunità di apprendimento da parte degli studenti. 

La teoria sociale dell'apprendimento descritta da Lave e Wenger (1991) si basa sul presupposto che 

l'apprendimento si collochi in un contesto di partecipazione e dialogo sociale. Nell'Apprendimento Basato sul 

Lavoro, c'è un principiante o un nuovo arrivato e diversi altri esperti sul posto di lavoro. Mentre uno studente si 

impegna nelle relazioni sociali sul posto di lavoro, lo stesso inizia a modellare una propria identità. Rispetto 

all'apprendimento in classe, le conoscenze e le abilità nell'Apprendimento Basato sul Lavoro dipendono molto 

dal contesto (apprendimento sul luogo di lavoro). 

Per quanto riguarda lo sviluppo di competenze, i ricercatori citano l'importanza del viaggio dei nuovi arrivati da 

una periferia al centro di una comunità di pratica. In questo viaggio il nuovo arrivato non dovrebbe avere molte 

conoscenze e abilità, ma gli vengono assegnati compiti importanti e significativi per conoscere. Con la 

partecipazione sul posto di lavoro, il novizio gradualmente “impara il mestiere” e diventa più competente. Durante 

questo viaggio, il nuovo arrivato può anche diventare membro di una comunità di lavoro, che condivide pratiche 

e informazioni tra loro. 

Dal punto di vista degli insegnanti coinvolti nello sviluppo della pedagogia dell'Apprendimento Basato sul 

Lavoro, è importante notare che gli studenti in ABL (WBL) hanno bisogno dell'aiuto degli altri e dell'insegnante 

per generalizzare le conoscenze e le 

competenze verso altri contesti (luoghi di lavoro). Come menzionato prima, in alcune situazioni la conoscenza 

individuale è necessaria ma non sufficiente. I lavoratori non sono in grado di operare da soli ma hanno bisogno 

delle conoscenze e delle capacità di altri attori o agenti coinvolti nella situazione di apprendimento. Inoltre, la 

conoscenza è modellata dal contesto in cui viene prodotta o applicata. Imparare a gestire un processo 

nell'industria può differire dalla gestione di un processo nei servizi. Pertanto, è importante che gli insegnanti 

osservino attentamente le situazioni di apprendimento e ciò che gli altri apportano al processo di apprendimento 

e 

provino a integrare le diverse opportunità di apprendimento presenti in una situazione di apprendimento ottimale. 

Ciò può 

significare, ad esempio, discussioni strutturate sul posto di lavoro con l'insegnante, lo studente e un tutor 

aziendale per chiarire ciò che è stato appreso e come questo si colleghi ai programmi di studio a scuola. 

Attraverso la partecipazione sociale, le organizzazioni di apprendimento non solo socializzano con le persone 

nelle pratiche esistenti, ma sviluppano anche intenzionalmente nuove pratiche. Quindi, un posto di lavoro può 

essere visto come un contesto per la 

creazione di conoscenza e quindi può essere prezioso sia per gli studenti che per gli insegnanti nei loro tentativi 

di diventare più orientati alla vita lavorativa. Inoltre, l'enfasi si sta spostando dall'apprendimento delle persone 

all'apprendimento di comunità, organizzazioni, reti inter-organizzative e persino all'apprendimento in un 

territorio regionale. Il lavoro e il posto di lavoro possono offrire opportunità di apprendimento non solo ai 

lavoratori, ma anche a studenti, clienti ed altre parti interessate. 
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Le competenze trasversali o Soft Skills 

 

La veloce trasformazione del mondo del lavoro in corso in questi ultimi anni continuerà ancora nel futuro e 

ciò rende difficile individuare quali competenze specifiche (o hard skill) saranno effettivamente importanti 

poiché è strettamente connesso ai profili professionali emergenti, sui quali vi sono molti punti interrogativi. 

In questo scenario si assiste oggi a quella che potremmo definire ‘la rivincita delle competenze trasversali e delle 

soft skills: il termine soft skill non è nuovissimo, ha cominciato a essere utilizzato negli anni ’60, ma le competenze 

cui si riferisce sono state per tanto 

tempo considerate ancillari rispetto alle più solide hard skill. Visione ormai obsoleta. Oggi è ben chiaro il fatto 

che sono proprio le competenze trasversali l’unico punto fermo nel mondo del lavoro attuale, fondamentali 

sempre in qualunque contesto e qualunque sia l’evoluzione che il lavoro vivrà. 

Un’indagine condotta da LinkedIn tra i professionisti delle risorse umane, dice che il termine soft skills difficilmente 

rende giustizia alla complessa combinazione di capacità che descrive: empatia, intelligenza emotiva, creatività, 

capacità di collaborare e comunicare, per citarne solo alcune. 

 

Che cosa sono le competenze trasversali? 

L'Unione Europea ha definito le competenze trasversali come quelle capacità che permettono al cittadino di 

agire consapevolmente in un contesto sociale profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da modelli 

organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. Inoltre, il Consiglio Europeo (con la Raccomandazione del 

22 maggio 2018) ha anche riassunto in un'unica matrice le competenze trasversali, fornendo quindi un quadro 

completo e strutturato in base agli elementi di competenza specifici. Il quadro è organizzato secondo quattro 

aree semantiche: 

 

1. La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, in sintesi, si riferisce alla capacità 

di gestire il proprio apprendimento, di condurre una vita sana dal punto di vista fisico e mentale, per 

creare le condizioni adatte a lavorare bene in gruppo, agire in situazioni di complessità e gestire le 

dinamiche interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva. 

2. La competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di partecipare alla 

vita civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una 

particolare attenzione verso il tema dellasostenibilità. 

3. La competenza imprenditoriale consiste invece nella capacità di pensare, gestire e sviluppare 

progetti che apportano valore sociale, culturale o economico e che rappresentano quindi 

un'opportunità per il benessere della società. 

4. La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, infine, implica la comprensione 

e il rispetto di idee e significati espressi e comunicati in maniera differente da contesti sociali diversi, 

attraverso varie forme culturali, creative e artistiche. Questo implica una comprensione del proprio 

ruolo all'interno della società e un impegno ad esprimere il senso della proprio funzione. 

Perché le competenze trasversali devono essere al centro del percorso formativo? 

 

Le competenze trasversali sono messe al centro del percorso di apprendimento perché migliorano il grado di 

acquisizione di consapevolezza dello studente rispetto alla propria crescita personale. Allo stesso tempo, 

attivano capacità riflessive e comportamentali essenziali per muoversi in contesti sociali e di lavoro; implicano 

infatti processi di pensiero e di cognizione, ma anche di comportamento. Sono competenze chiave nell'ottica 

della formazione permanente perché si caratterizzano per l'alto grado di trasferibilità in compiti e ambienti 

diversi, dotando così lo studente di capacità che gli permettono di migliorare la qualità del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=IT
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proprio comportamento e realizzare strategie efficaci per i diversi contesti in cui si troverà ad agire. Inoltre è 

importante considerare l'importanza di queste soft skill anche in funzione auto-orientativa: lo studente deve 

essere in grado di ottenere feed-back sulle sue strategie e utilizzarli per riorganizzare la sua capacità di 

orientarsi in diversi ambiti. In sintesi, le competenze trasversali 

permettono allo studente di arricchire il suo patrimonio personale con conoscenze, abilità e atteggiamenti che 

gli consentono di comportarsi adeguatamente ed efficacemente nella complessità delle situazioni in cui si trova a 

muoversi. 

 

L'azione didattica e la valutazione per le competenze trasversali 

 

La natura peculiare delle competenze trasversali implica per gli istituti di formazione una innovazione della 

metodologia didattica, orientata al potenziamento della connessione tra contesti formali (scuola), informali e non 

formali (azienda) in cui si sviluppa l'apprendimento. L'aspetto emotivo e relazionale viene posto al centro del 

processo educativo e diventa un elemento sostanziale dell'apprendimento permanente. Così come la 

metodologia di insegnamento, anche il monitoraggio del percorso formativo, e quindi gli strumenti di 

valutazione, devono essere adeguati alle caratteristiche delle competenze trasversali. Tra le altre cose, questo 

significa anche organizzare e dare priorità a colloqui individuali e di gruppo, simulazioni e altre metodologie 

attive (role playing, 

project work, ecc.) rispetto alle "tradizionali" forme di valutazione. La valutazione infatti non riguarda più 

solamente i traguardi e le competenze acquisite, ma anche il grado di consapevolezza acquisito dallo studente, 

in primis proprio nel sapere giudicar e valorizzare le sue capacità in termini di competenze trasversali. Per questo, 

coerentemente con l'approccio didattico generale, l'attivazione e la partecipazione dello studente è un elemento 

centrale anche per il sistema di monitoraggio e valutazione del percorso formativo. 
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Soluzioni pratiche per facilitare l'implementazione dell'Apprendimento Basato sul Lavoro 

 

Per gli studenti la partecipazione sociale in una comunità o organizzazione di lavoro può essere un'ottima fonte 

di motivazione. L'Apprendimento Basato sul Lavoro può dare la possibilità di lavorare insieme a dei professionisti 

altamente qualificati e di imparare ciò che è importante nelle aziende in un dato momento. 

Gli studenti nell'Apprendimento Basato sul Lavoro traggono beneficio dalla riflessione con altri studenti e con gli 

insegnanti. È importante che gli insegnanti aumentino le esperienze di apprendimento con gli studenti. 

Gli studenti devono imparare come svilupparsi come discenti in un contesto aziendale. Gli insegnanti possono 

aiutare in questo, offrendo loro sfide legate al lavoro per la risoluzione di problemi creativi. Un modo per farlo è 

quello di impostare l'intero 

programma a scuola su un grande caso variegato da risolvere, con una rilevanza in molte materie. 

I tutor aziendali e/o altri membri dell'azienda che ospiterà studenti in formazione, possono visitare l'istituto di 

formazione e 

presentare la propria azienda e le attività che si svolgono all'interno di essa oppure possono ospitare gruppi di 

studenti in brevi visite guidate. 

Il tutor aziendale deve avere alcune conoscenze basiche di pedagogia (come insegnare) e di tecniche di risoluzione 

dei conflitti per poter guidare lo studente nel percorso di formazione in azienda 

https://adistance.velay.greta.fr/mod/book/view.php?id=1336
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Sostenere i discenti svantaggiati 
 

In questa sezione aiuteremo insegnanti, formatori e tutor a rilevare ed affrontarei problemi generati dalle 

seguenti situazioni, in una scuola, un ente di formazione o in un'azienda: 

 

 Abbandono scolastico prematuro 

 Discenti con difficoltà cognitive 

 Discenti con disabilità motorie 

 

Abbandono scolastico prematuro 

 

Le principali difficoltà che si possono incontrare nel rapporto docente-discente con i giovani studenti 

interessati da questo fenomeno sono   le seguenti. 

 

Paura della valutazione 

I ripetuti insuccessi in ambito scolastico possono portare il giovane ad una perdita di fiducia in se stesso, 

soprattutto quando sa che in una determinata situazione il suo lavoro verrà valutato. 

 

Rilevamento 

 Fallimento durante una valutazione in attività che lo studente solitamente affronta senza problemi. 

 

Intervento 

 

 Cominciare valutando il lavoro in modo informale per stemperare la pressione.  

 Organizzare incontri più frequenti per discutere di cosa sta funzionando bene e cosa no. 

 Aiutare lo studente a prepararsi per le valutazioni (rendendosi disponibile a rispondere alle 

domande, ponendogli delle domande), cercando nel frattempo di infondere fiducia nelle sue 

capacità, facendo riferimento a situazioni in cui ha fatto bene. 

 

Rifiuto della responsabilità delle proprie azioni 

Sussiste quando lo studente non si sente responsabile di ciò che fa, soprattutto quando il risultato non 

è quello che si aspettava. Questo atteggiamento viene spesso adottato quanto lo studente associa errore 

e incompetenza. 

 

Rilevamento 

 

 Rifiuto del fallimento, che può tradursi in aggressività verbale in risposta alle osservazioni 

del docente.  

 Lo studente indica frequentemente gli altri o la situazione come fonte del suo errore. 

 Lo studente fa pochissime domande. 

 

Intervento 
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 Spiegare chiaramente che non si può riuscire in tutto al primo tentativo e che l'apprendimento 

implica quasi necessariamente che si commettano degli errori. 

 Ridimensionare gli errori e concentrarsi sullo sforzo fatto o sul metodo adottato. 

 Stabilire un quadro preciso per il lavoro (con un obiettivo per ogni compito, specificando i margini 

di errore, evitando situazioni ambigue). 

 

Mancanza di autostima 

La scarsa autostima è spesso dovuta a una sottovalutazione delle proprie capacità o a una percezione 

negativa di sé. 

 

Rilevamento 

 

 Scarsa iniziativa e propensione a prendere 

rischi.  

 Rifiuto di intraprendere nuove attività. 

 Tentativi di lavorare esclusivamente su attività che si padroneggiano completamente. 

 

Intervento 

 

 Fornire un feedback positivo. 

 Evitare situazioni che potrebbe portare al fallimento. 

 Assicurarsi che il discente non si rimproveri eccessivamente i suoi fallimenti usando frasi come 

"è colpa mia" o "sono troppo scarso". 

 Evitare frasi stereotipo come "non hai capito niente" o "hai visto cosa hai fatto?". 

 

Mancanza di motivazione 

La motivazione può essere definita come l'atto di agire il più a lungo possibile al massimo delle proprie 

capacità per raggiungere un obiettivo specifico. Attenzione, però, a non attribuire tutti i problemi riscontrati 

ad una mancanza di motivazione. 

Rilevamento 

 

 Scarso coinvolgimento, interesse e curiosità.  

 Mancanza di volontà. 

 Assenze o ritardi ripetuti. 

Intervento 

 

 Consentire al discente di svolgere attività che gli piacciono, rimanendo in linea con gli 

obiettivi formativi.  

 Insistere sulla necessità di avere un team di lavoro unito e motivato. 

 Sviluppare nel discente un senso di soddisfazione personale, favorendo l'acquisizione graduale 

di nuove competenze e il loro      miglioramento nel tempo. 

 Promuovere e stimolare l'autonomia del discente. 

 Dare al discente un senso di controllo sul suo ambiente (spiegando perché e per chi viene svolto 

il lavoro). 
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Percezione negativa del lavoro 

Il discente sente che il percorso non porterà alcuna soddisfazione personale ma solo obblighi e costrizioni. 

 

Rilevamento 

 

Il comportamento durante le attività non è quello atteso: può essere passivo, assente, arrabbiato, 

irrispettoso, pigro. 

 

Intervento 

 

 Introdurre il programma e le sue varie attività, poi chiedere con cosa il 

discente vorrebbe iniziare.  

 Cercare di rispettare le sue scelte. 

 Ricordare al discente che ha scelto lui di partecipare alla formazione. 

 

Problemi di puntualità 

A seconda della natura del ritardo, le cause non sono necessariamente sempre le stesse. 

 

Rilevamento 

 

Se il ritardo si ripete sempre nelle stesse giornate, è probabilmente legato a vincoli personali (vedi punto 

A). 

Se la persona è in ritardo fin dal principio, c'è probabilmente un problema di calendario fomazione/lavoro 

(vedi punto B). 

 

Intervento 

A. Ritardi legati a vincoli personali 

 

Chiedere discretamente al ritardatario una spiegazione. 

Se il ritardo ha una ricaduta reale e non può essere tollerato: 

 Spiegare al discente perché non può arrivare in ritardo o andarsene in 

anticipo illustrando le conseguenze.  

