
CATALOGO ERIFO 
 

 
CORSO 4. Il tutor aziendale: come valorizzare gli apprendimenti nei luoghi di 
lavoro ai fini della certificazione delle competenze 
(Corso finanziabile anche attraverso i fondi Interprofessionali) 

  
Area tematica: qualificazione dei processi produttivi 
Corso con certificazione degli apprendimenti acquisiti – Competenza/performance: 
Organizzare l'attività formativa nei luoghi di lavoro, predisponendolo ai fini della 
formazione, gestendo la modulistica di riferimento (registro presenze, schede, 
questionari di gradimento) e la relazione con il tirocinante/apprendista - 
ADA.18.01.14 (ex ADA.23.181.587) - Tutoraggio in apprendimento 
 
Obiettivi 

Questo corso, dal titolo “Qualificare i tutor delle agenzie per il lavoro e della 
formazione”, è rivolto al personale di agenzie formative e/o per il lavoro autorizzate 
all’attivazione di tirocini responsabile dei tirocini, per apprendere pratiche di 
progettazione,  gestione e valutazione degli apprendimenti non formali. 

Il corso è realizzato nell’ambito del progetto WBL GUARANTEE,  il quale vuole 
contribuire alla crescita della qualità delle esperienze Work Based Learning, per 
accrescerne l’attrattività, sia da parte dei giovani che delle imprese, con 
informazioni, tecniche e strumenti atti a migliorare la progettazione, gestione e 
valutazione degli apprendimenti maturati nei luoghi di lavoro. 
 
Il corso fornisce informazioni e strumenti operativi per implementare  3 processi di 
ogni percorso WBL, che diventano ancora più importanti nei tirocini 
extracurriculare:   
 

- Identificare gli obiettivi di apprendimento, al fine di progettare apprendimenti  
coerenti ed incardinati in una procedura tesa alla validazione ed al 
riconoscimento delle competenze non formali derivanti dal percorso WBL 

- Valutare e documentare i  risultati dell’apprendimento  WBL, ai fini della loro 
spendibilità in percorsi di lavoro e/o formazione 

- Gestire la relazione di mentorship, con tecniche e strumenti efficaci. 
 
Conoscenze ed abilità 
Questo corso trasferisce conoscenze ed abilità per meglio comprendere: 



- I concetti base del WBL - Il primo modulo introduce  alla complessità 
dell’apprendimento basato sul lavoro e all'eterogeneità dei dispositivi adottati 
in Europa.  

- La Progettazione dei Percorsi WBL – Il secondo modulo fornisce strumenti 
metodologici e tecniche per la progettazione di  esperienze di apprendimento, 
non integrate in un percorso formale di istruzione e formazione, come ad 
esempio stage, tirocini e percorsi di apprendistato, ai fini della loro 
valorizzazione per la ricerca di lavoro o per l'attivazione di un procedimento di 
certificazione.. 

- La Valutazione dei Risultati dell’Apprendimento WBL – Il terzo modulo 
approfondisce  tecniche e strumenti per valutare gli apprendimenti e 
produrre evidenze che attestino i risultati conseguiti, al fine di consentire al 
tirocinante/apprendista di valorizzare l’esperienza in azienda, con 
l’attivazione di un procedimento di validazione e di eventuale certificazione 
delle competenze.   

- Il Mentoring nella Gestione dei Percorsi WBL – Il quarto modulo 
approfondisce alcune tecniche di mentoring per gestire la relazione con il 
tirocinante e il tutor aziendale, in una logica tesa alla crescita personale e 
professionale del giovane. 

- Formazione dei Formatori WBL in Europa – approfondisce  alcuni progetti 
realizzati in Europa per la formazione dei tutor di agenzie formative e/o per il 
lavoro. Inoltre, fornisce informazioni sul modello della governance del sistema 
duale adottato in  Germania e sullo standard professionale e formativo 
normato per la qualifica di  TUTOR aziendale. 

 
Metodologia 
Il corso è realizzato con formazione a distanza in sincrono, che prevede lezioni 
frontali e il project work di un percorso WBL da implementare nell’ambito della 
propria organizzazione.  
 
Durata 
Il corso ha una durata di 18 ore.  
 
Destinatari 
Personale dipendente e/o titolari di imprese e/o liberi professionisti ed artigiani  che 
attivano percorsi di stage, tirocini o apprendistato, affiche i tutor aziendali possano 
valorizzare questa esperienza formativa,  attraverso l’adozione di pratiche efficaci. 