 Trovare una soluzione per rimediare al problema. 

 Assicurarsi che il discente rispetti quanto concordato. 

 

Se il ritardo non ha ricadute dirette sulle attività da svolgere:  

 Negoziare per adeguare gli orari nei giorni problematici. 

 Assicurarsi che il discente possa recuperare le ore perse in un momento in cui è 

disponibile. 

 Assicurarsi che il discente rispetti quanto concordato. 

B. Ritardi legati a problemi di calendario fomazione/lavoro 

 

 Accettare inizialmente i ritardi senza legittimarli: segnalarli senza 

rimprovero.  

 Proporre di recuperare il tempo perso ad un altro momento. 

 Stabilire un obiettivo in un orizzonte temporale definito.  



 
 
 Joint Coaching Programmes - Italy 

 

20  

 Prendere nota dei miglioramenti. 

 

Rifiuto degli standard professionali 

Consiste nel non accettare e rispettare le regole e le condizioni che devono essere prese in 

considerazione per raggiungere il successo professionale. 

Rilevamento 

 

 Linguaggio, abbigliamento e atteggiamento (gomma da masticare, abbigliamento provocatorio, 

piercing, camminata arrogante...) che   non sono conformi alle norme implicite dell'azienda. 

 

Intervento 

 

 Spiegare in privato al discente perché il suo comportamento non è tollerabile, facendo riferimento 

all'esistenza di norme implicite  

 Avvertirlo delle conseguenze che questo può avere in futuro (mantenimento dell'attuale posto di 

lavoro, ricerca di un nuovo impiego). 

 

Impressione di eccessivo senso di sicurezza 

L'eccessiva sicurezza, al contrario della mancanza di fiducia in sé stessi, deriva da una sopravvalutazione 

delle proprie capacità. 

 

Rilevamento 

 

 Il discente crede di sapere tutto, di essere capace di fare tutto. 

 Comportamento arrogante. 

 Rifiuto dei consigli. 

 Il discente porta avanti le attività seguendo esclusivamente la sua visione personale. 

 

Intervento 

 

 Lasciare che il discente fallisca. Osservare la sua reazione. 

 Sottolineare tutto ciò che non va a buon fine nel lavoro svolto, spiegando il perché. 

 Consentire al discente di ricominciare da capo le attività non riuscite, offrendo allo stesso tempo 

supporto e assistenza. 
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Discenti con difficoltà cognitive 

 

Le loro difficoltà possono variare grandemente a seconda del tipo di problemi che devono affrontare e del 

tempo che dedicano. Di seguito vengono analizzate le principali difficoltà incontrate. 

 

Difficoltà nei riferimenti spaziali e temporali 

Creano problemi organizzativi per mancanza di punti di riferimento nello spazio e/o nel tempo. 

 

Rilevamento 

 

 Il discente si perde sia fuori che dentro l'azienda. Ha difficoltà nel reperire strumenti e attrezzature. 

Scarsa organizzazione della postazione di lavoro. 

 Problemi nella gestione del tempo (orari di lavoro, pause). 

 Intraprende un'attività senza terminarla o completa la prima attività 

ma non la successiva. 

 Difficoltà nel portare a termine attività che richiedono un buon 

senso dell'orientamento. 

Intervento 

 

 Dedicare del tempo ad annotare insieme tutte le informazioni utili per accedere al luogo di studio 

o di lavoro: 

 Fornire (o realizzare) una mappa dei locali tracciando il percorso da compiere 

per raggiungere la postazione di lavoro. 

 In azienda, effettuare insieme il percorso dalla porta di ingresso alla postazione 

di lavoro, evidenziando i punti di riferimento (es. sala relax, servizi igienici, ecc.). 

 Descrivere la postazione di lavoro lentamente, spiegando lo scopo e il funzionamento 

dell'attrezzatura, nonché l'area di stoccaggio. 

 Fornire materiale aggiuntivo (schede, diario, ecc.). 

 Illustrare e mostrare lo svolgimento dell'attività lentamente, con istruzioni precise 

 Osservare la persona mentre svolge l'attività per la prima volta. 

 Chiarire le cose che non vanno e perché, facendo attenzione a non demotivare la persona. 

 Prepararsi il prima possibile a periodi di cambio di postazione o attività. 

 

Lentezza nel processo cognitivo 

La persona è lenta nello strutturare e collegare le idee. 

 

Rilevamento 

 

 Il tempo tra la comprensione e la reazione è più lungo del solito. 

 La persona da l'idea di aver capito ma ha difficoltà a portare a termine l'attività in un tempo 

accettabile. 

 

Intervento 
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 Tollerare questo divario tra comprensione e reazione. 

 Agevolare la creazione di uno schema di lavoro presentando i compiti in modo concreto e lento. 

 

Problemi di memoria 

Rilevamento 

 

 Difficoltà a riprodurre o ripetere quanto spiegato. 

 La persona si blocca durante l'esecuzione di un'attività. 

 

Intervento 

 

 Annotare le istruzioni necessarie su una scheda (immagini e diagrammi possono aiutare se la 

persona non ha difficoltà di orientamento spaziale). 

 Ripetere o riformulare le istruzioni (ma potrebbe essere inutile). 

 Presentare le istruzioni utilizzando metodi diversificati (a gesti, oralmente, per iscritto...). In 

azienda, attenzione nella eventuale selezione di attività strategiche. 

 

Disturbi dell'attenzione 

Una attenzione adeguata consente di selezionare le informazioni appropriate e di rifiutare gli elementi che 

non sono rilevanti per un'attività. 

Rilevamento 

 

 Errori nello svolgimento delle attività (soprattutto quelle di routine). Interruzione di un'attività in 

corso di svolgimento. 

 Incapacità di rimanere concentrati su un compito. 

 

Intervento 

 

 Assegnare compiti brevi. Individuare le fonti di distrazione. 

 Specificare quali sono i criteri più importanti e quali i criteri secondari. Stimolare il 

più possibile 

 Concedere una pausa se la persona sembra troppo distratta. 

 

Difficoltà nell'utilizzare le conoscenze 

Il discente non è in grado di organizzare, sintetizzare e comunicare le sue idee e le sue conoscenze. Queste 

difficoltà possono essere permanenti o temporanee: alcune persone possono essere molto efficienti e il 

giorno dopo non essere in grado di fare nulla. 

 

Rilevamento 

 Difficoltà nel definire le priorità durante l'esecuzione di un'attività. Elevata variabilità del livello di 

competenza da un periodo all'altro.  

 Incapacità di avviare un'attività senza previa spiegazione. 

Intervento 

 Effettuare una valutazione delle competenze effettivamente utilizzabili. Valorizzare e sviluppare le 

competenze che sembrano stabilmente sedimentate.  
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 Incentivare le opportunità di trasferimento delle 

competenze. 

 

Problemi nella velocità di esecuzione 

La velocità di esecuzione è spesso rallentata dall'assunzione di medicinali.È pertanto molto difficile 

affrontare direttamente la causa del problema. 

 

Rilevamento 

 Bassa produttività. 

  Movimenti goffi. 

Intervento 

 Evitare un ritmo di lavoro che dipenda troppo da altri. 

 Limitare la diversificazione dei compiti e preferire situazioni di routine. Adattare la postazione di 

lavoro. 

 Dare valore al lavoro svolto, anche se è stato fatto lentamente.  

 Accettare e comprendere che lentezza non è sinonimo di pigrizia. 

 

Difficoltà ad adattarsi ai ritmi di lavoro 

Queste difficoltà sono spesso dovute a disturbi del sonno. 

 

Rilevamento 

 Stanchezza, stress. 

 Decrescita del ritmo di lavoro. 

 

Intervento 

 Concedere frequenti pause. 

 In azienda provare a proporre lavoro part-time. 

 

Irrilevanza delle decisioni 

Una persona con disturbi cognitivi può pensare in modo totalmente binario (sì/no), tutto o niente. 

 

Rilevamento 

 Opinioni e atteggiamenti inattesi, a volte contraddittori. 

 Incapacità di dare priorità ai compiti in base alla loro importanza o difficoltà. 

 Iniziative inadeguate o addirittura pericolose. 

 

Intervento 

 Avvertire i colleghi della possibilità che si verifichino comportamenti o ragionamenti sconcertanti. 

Evitare le attività in cui l'atto di prendere decisioni risulta importante. 

 Non lasciare che la persona lavori da sola. 

 Per quanto possibile, evitare di mettere in discussione l'efficacia delle decisioni prese dalla 

persona, per non generare conflitti. 
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Rifiuto delle norme sociali implicite 

Rilevamento 

 Abbigliamento e postura inadeguati. 

 Linguaggio inadeguato (es. troppo informale). 

 Comportamento eccessivamente amichevole. 

 Totale mancanza di interesse per l'ambiente professionale.  

 Persona socialmente disinibita. 

Intervento 

 Spiegare quali comportamenti sono inadeguati e perché. 

 Aiutare la persona a introiettare le norme implicite anche tramite terzi. 

 

Percezione di sé 

Una persona può tendere a sottovalutare o sopravvalutare grandemente le proprie capacità. Potrebbe avere 

una ottima o pessima immagine di sé. 

 

Rilevamento 

a) Sovrastima delle proprie capacità 

 Nessun dubbio sulle proprie prestazioni. 

 Rifiuto di prendere in considerazione la possibilità di un proprio fallimento o errore.  

 Volontà di mostrare la propria disponibilità a svolgere con sicurezza qualsiasi attività. 

b) Sottostima delle proprie capacità 

 Svilimento costante del proprio lavoro. 

  Insoddisfazione totale. 

 Senso di fallimento. Bassa autostima. 

Intervento 

a) Sovrastima delle proprie capacità 

 Chiedere al discente di valutare il proprio lavoro, ad esempio confrontandolo con quello 

svolto da un'altra persona.  

 Spiegare perché ciò che è stato fatto non è all'altezza delle aspettative. 

b) Sottostima delle proprie capacità 

 Fornire un feedback positivo, giustificando il motivo per il quale il giudizio è buono o meno. 

  Chiedere ai colleghi di incoraggiare il discente durante le attività, per dargli più fiducia. 

Ansia 

In questo caso l'ansia non si riferisce alla paura di fallire, ma piuttosto ad ansie o fobie permanenti. 

 

Rilevamento 

 Comportamenti elusivi. 

 Tendenza a monopolizzare la discussione.  

 Diffidenza. 
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Intervento 

 Cercare di creare un ambiente amichevole.  

 Adattare la situazione lavorativa ove possibile. 

 

Integrazione in un gruppo 

Rilevamento 

 Comportamento distante, sospettoso.  

 Comportamento 

aggressivo. 

 Auto isolamento. 

 

Intervento 

 Presentare il personale e i locali, indicando chi fa cosa. 

 Evitare di lasciare la persona da sola alla postazione di lavoro per le prime settimane. Rendersi il 

più disponibile possibile. 

 Cercare di chiacchierare durante le pause.  

 Agevolare la conversazione. 

 

Gestire le emozioni 

Rilevamento 

 Reazioni sorprendenti, inaspettate. (es. la persona si allontana non appena si alzano i 

toni, anche se il fatto non la riguarda). Urla, pianti, risate... 

Intervento 

 Parlare con le persone vicine al discente per individuare azioni e parole che 

potrebbero "turbarlo".  

 Mostrare empatia. 

 Evitare di mettere la persona in situazioni che possano creare forti emozioni. 

 

Gestire le relazioni con gli altri 

Il discente ha sempre comportamenti estremizzati, che possono portare al conflitto. 

 

Rilevamento 

 Disprezzo totale per gli altri. 

  Personalità egocentrica. 

 Comportamento molto discreto.  

 Ripiegamento su di sé. 

 Comportamento eccessivamente estroverso.  

 Rabbia, aggressività. 

 Atteggiamento estremamente variabile, di giorno in giorno. 

 

Intervento 
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 Mostrare al discente che non è solo, ad esempio invitandolo a partecipare ad 

attività di gruppo.  

 Far capire allo studente che può essere aiutato o sostenuto dagli altri.
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Discenti con disabilità motorie 

 

Una persona con disabilità motorie non può compiere determinati gesti o adottare determinate posizioni utili 

sul posto di lavoro. Se la persona ha solo una disabilità motoria, non avrà problemi a capirlo. È solo applicando 

le conoscenze e svolgendo le attività che insorgeranno le difficoltà. E' importante ricordare che le disabilità 

motorie non sono necessariamente visibili. Le principali potenziali difficoltà sono le seguenti. 

 

Impossibilità di eseguire determinate azioni o adottare determinate posizioni 

Rilevamento 

Solitamente le persone che soffrono di deficit motori sono seguite da una struttura specializzata che le aiuta ad 

integrarsi nel mondo del lavoro. Ma si potrebbe non essere stati informati ed è possibile che vengano rilevate altre 

disabilità durante la formazione. 

 

Intervento 

 

 Adattare la postazione di lavoro alla disabilità con l'aiuto di un ente specializzato.  

 Adeguare le attività alle disabilità ove possibile. 

 Illustrare agli altri le conseguenze sul lavoro della disabilità. 

 Informare il proprio responsabile in caso di difficoltà non riscontrate inizialmente. 

 

Difficoltà di integrazione 

A causa della paura del diverso, le persone potrebbero avere timore a parlare con qualcuno che non sia come 

loro. Potrebbero a volte adottare un atteggiamento poco naturale verso una persona con una disabilità visibile, il 

che può compromettere le relazioni. 

 

Rilevamento 

 

 La persona è sempre appartata, isolata.  

 La persona è diffidente. 

 La persona si ritira spesso in sé stessa. 

 Gli altri non si relazionano con lui/lei in modo naturale. 

 

Intervento 

 

 Informare gli altri. 

 Assicurarsi che la persona possa partecipare alle attività. 

 Cercare di utilizzare la comunicazione non verbale (es. sorridere). 

 In azienda, cercare di coinvolgere la persona nelle conversazioni informali.  

 Cercare di venirgli/le incontro. 
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Accogliere discenti stranieri 
 

I discenti provenienti da un paese straniero possono avere difficoltà a comprendere la nostra lingua, i nostri 

valori e codici sociali. Ciò può causare difficoltà di integrazione in un'azienda indipendentemente dalle loro 

conoscenze e competenze. 

 

 

Utilizzare un linguaggio semplice 

 

Atteggiamento e raccomandazioni generali: 

 

 Parlare lentamente, ma non in modo innaturale o esagerato 

 Non rivolgersi al discente come ad un bambino, se si sta parlando ad un adulto utilizzare espressioni 

facciali e gesti senza esagerare 

 Dare il tempo al discente di abituarsi al proprio modo di parlare e viceversa 

 Mostrare alla persona che si vuole davvero capire, e che si tiene altrettanto ad essere capiti non andare 

nel panico se non si viene subito capiti 

 Dedicare del tempo all'ascolto, alla comprensione e alle domande fare una pausa prima di introdurre un 

nuovo argomento 

 Disegnare, mostrare immagini o indicare gli oggetti parlare di un argomento alla volta 

 Quando si parla di luoghi e tempi o di causa e effetto assicurarsi di essere capiti, evitare cambiamenti 

quando si indicano luoghi od orari 

 Fare domande su quanto spiegato, chiedere di riformulare quanto si è detto 

 

Parole e frasi: 

 

 Utilizzare parole ed espressioni familiari e comuni 

 Evitare il dialetto, il gergo lavorativo, l'espressione simbolica e astratta utilizzare parole semplici, di tutti i 

giorni 

 Utilizzare termini tecnici corretti 

 Qualora sia necessario utilizzare parole difficili o astratte, espressioni o metafore, spiegarle sempre non 

esitare a cercare parole difficili in un vocabolario per spiegarle meglio 

 Spiegare gli acronimi utilizzare frasi brevi 

 Sottolineare la/le parole chiave 

 Evitare strutture grammaticali difficili evitare le metafore 

 Comunicare nel modo più breve e sistematico possibile 

 

Prendere in considerazione le differenze culturali 

 

I discenti stranieri potrebbero non conoscere la cultura locale. In particolare, i seguenti punti potrebbero creare 

o essere oggetto di malintesi: 

 

 Concezione del tempo processo decisionale 

 Percezione del proprio status o ruolo atteggiamento verso uomini e donne 

 Stili di comunicazione 
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 Convenzioni sociali atteggiamento verso le emozioni 

 Livelli di gerarchia e formalità 

 

3.Collaborazione tra VET ed Aziende 
 

IL SENSO DELLA COLLABORAZIONE SCUOLE-IMPRESE 

La collaborazione tra VET ed Aziende costituisce la base dell'apprendimento sul lavoro. La visione 

tradizionale, secondo la quale le conoscenze teoriche vengono acquisite a scuola, mentre le 

competenze tecniche vengono acquisite in azienda non è più valida. Sia le conoscenze che le abilità 

possono essere acquisite in entrambi gli ambiti. Il ruolo specifico della scuola è quello di garantire e 

strutturare il processo di apprendimento, di assicurarne la continuità, di organizzarne la progressione, 

per poi ampliare l'esperienza acquisita in azienda, consolidare l'apprendimento e far sì che possa 

essere trasferibile ad altri ambienti di lavoro. 

Perché è necessario collaborare? 

Prima di scendere in dettagli sulla progettazione dei periodi di pratica, si ritiene opportuno chiarire da 

dove sorge l’esigenza di collaborare fra due mondi che per decenni hanno comunicato poco e sono 

per lo più disinteressati l’uno dell’altro. Il mondo professionale di oggi è trop-po veloce e trop-po 

specializzato perché la scuola possa da sola aggiornarsi costantemente, secondo le esigenze 

aziendali. Ma da dove dovrebbero giungere gli impulsi per un aggiornamento, se non dalle aziende 

stesse? Per questo è fondamentale che il mondo imprenditoriale si metta in contatto in modo efficace 

con il sistema scolastico per far presenti le proprie esigenze e per partecipare attivamente, sia a livello 

finanziario sia gestionale, nell’aggiornamento continuo dei programmi e delle competenze. 

Dall’altra parte la scuola deve preoccuparsi di dare una formazione realmente spendibile nel mondo 

del lavoro, superando il preconcetto che il fine primo e unico della scuola sia formare degli individui e 

non dei lavoratori. I due obiettivi non sono in contrapposizione e ciò che si richiede non è trascurare 

la formazione umana, bensì di aggiungere a essa anche una forma- zione orientata alla pratica 

lavorativa. 

Consci di ciò, la cooperazione fra i due attori ha buone basi per diventare fruttuosa e reciprocamente 

utile, invece che uno sterile adempimento di un obbligo istituzionale, come purtroppo a volte è 

considerata. In questo modo si massimizzano i vantaggi, di cui parleremo più avanti. 

Rafforzare la collaborazione tra imprese e scuole deve essere una priorità. Il punto di forza della 

formazione duale è mettere insieme due modi di pensare, due modelli, due approcci giustamente 

diversi, ma che devono integrarsi maggiormente. In Italia il sistema formativo e quello aziendale in sé 

funzionano, tuttavia esistono poche pratiche di collaborazione strutturale che risolvano la divisione fra 

i due mondi che ancora persiste. Una simile collaborazione non si improvvisa e ha bisogno, per 

partire, di risorse e sviluppo del personale: per gli insegnanti che collaborano con l’azienda, per il 

tutor aziendale, per la persona che deve tenere in contatto scuola e azienda. È fondamentale, infatti, 

che una persona si prenda in carico la gestione della collaborazione. 
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Importanza della progettualità: strutturare percorsi duraturi 

La collaborazione fra impresa e scuola non può essere improvvisata: senza una strategia e un piano 

strutturato non è possibile raggiungere l’obiettivo di integrare didattica tradizionale e periodi di 

pratica formativa. 

La scuola deve muoversi per tempo per trovare le aziende con cui collaborare, così come le aziende 

devono informarsi su quali scuole formano i profili a loro più utili: entrambi gli attori devono mettersi 

attivamente alla ricerca della controparte con cui è più utile collaborare, tenendo in considerazione in 

primo luogo le esigenze formative degli alunni e delle alunne. Una volta che si crea il contatto, si 

devono stabilire: 

-   Le modalità della collaborazione: non da esaurirsi in un’annata scolastica ma che dovrebbe 

diventare organica e di lunga durata, con la sottoscrizione di un patto 

-   I ruoli delle persone coinvolte: chi fa cosa quando, sia a scuola sia in azienda, ponendo in chiaro chi 

sono le persone che tengono i contatti fra i due attori 

-     Il numero dei ragazzi coinvolgibili e i profili di maggiore utilità 

-     I criteri di scelta dei candidati e delle candidate: l’opzione migliore è che le aziende giochino un 

ruolo attivo nella scelta (si rimanda alla parte aziendale per maggiori spiegazioni) 

-    I criteri di valutazione intermedi e finali 

Prima della firma dell'Accordo di formazione, l'istituto di formazione e l'azienda debbono 

concordare quali sono i risultati di apprendimento che verranno perseguiti in azienda e come saranno 

valutati. 

Prima dell'avvio del rapporto di lavoro-studio (tirocinio/stage/alternanza), il docente/tutor formativo 

dovrebbe visitare la struttura insieme al tutor aziendale per assicurarsi che il discente trovi le 

condizioni soddisfacenti per una buona integrazione nel contesto aziendale: locali adeguati, 

attrezzature necessarie messe a disposizione, rapporto sereno con i colleghi, interesse pedagogico 

mostrato dal tutor, riscontro alle considerazione del discente durante il suo percorso formativo. 

Il tutor formativo, sulla base del percorso teorico pratico effettuato dal discente, concorderà con il 

tutor aziendale le attività da realizzare che permetteranno allo studente di sviluppare le abilità e 

competenze collegate ai risultati di apprendimento concordati. Il tutor aziendale deve quindi 

mantenere uno scambio regolare con il tutor formativo, tramite un libretto cartaceo o online, o 

telefonicamente nel caso non fosse possibile il libretto, per informare sui progressi/difficoltà.  

Se non insorgono criticità, il docente/tutor formativo deve effettuare delle visite periodiche, per 

condurre una valutazione con il discente e l'azienda, al fine di affrontare e risolvere le difficoltà 
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eventualmente insorte nel corso della compilazione del libretto o Diario di bordo, o durante le 

verifiche stabilite. 

È importante che durante queste visite il docente/tutor formativo metta a disposizione dell'azienda la 

sua esperienza, per risolvere problemi rispondere a domande su nuove attrezzature, metodi o 

tecnologie. Allo stesso tempo, il docente avrà l'opportunità di conoscere quali sono i fabbisogni del 

mercato del lavoro. Questi scambi possono generare ulteriori collaborazioni, come la realizzazione di 

progetti congiunti o l'offerta di formazione su misura per altri lavoratori dipendenti. 

 

Per approfondire raccomandiamo la lettura della guida del CET (Center for European trainees) "Scuola 

e Impresa: Come instaurare una collaborazione efficace" 

Esercitazione pratica: 

Preparare un piano formativo 

La presente attività va svolta a conclusione di tutti i moduli come lavoro finale congiunto tra tutor 

aziendali e tutor formativi.  

Premessa 

La scuola e l’azienda si dividono i compiti per offrire una modalità didattica integrata: può essere che 

certi obiettivi si sviluppino esclusivamente in azienda o a scuola, ma il vero valore 

aggiunto dell’alternanza si crea quando le due realtà collaborano al raggiungimento degli obiettivi 

concordati. Il frequente passaggio dal processo di contestualizzazione (applicare conoscenze generali 

a uno specifico contesto organizzativo) a quello di astrazione (riflettere sulle esperienze condotte per 

trarre conclusioni valide anche in altri contesti) è una delle modalità più efficaci. Il ruolo del tutor 

scolastico, in quanto professionista dell’apprendimento, è cruciale per progettare una buona 

alternanza. 

Scuola Azienda 

Partecipazione tutor scolastico 

Definizione e presentazione di competenze da 

sviluppare 

Coinvolgimento Rappresentanti di Istituto 

Condivisione iniziativa nelle classi 

Partecipazione tutor aziendale 

Capacità di concorrere alla formazione 

Visita in azienda e presentazione nella scuola 

Definizione di mansioni anche in chiave 

orientativa 

Scuola e Azienda 

Programmazione delle sessioni in aula e in azienda Definizione tempistiche condivisa 

Criteri di selezione o assegnazione degli stagisti Formazione specifica tutor scolastici o aziendali 

 

Stesura dell’accordo: 

Questa attività va svolta a coppie: un docente/formatore scolastico con un formatore/dipendente 

aziendale   

 

https://adistance.velay.greta.fr/mod/folder/view.php?id=1318
https://adistance.velay.greta.fr/mod/book/view.php?id=1336
https://adistance.velay.greta.fr/mod/book/view.php?id=1336
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1. Scegliere un risultato di apprendimento dal quadro di riferimento delle qualifiche (farà da 

guida il tutor formativo che avrà già frequentato il modulo 3) 

2. Analizzare in che modo le conoscenze, abilità e competenze possano essere acquisite in 

ambito scolastico e in azienda  

3. Creare un piano formativo utilizzando il file allegato ALL 2A -Progetto Formativo Individuale  

4. Descrivere ogni attività in termini di risorse che i discenti devono padroneggiare (conoscenze, 

abilità, capacità e risorse esterne). 

5. Decidere come può essere valutato: quali attività consentiranno ai discenti di esercitarsi e 

dimostrare la loro competenza 

6. Individuare i criteri di valutazione e sviluppare una griglia di valutazione per facilitare il 

giudizio utilizzando il file allegato ALL 3-Griglia di Valutazione 

 ALL 2A -Progetto Formativo Individuale -.DOCX 

 

 ALL 3-Griglia di Valutazione -.DOCX 

 

 

4. Sviluppo continuo 
Come insegnanti e formatori dobbiamo aggiornare continuamente le nostre competenze per 

poter affrontare le sfide dell'apprendimento sul lavoro. Se lo facciamo in modo naturale, nella 

nostra area di competenza, a volte ci manca il tempo per ottimizzare il nostro utilizzo degli 

strumenti digitali e per accedere ad opportunità che potrebbero non sembrare fondamentali 

per le nostre attività di formatori. 

Livello di utilizzo degli strumenti digitali 
Le tecnologie digitali che utilizziamo nella vita quotidiana e sul lavoro sono utili anche nei 

percorsi formativi ed è utile utilizzarle quando possono portare un valore aggiunto, in 

particolare per: 

 fare simulazioni quando le prove nella vita reale sarebbero troppo costose o troppo 

rischiose per lo studente, 

 evitare di ripetere i compiti, 

 facilitare l'accesso alle risorse didattiche, 

 facilitare e arricchire le comunicazioni tra persone lontane. 

Utilizzando la seguente tabella è possibile valutare il proprio livello di padronanza nell'utilizzo 

degli strumenti digitali e confrontarlo, invece, con il livello che si vorrebbe raggiungere. La 

tabellina allegata offre un valido supporto alla stesura di un piano d'azione personale per 

l'accrescimento delle proprie competenze digitali. 

  

https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/4945/mod_assign/introattachment/0/ALL%202A%20-Progetto%20Formativo%20Individuale%20-.DOCX?forcedownload=1
https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/4945/mod_assign/introattachment/0/ALL%203-Griglia%20di%20Valutazione%20-.DOCX?forcedownload=1
https://adistance.velay.greta.fr/course/view.php?id=201#section-2
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Livello di padronanza delle competenze digitali 

Area 1 2 3 4 

Comunicazione e 

collaborazione 

Interagire con 

l'apprendista/il tirocinante di 

persona 

Lavorare in un tema 

multidisciplinare. 

Interagire con uno o più 

apprendista/ tirocinante a 

distanza 

Collaborare e dialogare 

con gli altri attori della 

formazione (tutors, ecc.) e 

condurre sessioni di 

gruppo da remoto. 

Utilizzare una rosa variegata di 

strumenti di comunicazione e 

condurre sessioni di apprendimento a 

distanza. 

Organizzazione e 

gestione 

Pianificare interventi e 

produrre risorse e servizi. 

Organizzare il proprio 

tempo e quello dei discenti 

Gestire la comunicazione 

con l'apprendista/il 

tirocinante. 

Organizzare la gestione di 

diverse attività sia di 

persona che da remoto.  

Organizzare il lavoro con 

ogni apprendista/ 

tirocinante e monitorarlo 

individualmente. 

Gestire molteplici attività e livelli di 

progresso da parte dell'apprendista/ 

tirocinante. 

Organizzare pedagogicamente la 

relazione di apprendimento a 

distanza. 

Creazione di risorse e 

servizi 

Produrre risorse didattiche e 

scenari educati per i propri 

corsi di formazione. 

Pubblicare risorse 

didattiche. 

Produrre valutazioni e 

suggerimenti di 

correzione. 

Proporre piani di lavoro 

e servizi di coaching. 

Sviluppare scenari 

pedagogici. 

Creare comunità di 

apprendimento. 

Creare, con gli altri attori del sistema 

WBL, supporti multimediali e scenari 

pedagogici interattivi. 

Ricerca e 

documentazione 

Ricercare documenti e 

risorse per l'interesse 

proprio e dei propri discenti. 

Identificare le migliori 

risorse didattiche per il 

raggiungimenti di 

un'obiettivo specifico. 

Sviluppare un 

monitoraggio continuo per 

arricchire il proprio centro 

di risorse. 

Apprendere autonomamente con 

l'utilzzo di un sistema tecnologico per 

il monitoraggio delle risorse. 
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Livello di padronanza delle competenze digitali – Autovalutazione e piano d’azione  

 

Area di competenza Livello 
Livello da 

raggiungere 
Conoscenze e competenze da acquisire 

Azioni da mettere in atto per raggiungere il 

livello desiderato 

Comunicazione e 

collaborazione 

 

 

 

 

 

 

   

Organizzazione e gestione 

 

 

 

 

 

 

   

Creazione di risorse e servizi 

 

 

 

 

 

   

Ricerca e documentazione 
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Ulteriori approfondimenti (in inglese) 

Valuta le tue competenze digitali per lo sviluppo di contenuti didattici 

https://vet-tedd.eu/en/self-assessment-tool/ 

Casi studio: coinvolgere i discenti con l'utilizzo delle nuove tecnologie URL 

https://vet-tedd.eu/en/case-studies/# 

 

https://adistance.velay.greta.fr/mod/url/view.php?id=1331
https://vet-tedd.eu/en/self-assessment-tool/
https://adistance.velay.greta.fr/mod/url/view.php?id=1334
https://vet-tedd.eu/en/case-studies/
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MODULO 2: Programma per insegnanti e formatori della 

Formazione professionale (operatori VET) 
 

Ruoli e responsabilità di insegnanti e formatori VET 
 

Facciamo parte dell'Unione Europea, che ha sancito la libera circolazione dei lavoratori fin dal 

Trattato costitutivo di Roma. L'UE è leader mondiale nella redazione di norme e nella creazione 

di standard di eccellenza nel settore istruzione e Formazione Professionale. Questo settore sta 

diventando centrale nel Green Deal Europeo, una strategia di crescita mirata a trasformare l'UE 

in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 

risorse e competitiva. In questo documento il parlamento EU esplicitamente indica che per 

cogliere i benefici della transizione ecologica è fondamentale dedicarsi proattivamente alla 

riqualificazione e al miglioramento delle competenze. Il Fondo sociale europeo Plus proposto sarà 

un valido strumento per aiutare la forza lavoro europea ad acquisire le competenze di cui ha 

bisogno per passare dai settori in declino a quelli in espansione e adattarsi a nuovi processi. 

L'agenda per le competenze e la garanzia per i giovani saranno aggiornate per incrementare 

l'occupabilità nell'economia verde. 

Numerose sono le sfide che dovranno affrontare le nostre organizzazioni che erogano 

formazione Professionale: 

•          Internazionalizzazione dei mercati a causa della globalizzazione; 

•          Forte spinta all'innovazione tecnologica e digitale innescata dalla «quarta rivoluzione»; 

•          Cambiamenti dei processi produttivi; 

•          Cambiamenti del mercato del lavoro; 

•          Internazionalizzazione dei mercati a causa della globalizzazione; 

•          Forte spinta all'innovazione tecnologica e digitale innescata dalla «quarta rivoluzione»; 

•          Cambiamenti dei processi produttivi; 

•          Cambiamenti del mercato del lavoro; 

  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
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Il ruolo delle organizzazioni che operano nella Formazione Professionale (VET – acronimo di 

Vocational Educational Training) è essenziale per innescare il cambiamento necessario per 

formare lavoratori e cittadini in un mercato del lavoro sempre più globale. Per questo gli enti 

di formazione non possono trascurare il rinnovamento delle proprie strategie e delle 

competenze delle persone che lavorano al suo interno, al fine di ampliare i propri servizi 

offrendo quelli di cui i discenti hanno bisogno. 

Un primo passo è lavorare all'interno dell'organizzazione. Il personale non docente 

(tutor/coordinatori) sembra essere poco consapevole del processo complessivo che riveste 

l'internazionalizzazione oltre che i benefici che questa porta al sistema, alle organizzazioni VET 

e agli utenti quali beneficiari finali. Conoscere le politiche dell'UE in materia di Formazione 

Professionale, e i relativi strumenti a disposizione per supportare l’innalzamento della qualità 

dei servizi di formazione, avrà come ricaduta la valorizzazione dei contesti di apprendimento 

a livello Europeo, per sé stessi e per i discenti. 

Nell’immediato futuro sarà sempre più frequente la mobilità all’estero dei lavoratori così come 

quella degli studenti e apprendisti, quindi avere una conoscenza del quadro di riferimento 

Europeo per quanto riguarda l’Apprendimento basato sul lavoro è imprescindibile. 

 Risultati di apprendimento attesi alla fine del presente Modulo 

Risultati di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze 

Essere in grado di 

lavorare in un ambiente 

VET Europeo in 

coerenza con le priorità 

emanate dalla 

Commissione EU 

- Obiettivi dell'UE per il 

settore istruzione e 

formazione 

- Strumenti Europei 

esistenti utilizzabili in 

campo VET (Erasmus+, 

EQF, ECVET, Europass...) 

- Diffondere la 

conoscenza e l’utilizzo 

degli strumenti EU 

- Progettare e 

implementare azioni 

formative coerenti con 

le politiche EU. 

È in grado di 

utilizzare gli 

strumenti europei 

esistenti 

Essere in grado di 

instaurare collaborazioni 

con pari EU per 

migliorare la qualità del 

sistema VET nazionale 

- Funzionamento e ruolo 

dell’Agenzia della 

Commissione EU EACEA 

- Sistemi VET (in 

particolare sistema duale) 

dei paesi membri. 

- Buone pratiche EU 

- Identificare il 

processo decisionale 

EU nel campo della FP 

- Confrontare i diversi 

sistemi VET 

individuando punti di 

forza e debolezza 

- Promuovere e 

valorizzare il settore 

VET 

  

- Avviare attività 

di cooperazione a 

livello nazionale 

ed europeo 
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L'impegno e la competenza degli insegnanti e dei formatori sono cruciali per garantire la qualità e 

la valenza sul mercato del lavoro delle attività formative, che si tratti di istituti o centri di IFP o di 

aziende, e a prescindere che l'apprendimento avvenga in aula, tramite workshop, in laboratori, in 

ambienti di apprendimento simulati o sul luogo di lavoro. I docenti e i formatori sono coloro che 

rafforzano il nesso tra istruzione e il lavoro, elaborano nuovi piani di studio, migliorano la qualità 

dell'apprendistato e altre forme di apprendimento basato sul lavoro e usano gli strumenti europei. 

Nei prossimi anni, gli insegnanti e i formatori di IFP contribuiranno a definire risposte rapide e 

flessibili ai fabbisogni emergenti riguardanti l'integrazione di migliaia di rifugiati e migranti nel 

mercato del lavoro e il bisogno di sviluppare abilità di base, competenze digitali e capacità 

imprenditoriali. Per tutte queste ragioni, lo sviluppo personale e le attività d'orientamento per 

insegnanti e formatori sono, oggi, un elemento imprescindibile per garantire competenze tecniche 

e abilità pedagogiche ai più elevati standard. 

1. La progettazione dei piani di formazione in azienda 

Il successo della formazione in azienda dipende in gran parte della chiarezza del Piano 

Formativo che prepara l'Istituto di Formazione professionale. 

Tale compito è a carico del docente di riferimento per l'alternanza oppure del tutor formativo. 

Quindi, è molto importante che tale piano sia basato nel Quadro Nazionale delle Qualifiche e 

che i Risultati di Apprendimento attesi (RA) che si scelgono di includere nel piano appartengano 

alle Area di Attività (ADA) previste nella figura professionale all'interno dell'Atlante del lavoro.  

Queste LINEE guida per la progettazione dei tirocini formativi in azienda contengono gli 

elementi essenziali che devi conoscere per implementare percorsi di formazione in azienda di 

qualità. 

(Accessibile solo su Moodle) 

 

2. Lavorare e formarsi in Europa 
 

Gli insegnanti e formatori, anche se qualificati, non sempre hanno dimestichezza con i vari strumenti 

europei necessari a raggiungere l'obiettivo di facilitare la mobilità europea dei lavoratori. 

Per promuovere e raggiungere la libera circolazione dei lavoratori in tutta Europa è necessario 

che i datori di lavoro parlino una lingua comune in termini di competenze e qualifiche richieste. 

L'Unione Europea promuove questo processo attraverso: 

 l'istituzione di un quadro di riferimento comune per spiegare il livello delle qualifiche; 

 la creazione di uno spazio europeo per l'istruzione superiore con un quadro comune di 

tre cicli di titoli di studio definiti in termini di risultati di apprendimento e misurati con il 

sistema europeo di trasferimento dei crediti - ECTS European Credit Transfer System; 
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 la possibilità per studenti ed apprendisti del sistema IFP di avere le stesse opportunità 

degli studenti dell'istruzione superiore in termini di mobilità, convalida e trasparenza 

delle competenze acquisite all'estero; 

 la promozione di esperienze di mobilità all'estero per tutti gli studenti, qualunque sia il 

tipo o il livello di istruzione e formazione che seguono, ed il conseguente 

riconoscimento delle competenze acquisite; 

 l'implementazione di sistemi di qualità per i percorsi di apprendimento. 

Quadro europeo delle qualifiche 

Un quadro di riferimento comune di otto livelli di qualifiche, espressi come risultati di 

apprendimento con livelli crescenti di competenza. Servono come dispositivo di traduzione tra 

i diversi sistemi di qualifiche e i loro livelli. Lo scopo del Quadro europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente (EQF) è quello di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la 

portabilità delle qualifiche acquisite dalle persone. 

Nella raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche 

per l'apprendimento permanente è possibile consultare le definizioni (allegato I) e gli indicatori 

che definiscono i livelli nel quadro europeo delle qualifiche (allegato II). 

Validare e valorizzare le competenze acquisite all'estero - Il sistema ECVET 

 

Il sistema ECVET (European credit system for Vocational Education & Training) è stato instituto 

con Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. ECVET è 

un sistema di trasferimento di crediti messo a punto per facilitare il riconoscimento e il 

trasferimento dei risultati di apprendimento in vista dell’acquisizione di una qualificazione 

professionale o di una sua parte. ECVET si applica a tutte le qualificazioni dei sistemi di 

istruzione e formazione non accademica mentre per i titoli accademici si applica ECTS 

(European credit transfer and accumulation system). 

 

 

Per comprendere lo sviluppo di ECVET in Europa è importante considerarlo in un contesto più 

ampio. I paesi europei stanno lavorando alla modernizzazione dei propri sistemi di Istruzione 

e Formazione Professionale, puntando soprattutto all’introduzione dei risultati 

dell’apprendimento e allo sviluppo di un approccio unitario. Lo stesso dicasi dei quadri 

nazionali delle qualifiche (NQF). Inoltre, il riconoscimento e la validazione delle competenze 

acquisite in contesti non formali e informali di apprendimento costituisce una priorità europea 

nei percorsi di crescita dei sistemi di formazione e rappresenta un’esigenza fortemente sentita 

dal mercato del lavoro.  Si comprende come sia necessario costruire un sistema in grado di 

certificare le competenze acquisite in mobilità. 

ECVET, dunque, è un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale, 

che mira a sostenere i cittadini e gli studenti europei che vogliono formarsi in mobilità, 

facilitandone l’apprendimento e il riconoscimento di conoscenze e abilità finalizzate al 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0217&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0217&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=MT
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conseguimento delle qualifiche professionali (ad esempio: trasferimento, tra l’ente di 

formazione di invio e l’ente ospitante, dei crediti acquisiti da un individuo in un percorso di 

apprendimento formale che preveda un segmento in mobilità; trasferimento e valorizzazione 

dei risultati dell’apprendimento acquisiti da un individuo attraverso l’esperienza professionale 

– non formale . verso il sistema formale che deve rilasciare una qualificazione). 

Questo sistema porta dei vantaggi tra cui: 

 elevata flessibilità lavorativa dovuto all’apprendimento continuo e lo sviluppo di nuove 

conoscenze, abilità e competenze che rendono lo studente o il professionista più 

spendibile nel mondo del lavoro; 

 sostiene la valorizzazione delle competenze chiave (come le competenze linguistiche o 

la competenza interculturale) accanto a quelle tecniche; 

 interagisce con una serie di altri strumenti europei (tra cui Europass e il Quadro europeo 

delle qualifiche EQF), ciascuno dei quali mira a migliorare il riconoscimento 

dell’apprendimento e la trasparenza. 

Il sistema ECVET è stato progettato per l’intero sistema di istruzione e formazione 

professionale, e serve a conseguire crediti espressi in risultati di apprendimento per ottenere, 

in una duplice logica di necessità e opportunità, titoli e qualifiche o Unità di risultati di 

apprendimento certificate, in più step e con un mix integrato di modalità: formazione in 

contesto formale, esperienza di mobilità all’estero, riconoscimento di competenze sviluppate 

sul lavoro, etc. Il sistema opera fornendo a chi progetta e rilascia titoli e qualifiche indicazioni 

da adottare per rendere le qualificazioni più flessibili e modulari, in primis articolandole in Unità 

di risultati di apprendimento intese come la più piccola parte della qualificazione che può 

essere oggetto di valutazione ed, eventualmente, di certificazione. Ciascuna unità corrisponde 

ad una specifica combinazione di conoscenze, capacità e competenze e può essere di 

differente misura. La descrizione delle qualificazioni in termini di unità di risultati 

dell’apprendimento consente di migliorarne la leggibilità a favore delle persone “competenti”, 

delle autorità che rilasciano qualificazioni e che certificano parti di qualificazioni e per i datori 

di lavoro. Anche i percorsi di istruzione e formazione sulla base delle indicazioni di ECVET 

devono essere ottimizzati e resi più adatti a meccanismi di mobilità e riconoscimento. 

ECVET lavora di pari passo con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e per garantire una 

maggiore trasparenza delle qualifiche professionali. Dunque, l’acquisizione degli strumenti e 

delle procedure per definire un quadro delle competenze da certificare attraverso ECVET è di 

fondamentale importanza per un progetto di mobilità transnazionale. 

Il Sistema ECVET 

- Presentazione del Sistema (accessibile solo dalla piattaforma Moddle) 

https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/4949/mod_resource/content/2/Presentazione%

20sistema%20ECVET.pdf 

https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/4949/mod_resource/content/2/Presentazione%20sistema%20ECVET.pdf
https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/4949/mod_resource/content/2/Presentazione%20sistema%20ECVET.pdf
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- Guida all’implementazione del Sistema ECVET  (accessibile solo dalla piattaforma Moddle) 

https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/5104/mod_resource/content/4/IO7_ECVET-IT-

INTERACTIVE.pdf 

- Esempi di ECVET toolkit  

Il presente toolkit è stato sviluppato nell'ambito del progetto "VETBUS - The VET-BUSiness Alliance 

to systemise WBL experiences in the manufacturing sector of the Marche Region” un progetto 

cofinanziato dal Programma ERASMUS+ (Azione Chiave 3) per unire il mondo dell’Istruzione e 

Formazione Professionale e quello delle imprese del settore manifatturiero della Regione Marche. 

VETBUS ha creato una metodologia e strumenti per facilitare l’implementazione 

dell’apprendimento in contesto aziendale attraverso il trasferimento di alcune buone pratiche dal 

Sistema Duale tedesco, con l’obiettivo di sostenere l'occupazione giovanile e la competitività delle 

imprese. 

I partner di progetto hanno identificato, per facilitare la sperimentazione della metodologia e gli 

strumenti elaborati, una figura professionale tra le più ricercate nel settore manifatturiero 

marchigiano: l’Operatore Meccanico – Addetto alle Macchine Utensili (IeFP – III° Liv). Sulla base 

di un’indagine condotta tra 82 aziende marchigiane, ed avvalendosi degli strumenti utilizzati nel 

Sistema Duale Tedesco, VETBUS ha sviluppato un Curriculum formativo in contesto aziendale 

dell’Operatore Meccanico – Addetto alle macchine utensili (III° Liv).  

Oltre al Curriculum, il progetto VETBUS ha sviluppato un toolkit di documenti disegnati per 

supportare l’esperienza di Apprendimento in contesto aziendale, mutuati dal Sistema ECVET e 

ritarati secondo le normative vigenti in materia, per facilitare la valutazione e la validazione degli 

apprendimenti: 

 Protocollo d’Intesa (Memorandum of Understanding)  

 Accordo di apprendimento (Learning Agreement) per l’Alternanza Rafforzata (WBL)  

 Accordo di apprendimento (Learning Agreement) per l’Apprendistato di 1° livello   

 Griglia di Valutazione  

 Libretto personale (Personal transcript)  

 

(accessibile solo dalla piattaforma Moddle) 

 

Checklist per le condizioni di implementazione ECVET 

Sulla base degli strumenti ECVET, prova a valutare le condizioni interne del contesto nazionale 

necessarie all'implementazione del sistema. Le domande che troverai nella checklist allegata 

guideranno questa attività di analisi. 

https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/5104/mod_resource/content/4/IO7_ECVET-IT-INTERACTIVE.pdf
https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/5104/mod_resource/content/4/IO7_ECVET-IT-INTERACTIVE.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/585167-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-VET-APPREN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/585167-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-VET-APPREN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/585167-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-VET-APPREN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/1b5cfe40-b6ec-4e61-bc1c-aba0a34dedf1/Curriculum_WBL_Op.Mecc_VETBUS_def.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/1b5cfe40-b6ec-4e61-bc1c-aba0a34dedf1/Curriculum_WBL_Op.Mecc_VETBUS_def.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/1b5cfe40-b6ec-4e61-bc1c-aba0a34dedf1/Curriculum_WBL_Op.Mecc_VETBUS_def.pdf
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Checklist per valutare il livello di preparazione all’utilizzo di ECVET 

 

Promuovere e valorizzare il sistema VET 

"L'Istruzione e la Formazione Professionale (Vocational Education and Training in inglese - in 

acronimo VET) sia secondaria che pos-secondaria, soffre di una cattiva reputazione. Inoltre, 

  SI/NO commenti 

Conosco il Sistema ed ho già utilizzato ECVET    

Vorrei utilizzare ECVET sia come organizzazione 

d’invio sia come organizzazione ospitante 

   

So dove reperire informazioni di supporto a livello 

nazionale e chi contattare 

   

Conosco la qualifica professionale per cui intendo 

utilizzare ECVET ed il livello EQF di riferimento 

   

La qualifica in questione è descritta tramite risultati di 

apprendimento in linea con il Quadro Europeo delle 

Qualifiche 

   

So quali unità di apprendimento ed i conseguenti 

risultati sono adatti ad essere utilizzati con discenti che 

svolgono un periodo di mobilità geografica 

   

Vorrei sviluppare unità specifiche per la mobilità    

Sono in grado di definire una durata specifica della 

mobilità per assicurare il raggiungimento realistico dei 

risultati di apprendimento 

   

La procedura ed i criteri di valutazione, nonché la 

documentazione a supporto delle unità di 

apprendimento è chiaramente definita e potrebbe 

essere utilizzata anche da un partner straniero 

   

Quali sono le procedure per assicurare la qualità della 

valutazione? 

   

Come verrà registrata la valutazione?    

Dispongo delle risorse umane necessarie allo 

svolgimento ed alla gestione del processo. 

 

   

Dispongo di una rete di partner internazionali con cui 

firmare il memorandum of understanding 
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quando si parla di istruzione di alto livello, l'istruzione universitaria è sempre al primo posto 

nella scelta degli studenti. 

Il sistema VET deve diventare un'alternativa attraente ed appetibile. Se vuole attrarre e 

trattenere gli studenti giusti, la sua immagine deve essere migliorata non solo agli occhi dei 

giovani ma anche delle loro famiglie e degli altri attori chiave come insegnanti, consulenti del 

lavoro e datori di lavoro. 

Un sistema VET di alta qualità può essere un'opzione davvero attraente agli occhi dei giovani 

perché offre un percorso chiaro e lineare verso il mercato del lavoro. Alcuni giovani possono 

apprezzare l'aspetto pratico del processo di apprendimento, altri possono essere interessati 

all'opportunità di guadagnare mentre imparano o di lavorare per apprendere una professione 

specifica. 

Tuttavia, i giovani e le loro famiglie hanno ancora una percezione negativa del sistema VET 

rispetto a quelli che sono i percorsi di istruzione scolastica superiore. Questa percezione spesso 

porta i giovani a seguire percorsi scolastici generici che però si rivelano non essere la scelta 

migliore per il proprio processo di apprendimento. A volte, i contenuti didattici o lo stile di 

insegnamento dei percorsi di istruzione superiore sono fattori che portano il giovane verso 

l'abbandono scolastico. Anche lo scarso rendimento, derivante dalla scelta di un programma 

che non corrisponde alle capacità del giovane, può essere motivo di abbandono". 

Questa è la dichiarazione introduttiva che troviamo sulla pagina del Cedefop (Il Centro europeo 

per lo sviluppo della formazione professionale) alla pagina pagina dedicata a migliorare 

l'immagine e l'attrattiva del sistema VET. 

Il progetto Erasmus+ NEWVET propone un'attività specifica per dimostrare che il sistema VET 

può essere un'ottima scelta per tutti gli studenti (giovani o adulti che seguono un percorso di 

formazione iniziale o continua) e per quei datori di lavoro che desiderano migliorare le 

competenze dei propri lavoratori. Il progetto incoraggia gli attori del sistema a condividere la 

propria l'esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione professionale per contribuire 

ad aumentare la consapevolezza e per rendere la VET una prima scelta per tutte quelle persone 

che sono disposte a seguire il proprio talento: 

Partecipa anche tu al concorso "Condividi la tua storia" 

Europass 

Europass consente di creare un portfolio personale per descrivere e condividere tutte le 

competenze, le qualifiche e le esperienze acquisite nel corso della propria vita. 

Partendo da informazioni integrate nel profilo personale, è possibile creare CV in formato 

Europass e lettere di presentazione su misura, utilizzando diversi modelli - dalle candidature 

per posizione lavorative a quelle per l'ammissione ad un corso di studio - che possono essere 

https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/improving-vet-image-and-attractiveness
https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/improving-vet-image-and-attractiveness
https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/improving-vet-image-and-attractiveness
https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/improving-vet-image-and-attractiveness
https://www.cedefop.europa.eu/da/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/improving-vet-image-and-attractiveness
https://newvet-project.eu/it/home-2/
https://newvet-project.eu/it/share-your-story-2/
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salvati sulla piattaforma per futuri utilizzi. La nuova piattaforma Europass intende offrire ai 

propri utenti informazioni dettagliate su posizioni lavorative aperte o sulle opportunità di 

apprendimento in tutta Europa in base alle competenze ed agli interessi di ciascun utente.  

Esercitazione pratica 

Crea il tuo Europass: https://europa.eu/europass/it 

3. Promuovere e favorire la collaborazione 
La collaborazione è necessaria a vari livelli per rendere possibile progetti di apprendimento sul 

lavoro di successo. 

 

Insegnanti e formatori sono interconnessi con una varietà di attori 
 

Mentre lo sviluppo professionale di docenti e formatori di IFP è, da molti anni, un punto fermo 

dell'agenda per le politiche europee dell'istruzione e formazione professionale (1 ), non trova 

ancora sufficiente espressione nelle politiche nazionali (2 ). La questione è stata nuovamente 

sollevata dalle conclusioni di Riga (2015), che invocano approcci sistematici e opportunità di 

sviluppo professionale iniziale e permanente per gli insegnanti, i formatori e i mentori che operano 

nella sfera della IFP. Un approccio che può essere promosso da una maggiore cooperazione tra le 

parti interessate e la creazione di partenariati. 

  

CEDEFOP -NOTA INFORMATIVA │ GIUGNO 2016 │ ISSN 1831-2454 

 

Promuovere la collaborazione tra azienda e Istituti di formazione è un compito che in questo momento 

di sviluppo del Sistema duale in Italia, ricade prevalentemente sui Formatori e docenti della Formazione 

Professionale ma come fare? Leggi la guida del CET (Center for European trainees) "Scuola e Impresa: 

Come instaurare una collaborazione efficace" e troverai suggerimenti e esempi utili.   

Il raccordo con le aziende 
Leggi inoltre la “Breve guida per potenziare la collaborazione tra aziende e operatori della formazione 

professionale” (Accesibile solo su Moodle) 

  

https://europa.eu/europass/it
https://adistance.velay.greta.fr/draftfile.php/4156/user/draft/651280258/Guida_CET_collab_aziende%20%281%29.pdf
https://adistance.velay.greta.fr/draftfile.php/4156/user/draft/651280258/Guida_CET_collab_aziende%20%281%29.pdf
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Gli attori del Sistema Duale 
 

LE PARTNERSHIP SUL TERRITORIO 

Per favorire la realizzazione dei percorsi di alternanza molteplici sono i soggetti che possono 

intervenire, fra questi: 

 la Direzione Scolastica regionale o l'ufficio Formazione Professionale regionale; 

  Istituti di Formazione professionale; 

  associazioni imprenditoriali;  

 Associazione datoriali; 

 Sindacati;  

 Camere di Commercio; 

 associazioni di volontariato; 

Ruoli:  

 la Direzione Scolastica regionale o l'ufficio Formazione Professionale regionale ha il 

compito di monitorare e validare i percorsi di formazione in azienda, talvolta fa di 

raccordo tra i diversi attori 

• le Camere di Commercio, che con l’attivazione di iniziative e servizi per 

l’alternanza promuovono l’incontro tra domanda e offerta di tirocini tra istituzioni scolastiche 

e imprese, supportano le scuole nella progettazione dei percorsi didattici e operano a livello 

locale per garantire partnership favorevoli alla diffusione dell’alternanza; 

• le associazioni di categoria, strutture settoriali di rappresentanza delle imprese 

che sensibilizzano le imprese associate sul tema dell’alternanza scuola-lavoro o formazione in 

azienda, ne sostengono la partecipazione alle forme di sperimentazione e partecipano agli 

specifici tavoli di coordinamento locali, quali importanti momenti di confronto e di raccordo 

tra scuole, imprese e istituzioni del territorio; 

• la Provincia, per promuovere e favorire la realizzazione di esperienze guidate in ambienti 

lavorativi ed alternanza scuola-lavoro. 

Esercitazione pratica 

Dopo aver letto le linee guida del CET e la BREVE GUIDA PER POTENZIARE LA 

COLLABORAZIONE TRA AZIENDE E OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

prova a fare una riflessione e scrivi una pagina, poi trascina/salva il file nello spazio della 

piattaforma Moodle o inviala al tuo docente. 

  

https://www.cet-eu.it/fileadmin/cet_neu/redaktion/pdf_2018/2018-07-05_GUIA_CET_AF.pdf
https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/4958/mod_assign/intro/Raccordo_aziende.pdf
https://adistance.velay.greta.fr/pluginfile.php/4958/mod_assign/intro/Raccordo_aziende.pdf
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1) Descrivi una panoramica che evidenzi :  

 Chi sono gli attori (pubblici e privati) dell'apprendimento basato sul lavoro nel nostro 

paese?  

 Come sono collegati tra di loro? 

 Tu, la tua organizzazione, dove ti/si trovi/va ? 

2) come collabori oggi con ognuna delle categoria di attori individuate? 

3) In che modo potresti migliorare o estendere le tue collaborazioni? 
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MODULO 3: Ruoli e responsabilità dei tutor o mentor nelle 

aziende (formatori aziendali, dipendenti)  
Questa sezione si rivolge ai dipendenti di aziende private, pubbliche o senza scopo di lucro 

che supportano i discenti quando lavorano in azienda. 

Attraverso la partecipazione a questo modulo formativo si prevedono i seguenti RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO (RA) 

 

Risultati di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Competenz

e 
  

È in grado di 

agire metodi e 

strumenti propri 

di un tutor 

tenendo conto 

dei relativi vincoli 

e obblighi 

- Compiti e 

responsabilità di un 

tutor aziendale 

- contesti di 

tutoraggio 

- situazione 

contrattuale dei 

discenti 

- Strumenti e metodi 

per supportare i 

discenti svantaggiati 

 Preparare l'accoglienza del discente 

 Organizzare e condurre il primo 

incontro 

 Facilitare un’agevole integrazione 

del discente 

 In caso di conflitto o problema, 

agire di conseguenza  

 Accogliere un discente svantaggiato 

Svolgere le 

principali 

funzioni di 

un tutor 

aziendale 

È in grado di 

agire come 

formatore nella 

propria area di 

competenza in 

azienda 

- Informazioni 

sull'azienda (attività, 

struttura, metodi di 

lavoro, strategia e 

obiettivi, profili dei 

lavoratori) 

- Comprendere come 

avviene il processo di 

apprendimento 

 Sa spiegare il suo lavoro, 

collocandolo nella cornice del 

funzionamento globale dell'azienda 

 Sa spiegare come effettuare le varie 

attività 

 Preparare un programma per lo 

studente 

 Elaborare un progetto formativo 

basato su obiettivi e risultati di 

apprendimento 

Organizzare 

la 

formazione 

in azienda 

costruendo e 

gestendo 

situazioni di 

apprendimen

to adeguate  

https://adistance.velay.greta.fr/mod/assign/view.php?id=1339
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La figura del Tutor aziendali 
 

Questa sezione è per i dipendenti di aziende private, pubbliche o senza scopo di lucro che 

seguono i discenti durante il periodo di lavoro in azienda. 

- Che cos'è 

la learning 

progression 

 Creare un ambiente di 

apprendimento positivo e 

stimolante 

 Incoraggiare i discenti a mettere in 

pratica le proprie conoscenze, 

abilità e competenze nelle 

situazioni lavorative 

 Utilizzare diversi metodi per 

spiegare e trasferire conoscenze e 

know-how, tramite un approccio 

flessibile 

È in grado di 

svolgere il ruolo 

previsto nel 

percorso 

globale di 

apprendimento 

sul lavoro 

collaborando con 

l’istituto di 

Formazione 

- Terminologia 

utilizzata dall’ente di 

formazione 

- Flussi di 

comunicazione con 

l’ente di formazione 

 Compilare i moduli forniti dalla 

scuola 

 Utilizzare una terminologia 

adeguata al contesto 

dell’Apprendimento basato sul 

lavoro 

 Interagire e comunicare con l’ente 

formativo secondo la metodica 

prestabilita 

Collaborare 

con l'ente 

formativo 

partecipando 

al processo 

di 

apprendimen

to in 

coerenza con 

la 

metodologia 

e normativa 

applicata 

È in grado di 

individuare, 

valutare e 

attestare le 

competenze 

acquisite in una 

situazione 

lavorativa 

- Elementi del Piano 

Formativo Individuale 

- Distinguere tra 

conoscenze, abilità e 

competenze 

trasversali 

- Metodi e strumenti 

di valutazione 

formativa 

 Preparare la situazione lavorati atta 

alla valutazione 

 Effettuare la valutazione utilizzando 

vari metodi e tecniche di 

accertamento e valutazione 

 Saper interpretare le situazioni 

 Fornire feedback e orientamento al 

discente 

 Formalizzare i risultati 

Individuare e 

valutare le 

competenze 

acquisite in 

contesto 

aziendale 
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1. Cosa significa essere tutor (o mentor) in una azienda? 
 

Sebbene la figura del tutor abbia un'origine molto antica (tirocinio, apprendistato), in molti casi 

è rimasta poco formalizzata fino agli anni '90. 

Il tutoraggio si trova al crocevia tra più logiche: 

 apprendimento per la persona integrata e formata in azienda 

 produzione per l'azienda, 

 sviluppo delle competenze in un quadro formale per la scuola o l'ente formativo. 

Definizione generale 

In questa sezione definiremo il tutoraggio come il rapporto tra due persone in una situazione 

di formazione: un professionista e una persona che impara un lavoro o prepara un certificato 

in un ambiente di lavoro reale. Le definizioni possono variare a seconda del paese e del quadro 

giuridico del percorso di apprendimento. Tuttavia, possiamo dare una definizione univoca del 

ruolo, che può essere riassunta come segue: 

- accogliere, aiutare, informare e guidare il nuovo arrivato durante la sua permanenza in 

azienda e far sì che i suoi orari siano rispettati. 

- mantenere i contatti con l'ente di formazione e con gli altri dipendenti, che aiutano il discente 

ad acquisire competenze professionali in conformità con i termini del contratto. 

Chi può fare il tutor? 

Il tutor ha un ruolo centrale nel successo del periodo di lavoro in azienda. E' preferibile che il 

tutor sia un volontario con un minimo di esperienza. Si raccomandano almeno tre anni di 

esperienza se il tutor ha una qualifica equivalente a quella che l'apprendista deve raggiungere, 

e un minimo di cinque anni se la qualifica del tutor è inferiore al livello preparato 

dall'apprendista. 

E' possibile affermare che tutti i formatori aziendali devono avere un background pedagogico-

professionale nel settore della formazione per adulti, e il loro campo di attività è abbastanza 

ampio se si tiene conto del fatto che il formatore non è più solo un facilitatore 

dell'apprendimento, ma agisce piuttosto come responsabile della formazione, che deve curare 

l'implementazione complessiva del piano, e necessita quindi di adottare una prospettiva 

olistica, che richiede la piena comprensione sia dell'attività aziendale nel senso più ampio 

possibile che dei bisogni formativi. 

Buona conoscenza dell'azienda 

Al di là dell'esperienza lavorativa, è importante che il tutor abbia una buona conoscenza delle 

attività svolte dall'azienda, come è strutturata e organizzata, quali sono la strategia e gli 

obiettivi, quali sono i principali profili dei lavoratori. Il tutor deve essere in grado di inquadrare 

l'azienda nel suo settore di attività e sapere come sta evolvendo il settore in termini di 

occupazione, ultimi sviluppi e requisiti legislativi. 
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Competenze trasversali e qualità personali 

Un gruppo di lavoro tematico sullo sviluppo professionale dei formatori VET del Cedefop ha 

elaborato nel 2012 un profilo di formatore aziendale con le seguenti competenze trasversali: 

 project management 

 approccio e atteggiamento positivi 

 capacità di lavorare in squadra 

 buone abilità comunicative 

 capacità di presentare il lavoro 

 dimestichezza con gli strumenti ICT 

 pensiero critico 

 buone doti relazionali. 

È inoltre fondamentale la competenza chiave "Imparare ad imparare", ovvero la capacità di 

individuare le proprie lacune  e i propri bisogni formativi, individuare e chiedere di beneficiare 

di opportunità di formazione continua. 

 

Diversità delle situazioni di tutoraggio 

I tutor hanno tutti le stesse funzioni, ma le condizioni in cui vengono svolte possono differire 

grandemente a seconda degli obiettivi del periodo di formazione in azienda e del tipo di 

contratto lavoro-studio (o contratto di tirocinio). Questi obiettivi possono essere collegati a: 

 Imparare un lavoro, ottenere una qualifica. Il tutor è in questo caso considerato un 

professionista riconosciuto, che deve trasmettere know-how tecnico. 

 Ottenere un certificato o un diploma. In questo caso, il ruolo del tutor è quello di aiutare 

il discente a comprendere l'azienda, i diversi aspetti del lavoro e a soddisfare i requisiti 

dell'ente certificatore e dell'ente di formazione. 

 Un corso di reinserimento professionale. In questo caso il ruolo del tutor è soprattutto 

quello di ascoltare, dialogare e accompagnare la persona affidandosi ad attività 

professionali. Il tutor aiuta a costruire o convalidare un progetto professionale. 

Esercitazione pratica  

 

Come vedi il tuo ruolo? 

La scelta del tutor aziendale è fondamentale per la buona riuscita dell’esperienza: non ci si può 

improvvisare tutor e servirebbe una formazione specifica per ricoprire questo ruolo, ma in 

mancanza di essa si devono almeno tenere conto delle indicazioni basilari. Trasmettere una 

professione non è facile: un professionista competente non è tenuto in automatico a essere un 

buon formatore. Quali sono le competenze richieste a un tutor? Eccole le principali:  

Motivatore: una persona non motivata non è produttiva, non è possibile costringere a lavorare 

chi non ha intenzione di farlo. Saper coinvolgere e trasmettere passione è un elemento 
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fondamentale. Buon comunicatore: la comunicazione è fondamentale per la trasmissione del 

sapere. è necessario saper ascoltare e sapersi mettere nei panni dell’altro, esprimersi con 

chiarezza, stare attento al linguaggio non verbale e saper adattare la comunicazione alla 

circostanza, magari con un pizzico di curiosità nei confronti del linguaggio giovanile. 

Sa dare riscontri: dare feedback in modo positivo, costruttivo e propositivo, con attenzione alla 

formulazione con cui vengono espressi giudizi e critiche. Per poter dare feedback, si deve porre 

naturalmente attenzione al lavoro svolto dallo stagista, osservandolo passo passo. 

Sa gestire i conflitti: l’emergere di conflitti è più che normale. Si possono provare a prevenire 

con una comunicazione aperta e un clima disteso, evitando gerarchie rigide, accettando 

critiche e suggerimenti da parte dello stagista come parte integrante del lavoro di gruppo. Nel 

caso in cui il conflitto diventi inevitabile, cercate sempre di risolverlo in modo non violento, 

parlandone apertamente e portando una soluzione possibile al tavolo della discussione. 

Sa organizzare e pianificare: la capacità di porre priorità al lavoro e saper scorporare le fasi del 

proprio lavoro rappresenta un prerequisito per saper trasmettere competenze con efficacia. 

Inoltre, è importante che conosca bene gli obiettivi formativi concordati con la scuola, da 

raggiunge- re passo per passo con attività concrete. Infine, deve saper adattare la 

pianificazione allo stagista che si forma, ricalibrando in corso d’opera i piani. 

 In generale, nel rapportarsi allo stagista, è bene: 

• Rispondere sempre alle domande, evitare di dire “questo non c’entra”, ma rispondere 

brevemente rimandando poi a un momento adatto una risposta più completa (segnatevi, però, 

di farlo). 

• Assegnando un compito spiegarne lo scopo, si lavora meglio sapendo il perché. 

• Quando si deve spiegare allo stagista qualcosa, farlo in modo induttivo (sapere interrogante) 

ponendo domande che lo facciano giungere in autonomia alla soluzione, ragionando insieme 

a noi. 

Dopo la lettura del testo elabora una tua riflessione riguardo le tue competenze nel ruolo di 

tutor aziendale e inviala al tuo formatore: 

 

 Come descriveresti il tuo ruolo di tutor aziendale? 

 Quali competenze potresti migliorare per svolgere al meglio il tuo lavoro? 

Scrive la tua riflessione e carica il file nella piattaforma Moodle 
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2. Ruoli e responsabilità del tutor 
Possiamo individuare cinque funzioni principali del tutor: 

a) Accoglienza e integrazione in azienda 

b) Formazione 

c) Valutazione 

d) Affiancamento 

e) Lavorare con l'ente di formazione.  

 

a) Accoglienza e integrazione in azienda 

Il primo compito del tutor è quello di garantire un'accoglienza calorosa al nuovo arrivato per 

consentirgli di integrarsi facilmente in azienda. 

Questo ruolo richiede competenze relazionali, in particolare molto importanti sono la 

comunicazione e l'ascolto, nonché competenze manageriali, nel senso che il tutor deve gestire 

l'integrazione in azienda del discente. 

b) Formazione 

Qui il compito del tutor è insegnare e spiegare alla persona come svolgere le diverse attività 

del proprio lavoro. Il tutor deve trasmettere le conoscenze e il know-how che ha acquisito nel 

corso della sua esperienza professionale. 

È quindi essenziale avere una buona comprensione del proprio lavoro e sviluppare competenze 

pedagogiche. 

c) Valutazione 

Lo scopo della valutazione non è quello di dare un voto, ma quello di analizzare i progressi e 

individuare i punti di forza e di debolezza (per migliorarli). 

La valutazione permette di affrontare le difficoltà e di far acquisire al discente le diverse 

competenze definite dagli obiettivi formativi. 

d) Affiancamento 

Lungi dall'essere il compito più semplice del tutor, il supporto o l'affiancamento (in inglese 

coaching), così come l'accoglienza e l'integrazione in azienda, richiede capacità relazionali. 

Accompagnare il discente durante il periodo di lavoro in azienda significa sostenerlo e 

assicurarsi che il suo comportamento sia adatto alle diverse situazioni. Si tratta di individuare 

le difficoltà per aiutare a risolverle. 

e) Lavorare con la scuola o l'ente formativo 

Qualora il discente segua un corso di formazione in una scuola o in un ente di formazione, è 

importante mantenere contatti frequenti con l'ente, per rimanere informati su ciò che il 

discente studia e per creare un collegamento con ciò che viene fatto in azienda. 
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Principali competenze necessarie per fare il tutor 

Funzione 
Competenze 

relazionali 

Competenze 

pedagogiche 

Competenze 

manageriali 

- Accoglienza 

e integrazione 

in azienda 

Saper condurre 

un colloquio di 

accoglienza 

Saper definire i diversi 

aspetti del lavoro 

(tecniche utilizzate, 

programmazione) e 

presentarli al discente. 

Saper definire e 

presentare 

l'organizzazione del 

lavoro e della produzione 

contestualizzandolo nel 

processo generale. 

Essere in grado di 

percepire i diversi 

sistemi di attori (interni 

ed esterni), con i quali il 

discente dovrà 

interagire (posta in 

gioco, strategie). 

Formazione 

Saper creare 

situazioni di 

comunicazione in 

un contesto che 

combini relazioni 

gerarchiche e 

criteri di 

produttività. 

Saper 

incoraggiare e 

sostenere il 

discente 

nell'affrontare le 

eventuali 

difficoltà e saper 

individuare le 

loro cause. 

Saper partecipare 

all'individuazione degli 

obiettivi formativi e alla 

stesura di un piano 

formativo che si adattati 

alle capacità del discente. 

Saper organizzare e 

condurre 

l'implementazione del 

piano formativo. 

Saper analizzare il 

percorso formativo-

lavorativo sia in termini di 

risultati attesi che di 

approccio da adottare. 

Saper adottare un 

approccio strategico 

per organizzare il 

processo di 

apprendimento (Quali 

sono i bisogni del 

discente? Quali mezzi è 

preferibile utilizzare?) 

Valutazione 

Saper rassicurare 

il discente e 

gestirne l'ansia 

da valutazione 

Saper partecipare 

all'individuazione degli 

obiettivi formativi della 

valutazione. 

Saper coordinare la 

valutazione 

collaborando con i vari 

partner. 

Saper stabilire una 

strategia di valutazione 

che tenga conto di 

diversi fattori (es: 

partenariato tra le varie 
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Principali competenze necessarie per fare il tutor 

Funzione 
Competenze 

relazionali 

Competenze 

pedagogiche 

Competenze 

manageriali 

parti, contesto, co-

valutazione) 

 

Affiancamento 

(coaching) 

Saper stabilire e 

mantenere 

relazioni con il 

discente. 

Individuare le 

caratteristiche del 

discente e 

individuare 

possibili 

disallineamenti 

con l'ambiente di 

lavoro. 

Saper mettere in 

contatto il 

discente con altre 

aziende e 

aiutarlo nella sua 

ricerca di lavoro 

Saper incoraggiare 

l'emergere di un progetto 

professionale adattato alle 

competenze del discente. 

  

Lavorare con 

la scuola o 

l'ente 

formativo 

Saper mantenere 

contatti regolari 

con la scuola o 

l'ente di 

formazione. 

Saper adattare il 

programma formativo 

scolastico alla situazione 

lavorativa dell'azienda. 

Saper coinvolgere nel 

processo le parti 

interessate dell'ente 

formativo (ad es. 

formatori, coordinatori, 

ecc.) . 

Saper negoziare con 

essi, tenendo conto dei 

loro interessi e delle 

loro preoccupazioni. 

 

 

Esercitazione pratica 

Ti è mai stato chiesto (al lavoro o nel tempo libero) di svolgere una o più di queste funzioni? 

Se sì, specificare quali e riassumere brevemente come è andata: se ne conservi un buon ricordo 

o meno, se hai avuto bisogno di aiuto... 

In caso contrario, specificare quale di queste cinque funzioni ti preoccupa di più e perché. 
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3. Preparare l'accoglienza del discente 
 

È importante essere preparati per il nuovo arrivo. E' infatti essenziale, prima di incontrare il 

discente, chiedersi cosa sarà necessario fornire e domandare durante il primo incontro. In 

particolare, si consiglia di attuare i seguenti passaggi. 

Incontro con la scuola o l'ente formativo 

Lo scopo è quello di raccogliere informazioni sul piano formativo e sulla sua attuazione. 

Tuttavia, è possibile che le informazioni siano già state raccolte dalla persona (azienda o 

responsabile) che ha accettato di accogliere il discente. In primo luogo, è necessario 

eventualmente chiedere informazioni a questa persona prima di contattare la scuola o l'ente. 

 

1. Verificare il quadro giuridico e amministrativo nel quale ricade il periodo in azienda 

(che tipo di contratto, apprendistato, stage...) 

 

2. Scoprire i termini e gli obblighi relativi allo stage: 

a. orario lavorativo 

b. durata totale 

c. assicurazione 

d. convenzioni 

e. altro 

 

3. Informarsi sul contenuto del piano formativo chiedendo di fornire: 

a. manuale di formazione e riferimento 

b. descrizione dei risultati di apprendimento attesi  

 

4. Chiedere informazioni realtive ai documenti da compilare in quanto tutor: 

a. scheda di monitoraggio 

b. scheda presenze 

c. moduli di verifica 

d. altro 

 

5. Informarsi sui periodi di presenza in azienda 

Questo permetterà al tutor di gestire i suoi appuntamenti esterni, periodi di vacanza, 

eventuali giornate di formazione o di viaggio. Se il tutor è assente per un'intera 

settimana, soprattutto nella prima fase, il discente potrebbe sentirsi a disagio, perso; 

cercare in quel caso una soluzione alternativa (es.: delegare i propri compiti a un 

collega). 

a. Controllare se i periodi di formazione in azienda sono imposti dalla scuola. 

b. Nel caso non lo siano, deciderli con il discente e la scuola. 

c. Organizzarsi per essere il più possibile disponibili durante questi periodi. 

d. Prenderne nota nella propria agenda, soprattutto se sono distribuiti su di un 

lungo periodo. 
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6. Informarsi sul discente 

Annotare tutte le domande che si vorrebbero porre, al fine di conoscerlo meglio e di 

capire meglio le sue motivazioni. Questa lista servirà da guida per il primo incontro. 

a. Chiedere informazioni alla scuola (nome, età,  residenza, ecc.) o al proprio 

responsabile aziendale. 

b. Preparare un elenco di informazioni aggiuntive da chiedere: 

o Perché hai scelto questa formazione? 

o Quali sono le tue aspettative? 

o Hai individuato l'azienda da solo o è stata proposta dalla scuola? 

o Cosa sai del settore? Hai parenti che lavorano in questo settore? 

o  ecc. 

 

7. Preparare i documenti necessari 

 

Per raccogliere documenti utili al nuovo arrivato, il tutor può appoggiarsi 

all'amministrazione. E' consigliabile verificare se uno dei colleghi non abbia già 

preparato in passato del materiale informativo. Ottenere, se possibile: 

a. l'organigramma aziendale 

b. un libretto di accoglienza 

c. un opuscolo informativo sull'azienda 

d. una piantina dei locali 

e. norme regolamentari di sicurezza 

f. una cartina della città (se il il discente viene da fuori). 

 

8. Risolvere problemi organizzativi 

 

Il discente farà domande pratiche. Dare informazioni in anticipo permette di risparmiare 

tempo e preoccupazioni. Le prime domande riguardano spesso l'aspetto finanziario. La 

risposta può essere evidente se il tipo di contratto firmato prevede una retribuzione. Se 

invece il discente non è retribuito e svolge un lavoro utile, è opportuno verificare con la 

direzione se sia possibile ricompensarlo in qualche modo. 

a. Contattare la/le persone che possano chiarire gli aspetti finanziari (contabile, 

responsabile). 

b. Informarsi riguardo le formalità amministrative. 

c. Provvedere ad armadietto e divisa (ove necessario). 

d. Informarsi su eventuali disposizioni circa i pasti. 

e. Informarsi sull'orario. 

f. Assegnare un posto auto se necessario. 

 

9. Organizzare un incontro con il discente 

E' necessario dedicare del tempo all'integrazione in azienda. Assicurarsi di essere 

disponibili il primo giorno. Se ciò non è possibile, è consigliabile incontrare il discente in 

anticipo o chiamarlo per rispondere alle domande principali. 
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a. Informarlo del luogo e ora dell'incontro. 

b. Prevedere un luogo adatto per parlare, con un minimo di privacy (non in 

corridoio, non in una stanza affollata). 

c. Prendere le disposizioni necessarie per essere disponibili al momento del primo 

incontro. 

d. Prevedere tempo sufficiente per il primo incontro (1 ora/1 ora e mezzo). 

 

10. Informare i colleghi 

È importante che i colleghi del tutor, soprattutto quelli con cui lavora a stretto 

contatto, siano informati dell'arrivo del discente. Essere attesi faciliterà l'integrazione in 

azienda. 

a. Informare il personale che dovrà lavorare con il discente 

b. Informarli del loro ruolo rispetto ai compiti assegnati al discente. 

c. Motivare l'arrivo del discente: 

 perchè arriva in azienda 

 il percorso formativo che sta seguendo 

 i suoi obiettivi 

 chi sarà il suo responsabile; 

 ecc. 

d. Specificare il giorno di arrivo. 

 

11. Pianificare le attività per il primo giorno 

Prima del primo incontro, è bene pianificare le attività e i compiti che verranno 

assegnati in modo che possano essere presentati durante l'incontro e adattati se 

necessario. 

a. Conoscere le aspettative della scuola. 

b. Far sapere in anticipo quali attività verranno svolte il primo giorno. 

c. Stabilire la difficoltà dei compiti da svolgere. 

d. Informarsi sul livello di esperienza e conoscenza dello studente. 

 

Esercitazione pratica  

Serve per farsi un'idea precisa di cosa farà il discente durante la prima settimana. 

Probabilmente sarà un po' perso, quindi è bene che abbia dei compiti precisi per crearsi dei 

punti di riferimento. La cosa migliore per lui è probabilmente stare al tuo fianco almeno 

durante la prima giornata di lavoro. 

 

Per organizzare la prima settimana di lavoro, puoi utilizzare un calendario o una specie di 

agenda, indicando giorni, orari e attività. 

 

Prepara: 

 

 la successione delle attività per il primo giorno 

 un programma più generale delle attività per la prima settimana 
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4. Il primo incontro 
Il primo incontro può avvenire il giorno dell'arrivo in azienda oppure prima. Ma questo primo 

contatto è fondamentale per un buon inizio. E' bene scegliere un luogo accogliente, essere 

puntuali e ricordarsi di portare tutti i documenti preparati. Può essere una buona idea far 

partecipare all'incontro anche il responsabile. 

 

 Cominciare presentandosi 

 il proprio status 

 le proprie mansioni 

 la propria anzianità in azienda 

 specificare perché si è stati scelti come tutor (per scelta, per obbligo, per funzioni, 

per esperienza...) 

 illustrare il proprio ruolo nel percorso formativo del discente. 

 

 Chiedere al discente di presentarsi prima di porre domande 

 

 Porre ulteriori domande 

Utilizzare la lista compilata in precedenza ed integrarla man mano che si procede. Questo non 

farà una brutta impressione, anzi, il discente penserà che il tutor è interessato a conoscerlo. 

 

 Presentare l'azienda 

Il discente ha bisogno di familiarizzare con l'ambiente in cui lavorerà 

 Presentare il reparto e i dipendenti con cui interagirà 

 Illustrare l'organigramma 

 Posizionare il discente nell'organigramma 

 Consegnare il libretto di benvenuto 

 Spiegare i punti più importanti. 

 

 Presentare il lavoro 

 Prendersi il tempo di spiegare come si vede il proprio lavoro 

 Chiedere al discente qual è la sua percezione: cosa significa per te questo 

lavoro? Valutare il suo livello di conoscenza del lavoro. 

 Parlare del lavoro in generale prima di presentarne le specificità all'interno 

dell'azienda 

o Presentare le attività principali 

o Specificare quali attività sono più frequenti 

 

 Comunicare al discente i diversi obblighi, relativi a: 

 salute e sicurezza (es.: indossare il casco, i guanti, ecc.). 

 la convenzione di tirocinio/il contratto d'apprendistato ecc. 

 il contratto nazionale/gli accordi di settore 

 orario 

 procedure 
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 norme e standard informali ma esistenti 

 

 Descrivere il luogo di lavoro 

Spiegare al discente come si intende gestire il periodo in azienda 

E' importante che il discente sappia cosa ci si aspetta da lui. Spiegando come viene visto il 

periodo in azienda, si dà al discente un'idea di quello che dovrà fare, e quindi l'opportunità di 

esprimersi su ciò che si sente in grado di fare. 

 Parlare dei suoi diritti (pasti, remunerazione, buoni pasto, spese di viaggio, 

parcheggio, ecc.) 

 Presentare rapidamente le attività che si svolgeranno insieme e quelle che dovrà 

portare avanti da solo 

 Comunicare quello che ci si aspetta da lui dal punto di vista comportamentale 

 Pianificare momenti di confronto 

 Concludere chiedendo al discente se tutto ciò corrisponde alle sue aspettative. 

 

 Dare al discente la possibilità di porre domande 

È importante dare al discente la possibilità di esprimersi, soprattutto in vista dello svolgimento 

del tirocinio e della sua supervisione. Dare al discente l'impressione di poter parlare al tutor 

senza problemi, e che questi è pronto ad ascoltare, aiuterà in caso di dubbi o difficoltà future. 

 

 Concludere il colloquio con una visita guidata dei locali 

 Presentare i propri colleghi, soprattutto quelli con cui il discente avrà più contatti 

 Permettere un breve scambio con ognuno di loro 

 Presentare il reparto e la sede. 

 Presentare la postazione di lavoro 

 Presentare i prodotti e le loro caratteristiche 

 Mostrare le aree comuni (guardaroba, mensa, macchina per il caffè, servizi igienici...) 

 

Esercitazione pratica 

 

Serve per farsi un'idea precisa di cosa farà il discente durante la prima settimana. 

Probabilmente sarà un po' perso, quindi è bene che abbia dei compiti precisi per crearsi dei 

punti di riferimento. La cosa migliore per lui è probabilmente stare al tuo fianco almeno 

durante la prima giornata di lavoro. 

Per organizzare la prima settimana di lavoro, puoi utilizzare un calendario o una specie di 

agenda, indicando giorni, orari e attività. 

Prepara: 

 la successione delle attività per il primo giorno 

 un programma più generale delle attività per la prima settimana 

 

 
Preparare gli argomenti da discutere al primo incontro 
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Stila un elenco di domande che potresti seguire e come guida per il primo incontro. Prendi 

dall'elenco seguente le domande che ti sembrano rilevanti per la tua situazione. Prendine 

nota e aggiungine altre se ritieni. 

 

Esempi di domande: 

     Hai trovato questo stage da solo? 

     Quali sono le tue aspettative? 

     Hai un progetto professionale specifico? 

     Hai esperienza lavorativa? In quale settore? 

     Hai già svolto un tirocinio? In quale settore? 

     Cosa conosci del nostro lavoro? 

     Conosci questo settore professionale? 

     Hai parenti che lavorano in questo settore? 

     Hai già sentito parlare dell'azienda? In quale contesto? 

     Hai mai lavorato per l'azienda, ad esempio come interinale? 

     Sei di zona? 

     Dove prevedi di pranzare? 

     Come prevedi di venire al lavoro (a piedi, in autobus, in macchina...)? 

     Hai iniziato la formazione per la parte teorica? Se si, come sta andando? 

Preparare i documenti da dare al discente 

Come minimo: 

 un opuscolo/presentazione dell'azienda (e qualsiasi documento utile, materiale 

informativo, sito web, ecc.). 

 un organigramma. 

 

5. Favorire l'integrazione del discente in azienda 
Aiutare il discente ad instaurare delle relazioni 

Quando il discente arriva in un ambiente totalmente sconosciuto, è bene che il tutor lo segua 

da vicino durante la prima settimana, in modo che sappia di poter contare su di lui e non esiti 

a fare domande. 

 Presentarlo a quante più persone possibile (ma non alla stessa ora né lo stesso giorno) 

 Specificare i nomi e le mansioni delle persone con le quali lavorerà frequentemente. 

 Spiegargli dove può trovare queste persone. 

Presentare i partner aziendali 

Questo gli permetterà di capire meglio il funzionamento dell'azienda e si sentirà più 

coinvolto: 

 fornitori e loro funzioni 

 trasportatori 

 clienti 

 altri. 

Aiutarlo a trovare collocazione 
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 Rispiegargli quali sono gli obiettivi aziendali 

 Specificare lo scopo del suo lavoro 

Programmare la giornata 

Il discente non dovrebbe aspettare che qualcuno gli dica cosa fare. Non appena arrivato, 

deve avere qualcosa da fare, da osservare. 

 Informarlo su ciò che sta accadendo in sede e nel reparto. 

 Informarlo sul suo lavoro per quel giorno 

 Dare istruzioni precise 

 Fornirgli il materiale necessario per svolgere il lavoro (attrezzatura, computer...). 

 Fornirgli un modello, un blocco note dove poter annotare ciò che vede e fa durante il 

giorno. 

 

Esercitazione pratica  

Personale a contatto con il discente 

Elenca il nome e le funzioni del personale con cui il discente sarà a contatto, spiegando perchè 

lavorerà con queste persone 

 

6. Formazione specifica per il lavoro in azienda 
 

Nel contesto dell'apprendimento sul lavoro, la formazione del discente consiste di due parti: 

 la scuola o l'ente formativo, che di solito mirano più allo sviluppo di conoscenze 

teoriche, generali e specialistiche, riconducibili ad un lavoro o una professione. 

 l'azienda, che da la possibilità al discente di acquisire know-how, di conoscere le 

procedure e sviluppare comportamenti adeguati. 

 

Il tutor deve quindi essere in grado di trasmettere ciò che sa e ciò che sa fare. Il trasferimento 

delle competenze avviene durante l'orario di lavoro e durante lo svolgimento delle attività 

stesse. Il tutor deve quindi creare condizioni favorevoli all'acquisizione di tali competenze e 

know-how. 

Porsi domande sul proprio lavoro 

Il tutor non può rimanere passivo durante il periodo in cui il discente è in azienda, ma deve 

invece aiutare il discente a scoprire e capire il suo lavoro o professione. Il tutor deve quindi 

riflettere sul proprio lavoro per averne un'idea precisa: cos'è veramente il suo lavoro, in cosa 

consiste e come svolge ogni attività. 

 Individuare tutte le attività svolte, che siano frequenti o meno. 

 Definire, per ogni attività: 

o Chi è coinvolto 

o I mezzi necessari (materie prime, attrezzature...) 

o Possibili difficoltà 

Prendere in considerazione le attività che il discente potrebbe iniziare a svolgere, tenendo 

conto del suo livello di competenza e della durata del periodo in azienda. 
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Pianificare una progressione del processo di apprendimento 

Interrogarsi sul proprio lavoro (Quali sono le attività principali? Di che livello di esperienza 

necessitano? Quali sono le difficoltà che si incontrano? ...) aiuta il tutor a determinare quello 

che il discente può fare. E' tuttavia anche necessario tenere conto delle aspettative della scuola 

per definire il piano formativo: 

 

 Individuare gli obiettivi formativi e il loro perseguimento, tenendo conto di: 

o coerenza con il programma scolastico 

o complessità crescente dei compiti 

 Stabilire un piano formativo che mostri: 

o le diverse attività e compiti che verranno proposti al discente 

o un calendario provvisorio con data di inizio, durata e luogo delle attività previste 

o il metodo di apprendimento scelto  

 Informare le persone che parteciperanno al processo di apprendimento: 

o Presentare la propria prospettiva e il piano formativo 

o Spiegare loro quale ruolo avranno nel processo di apprendimento 

o Chiedere il loro contributo 

 

Preparare la sequenza di lavoro 

Il piano formativo stabilisce ciò che lo studente farà. Questo permette di organizzare una 

sequenza logica di apprendimento (in base alla difficoltà dei compiti o all'ordine di 

completamento). È anche importante decidere in anticipo in che direzione si porta il discente 

per prevenire possibili difficoltà. 

 Definire gli obiettivi della sessione di lavoro. 

 Determinare quali informazioni e istruzioni si vogliono dare. 

 Decidere se il discente avrà bisogno di aiuto o meno. 

 Pianificare il monitoraggio. 

Presentare l'incarico al discente 

Sia che si assegni un compito che richiederà diversi giorni di lavoro o una serie di piccoli compiti 

per un giorno solo, è bene essere il più specifici possibile nello spiegare cosa ci si aspetta. 

 Contestualizzare il compito 

 Fornire le informazioni e le istruzioni essenziali per il buon esito dell'attività. 

 Presentare la procedura da seguire verbalmente o dimostrandola a gesti 

 Indicare quali sono i risultati attesi 

 Assicurarsi che il discente abbia capito le istruzioni, ad esempio facendogliele 

riepilogare. 

Fare una rapida valutazione del lavoro svolto 

Una volta completato il compito, fare delle domande al discente per assicurarsi che tutto sia 

andato bene e che possa continuare ad imparare 

 Rivedere il processo e gli strumenti utilizzati 

 Individuare i punti di forza e debolezza del metodo utilizzato. 

 Sfruttare e affrontare l'errore: cercare di capire perché il discente ha sbagliato 

 Chiedergli se è soddisfatto del suo lavoro 
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1) Pianificare le attività della prima settimana 

Serve per farsi un'idea precisa di cosa farà il discente durante la prima settimana. 

Probabilmente sarà un po' perso, quindi è bene che abbia dei compiti precisi per crearsi dei 

punti di riferimento. La cosa migliore per lui è probabilmente stare al tuo fianco almeno durante 

la prima giornata di lavoro. 

Per organizzare la prima settimana di lavoro, puoi utilizzare un calendario o una specie di 

agenda, indicando giorni, orari e attività. 

Prepara: 

 la successione delle attività per il primo giorno 

 un programma più generale delle attività per la prima settimana 

2) Stilare un calendario provvisorio delle attività 

Per pianificare il calendario, è necessario prendere in considerazione tre vincoli: 

A. le caratteristiche della produzione o dell'attività nel periodo in cui il discente è in azienda 

B. il suo livello di competenza 

C. le aspettative dell'ente formativo. 

Presentare il lavoro. 

Stilare un elenco delle attività 

Esercitazione pratica  

Per svolgere questa attività è possibile utilizzare i documenti allegati (vedi alla fine): 1 List of 

activities e 2- Presenting the job to the learner 

Definire per ogni periodo di formazione, suddiviso in giorni, settimane o mesi, il lavoro da 

svolgere, specificando: 

 gli obiettivi (definirli in base ai risultati di apprendimento concordati con la scuola) 

 le attività necessarie a raggiungere questi obiettivi; 

 le condizioni di lavoro: luogo, durata, lavoro di squadra, attrezzature... 

Svolgere questa attività almeno per i primi due periodi di formazione. 

 

7. Spiegare i compiti assegnati 
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Potrebbe essere necessario spiegare al discente come eseguire un compito o attività. Per 

aiutare il tutor, possiamo consigliare tre metodi che agevolano la trasmissione delle 

competenze. 

Il metodo esplicativo 

Il tutor espone, spiega e il discente ascolta, cercando di memorizzare. Affinché questo metodo 

sia efficace, deve essere adottato in più fasi: 

1. Individuare le conoscenze pregresse del discente. 

2. Fornire le informazioni e le spiegazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, 

eventualmente utilizzando materiale di supporto (progetti, schizzi, immagini, video, 

schede...). 

3. Verificare che il discente abbia capito facendogli riformulare o ripetere il tutto. 

4. Per agevolare la memorizzazione, il tutor può dare le informazioni in più forme (orale, 

scritta, per immagini). 

Il metodo dimostrativo 

Il tutor mostra fattivamente tutte le azioni da compiere e il discente le replica. Affinché questo 

metodo sia efficace, deve includere diversi passaggi: 

 Suddividere il compito da svolgere in diverse azioni elementari, in modo che ogni azione 

possa essere appresa separatamente. 

 Presentare la situazione: i materiali e il loro utilizzo, i prodotti e la loro origine. 

 Eseguire le azioni, spiegando ad alta voce lo scopo di ciascuna di esse. 

 Chiedere al discente di replicare l'attività, spiegando cosa sta facendo e perché. 

È fondamentale svolgere l'attività lentamente, in modo da consentire al discente di distinguere 

chiaramente le azioni eseguite. 

Il metodo sperimentale 

Il tutor fa svolgere l'attività al discente. Questo metodo si basa su tre passaggi: 

1. Fornire al discente le istruzioni e le informazioni necessarie per svolgere l'attività. Il 

discente impara autonomamente, agendo e risolvendo i problemi man mano che si 

presentano. 

2. Agire come una "risorsa esterna" sulla quale il discente può fare affidamento ove 

necessario. 

3. Intervenire per valutare il risultato e discuterne con il discente. 

Quest'ultimo metodo permette lo sviluppo di una spiccata autonomia, capacità di 

ragionamento e la capacità di affrontare situazioni nuove . Non è consigliabile utilizzare questo 

metodo dall'inizio se il discente ha delle difficoltà. Se il discente ha poca fiducia in se stesso, 

può sentirsi impotente qualora gli venga data troppa autonomia. 

 

8. Collaborare con la scuola 
 

È fondamentale che il rapporto tra l'azienda e la scuola o l'ente formativo sia amichevole e 

frequente. Il tutor deve dedicare del tempo a lavorare e discutere con il formatore incaricato 

di seguire il discente. 

Comunicare con l'ente formativo 
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Le scuole sono abituate a lavorare con le aziende. Sanno come organizzare un partenariato 

efficiente. Il tutor ha un compito diverso ma complementare. 

 Prendere nota dei contatti del formatore. 

 Fissare una data per incontrare il formatore. 

 Incontrare il formatore nei locali aziendali: 

o Prevedere abbastanza tempo per rendere utile questo incontro 

o Mostrare al formatore la postazione di lavoro 

o Discutere del lavoro che sarà portato avanti dal discente 

o Discutere di eventuali problemi 

o Porre domande sui punti che sembrano poco chiari. 

 Se possibile, accetare gli inviti della scuola 

o Prendere accordi con il proprio supervisore per essere disponibile agli eventi 

scolastici 

o Approfittarne per discutere con altri tutor e condividere la propria esperienza. 

Utilizzare gli strumenti proposti dall'ente formativo 

La scuola potrebbe chiedere al tutor di compilare alcuni documenti per monitorare 

l'apprendimento e ottenere informazioni sui progressi del discente 

 Compilare i documenti forniti dalla scuola: 

o Libretto formativo 

o Foglio presenze 

o Scheda di valutazione 

o ecc. 

 Contattare il formatore di riferimento se uno degli strumenti non sembra adatto alla 

situazione aziendale. 

o  Migliorare lo strumento in base alla situazione aziendale 

o Chiedere al formatore di convalidare le modifiche. 

 

9. Tutoraggio del discente 
 

Avere un atteggiamento positivo verso il lavoro svolto 

Il tutor non dovrebbe aspettarsi che il discente sia molto produttivo. Di conseguenza, evitare 

di dargli troppo lavoro. Per cominciare, se il discente deve lavorare da solo, assegnare 

piccoli compiti piuttosto che attività lunghe da portare avanti. 

 Apprezzare il lavoro, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

 Dare valore a ciò che viene fatto bene fornendo feedback positivi: 

o Dare più importanza al comportamento adottato per portare a termine il 

compito piuttosto che al risultato. 

o Non esitare a fare complimenti al discente per il suo lavoro. 

 Evitare di creare situazioni di potenziale fallimento: 

o Valutare correttamente la difficoltà di un compito. 

o Non dimenticare che il discente è in azienda per imparare. 

 Rendere il discente consapevole delle sue lacune con tatto: 

o Spiegare al discente quello che non va. 
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o Cercare di spiegargli perchè. 

o Se necessario, mostrargli nuovamente come procedere. 

Apprezzare il discente a livello comportamentale 

Non è sempre facile adattarsi a una situazione lavorativa (es. mancanza di esperienza 

professionale, lunghi periodi di inattività, mancanza di conoscenza del lavoro...). Di 

conseguenza, alcuni comportamenti del discente possono sembrare inadeguati al mondo 

professionale 

 Assicurarsi che il comportamento del discente sia adeguato alla situazione. 

 Informarlo il prima possibile di eventuali problemi legati al suo comportamento. 

 Evitare di adottare un atteggiamento eccessivamente autoritario. 

Risolvere situazioni di conflitto 

I problemi comportamentali possono portare a situazioni di conflitto. Vanno risolti non appena 

si presentano, che il tutor vi sia coinvolto o meno. 

 Discutere il problema con le persone coinvolte. 

 Cercare di capire cosa sia successo 

 Individuare l'origine del problema. 

 Prendere in considerazione le varie soluzioni e stabilire, se necessario, un compromesso 

tra le persone coinvolte. 

Prevedere del tempo per discutere con il discente 

Lo scambio col discente è essenziale, in primo luogo per vedere se si sta adattando, e in 

secondo luogo per fare il punto sui progressi fatti e sulle difficoltà incontrate. Si consiglia di 

prevedere un incontro settimanale per rivedere il lavoro svolto 

 Mostrare interesse verso la sua integrazione in azienda. 

 Chiedergli le sue impressioni riguardo al lavoro. 

 Approfittare dell'incontro settimanale per condividere i propri appunti e osservazioni. 

 Discutere delle valutazioni, se del caso. 

Contattare la scuola in caso di problemi o incomprensioni 

Se il tutor si trova in una situazione troppo difficile da gestire, in particolare a causa del 

comportamento del discente, egli dovrebbe contattare la scuola per risolverla. 

 Informare la scuola delle difficoltà incontrate. 

 Illustrare le soluzioni già prese in considerazione. 

 Se il problema sembra troppo difficile da risolvere, chiedere un incontro. 

 

Esercitazione pratica  
Elenca 2 o 3 situazioni conflittuali o problematiche che hai affrontato. 

Come le hai gestite? 

Se dovessi affrontare nuovamente le stesse situazioni, cosa faresti? 
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10. Valutazione dei risultati 
La valutazione è necessaria per assicurarsi che l'apprendimento in azienda stia avvenendo. 

Consente di fare il punto su quanto appreso (punti di forza/debolezza) e quindi garantire che 

l'apprendimento proceda e venga adattato. 

1. Preparare la valutazione 

Le valutazioni devono essere effettuate con un obiettivo preciso: 

 Valutazione diagnostica: Si tratta di una forma di valutazione preliminare che viene 

effettuata al fine di valutare la situazione iniziale del discente, il suo punto di partenza. 

Consente di elaborare un piano formativo, per vedere da che livello si dovrebbe partire. 

Di solito questa valutazione è effettuata dall'ente formativo. L'obiettivo di questa 

valutazione è evitare di dedicare del tempo a ciò che il discente già conosce/sa fare. 

 Valutazione formativa: In questa situazione il discente viene monitorato. Può avvenire 

in modo informale dopo ogni fase di apprendimento o dopo ogni attività. Aiuta a 

comprendere quali sono i progressi o le difficoltà al fine di fornire feedback. All'inizio 

del percorso, consente di evitare un'autovalutazione distorta. Con il passare del tempo 

il discente avrà una percezione più realistica e l'autovalutazione diventerà più precisa 

(può poi valere la pena implementare metodi di autovalutazione). 

 Valutazione sommativa o certificazione: Questa è la valutazione finale, che permette di 

verificare quanto appreso in azienda e di decidere se i risultati di apprendimento valutati 

costituiscono un livello sufficiente per l'ottenimento della qualifica. 

Scegliere una situazione lavorativa che permetta di osservare il comportamento del discente 

ed individuare le competenze target. 

Utilizzare strumenti di valutazione (solitamente griglie di valutazione con criteri e scala di valori) 

permette di essere più obiettivi: 

 è possibile che gli strumenti vengano forniti dall'ente formativo, 

 il tutor può crearli in collaborazione con la scuola, 

 il tutor può crearne di propri. 

Assicurarsi che lo strumento sia adatto allo scopo della valutazione. 

In caso di valutazione formale, è importante informare il discente, specificando: 

 il luogo, la data e l'ora 

 lo scopo della valutazione e la procedura; 

 le persone che saranno presenti. 

2. Valutare 

Il tutor deve essere pienamente disponibile il giorno della valutazione. Fornire allo studente le 

istruzioni e le risorse necessarie per dmostrare i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione. 

 Spiegare chiaramente cosa ci si aspetta (limite di tempo, requisiti, ecc.). 

 Creare un contesto confortevole per la valutazione (evitare condizioni che favoriscano 

pressione e ansia), non lasciare il discente in situazioni imbarazzanti e guidarlo se 

necessario. 

 Osservare lo svolgimento. 

 Compilare le schede/griglie di valutazione e scrivere una breve conclusione sui risultati. 

3. Interpretazione dei risultati 
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È importante dare un feedback sul lavoro svolto. È necessario analizzare i metodi utilizzati, il 

processo e il comportamento adottati e non solo il risultato o la prestazione stessa. In caso di 

difficoltà, questo aiuterà il discente a migliorare. 

 

 Dedicare del tempo a discutere la valutazione con il discente durante un colloquio o 

alla fine della valutazione. 

 Discutere degli aspetti positivi e negativi del lavoro svolto e del comportamento 

adottato (non iniziare o terminare la conversazione con gli aspetti negativi) 

 Chiedere al discente come valuta il proprio lavoro. 

 

 

 

Esercitazione pratica  

La valutazione  

Utilizzando quanto hai imparato nel corso e attraverso la lettura della Guida Operativa per i 

tutor aziendali del Progetto VET BUS 

Scegli un'attività o un obiettivo formativo da valutare. Determina: 

 il metodo di valutazione 

 gli obiettivi 

 i vari passaggi da valutare 

 i risultati attesi 

 i criteri (da organizzare in categorie) 

 i livelli di prestazione (qualitativi e quantitativi) 

 la ponderazione dei criteri 

11. Sostenere i discenti svantaggiati 
A. Abbandono scolastico prematuro 

B. Discenti con difficoltà cognitive 

C. Discenti con disabilità motorie 

D. Discenti con lingua madre o retroterra culturale diversi 

 

Questo argomento è stato sviluppato nel MODULO 1: Tutor aziendali e operatori VET: un 

impegno congiunto per lo sviluppo delle competenze 

__________ 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/b4c7d595-22d3-4c2b-8f57-a24a4b241ff5/VETBUS_Vademecum%20per%20le%20imprese_grafica.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/b4c7d595-22d3-4c2b-8f57-a24a4b241ff5/VETBUS_Vademecum%20per%20le%20imprese_grafica.pdf
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Esercitazione Finale 
1. Individua tutte le attività che svolgi nel tuo lavoro, che siano frequenti o meno. 

 

2. Definisci, per ogni attività: 

 

 le persone coinvolte 

 i mezzi necessari (materie prime, attrezzature...) 

 la loro difficoltà 

3. Pianifica le attività che il discente è in grado di svolgere dal principio, tenendo conto: 

 

 del suo livello di competenza 

 della durata del periodo di formazione in azienda 

 del ritmo delle attività. 

4. Individua gli obiettivi formativi e il loro perseguimento, tenendo conto 

 

 della coerenza col programma scolastico/formativo. 

 della complessità crescente dei compiti assegnati. 

5. Elabora un piano formativo che mostri: 

 

 le diverse attività e funzioni che proporrai 

 un programma provvisorio con data di inizio, durata e luogo delle attività previste 

 il metodo di insegnamento scelto (esplicativo, dimostrativo o sperimentale). 

6. Informa le persone che saranno coinvolte nel processo di apprendimento 

 

 illustra loro la tua prospettiva, il tuo piano formativo 

 spiegagli qual'è il loro ruolo nel percorso formativo 

 chiedi il loro contributo. 

7. Prepara la sequenza di lavoro 

 

 definisci gli obiettivi della sessione di lavoro 

 determina quali informazioni e istruzioni vuoi dare 

 decidi se il discente avrà bisogno di aiuto o meno 

 pianifica il monitoraggio. 
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8. Presenta l'incarico al discente 

 

 contestualizza il compito 

 fornisci le informazioni e le istruzioni essenziali per il buon esito dell'attività 

 presenta la procedura da seguire verbalmente o dimostrandola a gesti 

 indica quali sono i risultati attesi 

 assicurati che il discente abbia capito le istruzioni, ad esempio facendogliele 

riepilogare 

9. Fai una rapida valutazione del lavoro svolto 

 

 rivedi il processo e gli strumenti utilizzati 

 individua i punti di forza e debolezza del metodo utilizzato 

 sfrutta e affronta l'errore: cerca di capire perché il discente ha sbagliato 

 chiedi al discente se è soddisfatto del proprio lavoro 

 

 

 

Meta-risorse per approfondire  
 

 Guida operativa per i Tutor Aziendali all’implementazione di percorsi formativi tipici di un 

Sistema Duale  (italiano) 

 In-company Trainers - Dr. Winfried Heusinger Irene Jonda M.A (2018).pdf (inglese) 

 Professional development opportunities for in-company trainers A compilation of good 

practices – CEDEFOP (inglese) 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1gJNaldzg15Ng8EUViRh75XLekznZMCAn/view
https://drive.google.com/file/d/1gJNaldzg15Ng8EUViRh75XLekznZMCAn/view
%09https:/www.etf.europa.eu/sites/default/files/document/3.%20In-company%20Trainer_Wingfried%20Heusinger_EN.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/6106_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/6106_en.pdf
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ALLEGATI:  

1 List of activities 
 

2- Presenting the job to the learner 
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1 List of activities 
 

Activities Frequency Duration Means Risks and duties People involved 
Difficulty 

1 2 3 4 5 

Learner 

Yes No 
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2- Presenting the job to the learner 

Name of the job:  .......................................................................................................................................  

Qualification required for the job: 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Number of staff with the same job in the company:  .................................................................................  

Name them (if they are not too numerous): 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

The main areas of activity and the associated tasks 

Generally, there are 4-5 major areas of activity per job, subdivided into several tasks/activities. 

This breakdown is important because it will help you later on to organize the work of the learner. Indeed, this 

division into sub-activities/tasks will allow you to visualize how to make him acquiring the main skills. 

 

Area of activity: 

 

 

 Area of activity: 

 

 

Main tasks  Main tasks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Area of activity: 

 

 

 Area of activity: 

 

 

Main tasks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Main tasks 
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