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1. SINTESI  

1.1 IL PROGETTO  

 
     WBL GARANZIA è un progetto europeo triennale, finalizzato allo sviluppo, alla progettazione e alla 

convalida di 2 programmi curriculari per lo sviluppo professionale del "personale tutoraggio nelle 

imprese" (PMI) e per il "personale di consulenza per l'impiego" (settore pubblico/privato) che 

lavorano con metodi di apprendimento basati sul lavoro (WBL) in Europa.   

 

Il progetto identifica i nuovi contesti (sia nelle attuali condizioni del mercato del lavoro europeo sia 

nelle misure e nei programmi WBL) che influenzano e cambiano i ruoli tradizionali del personale di 

assunzione/tutoraggio che lavora nelle PMI, del personale di consulenza del lavoro che lavora nelle 

agenzie di collocamento e nel personale professionale delle aziende che hanno studiato con i sistemi 

di formazione professionale (IFP), date le sfide di come questi profili professionali dovrebbero essere 

sviluppati, formati e accreditati in tutta Europa.   

 

Pertanto, il progetto WBL GUARANTEE, stabilisce il programma e una serie di risultati (IO - prodotti 

intellettuali) che aiutano a risolvere la sfida.   

 

5 paesi partner e 11 organizzazioni di diversi paesi e settori europei, formano l'alleanza WBL 

GUARANTEE. Autorità pubbliche con capacità regolatorie in materia di istruzione, politiche 

occupazionali attive, agenzie per l'impiego, agenti sociali che rappresentano le PMI e le università; 

tutte queste entità sono coinvolte nel progetto.   

 

L'obiettivo del progetto è rafforzare e migliorare le competenze sia degli insegnanti che dei 

consulenti del lavoro delle aziende. A tal fine, WBL GUARANTEE svilupperà 2 programmi curricolari 

attraverso modelli di buone pratiche, strumenti e un programma di mobilità che può incorporare sia 

personale educativo che personale consultivo che lavora con persone in cerca di lavoro, studenti e 

tirocinanti, per garantire i migliori risultati di WBL GUARANTEE.   

1.2 SULLA FORMAZIONE, SUL LAVORO E SUL PERSONALE DI CONSULENZA 

PROFESSIONALE NELLE PMI CHE LAVORANO CON IL PROGRAMMA WBL 

GUARANTEE.  

L'indagine è stata condotta per informare sulle esigenze del gruppo di studio del progetto WBL 

GUARANTEE, tenendo conto che la qualità dell'orientamento dipende dalla formazione e dalle 

competenze dei professionisti/consulenti; pertanto ci concentriamo in 2 aree principali di base per 

l'apprendimento basato sul lavoro.   

 



 
 

2 
 

 Formazione del personale appartenente all'azienda.  Responsabile dell'insegnamento e 

della supervisione dell'apprendimento delle persone che partecipano ai programmi di 

formazione professionale.  Può essere:  

 

o Personale aziendale che ha, tra le sue funzioni, il ruolo di aiutare gli studenti in 

formazione - apprendista durante il programma WBL.   

o Agenti contrattuali, che si assumono la responsabilità di guidare gli studenti in 

formazione - apprendista nel suo percorso formativo.   

 

 Il personale di consulenza professionale e del lavoro che lavora e aspira a lavorare con i 

programmi WBL in enti pubblici e privati (organizzazione di invio) può includere:  

 

o Il personale di consulenza e insegnamento, che lavora nei centri di collocamento 

pubblici, è coinvolto o desidera partecipare ai programmi WBL.   

o Il personale di consulenza e insegnamento, che lavora in centri di formazione 

professionale (IFP) o agenzie private per l'impiego, è coinvolto o desidera 

partecipare ai programmi WBL. 

o Personale che fornisce informazioni, consulenza e orientamento alle persone in 

cerca di lavoro e che supportano l'implementazione dei programmi WBL.   

o Personale con responsabilità di organizzazione dell'esperienza lavorativa: periodi di 

lavoro in prova, pratiche di formazione o programmi; o che hanno la responsabilità 

di stabilire collegamenti, aiuteranno le aziende durante l'implementazione del 

programma WBL.   

1.3 RICERCA E ANALISI IN OGNI PAESE 

Per la progettazione e lo sviluppo del progetto WBL GUARANTEE, ogni paese partecipante ha 

effettuato uno studio iniziale. È stato fornito lo stesso modello di base, per garantire un approccio 

comune nello studio, dove scrivere e analizzare i risultati e quindi essere in grado di confrontarli e 

analizzarli. Con i dati qualitativi e quantitativi raccolti, vogliamo fornire: 

  

- Nell'attuale fase di sviluppo dei modelli WBL nei paesi partner, i principali fattori di 

cambiamento, derivati dall'Alleanza europea per l'apprendimento 

(EuropeanAppfoprenticeship2013), Europa 2020, ET2020 e le strategie nazionali di sviluppo 

economico e come sono attualmente configurati , o potenzialmente, il ruolo del tutoraggio e 

della formazione del personale dell'azienda e di come le tendenze stanno cambiando, 

adattandosi alle nuove condizioni di mercato nel settore dell'istruzione professionale e nelle 

politiche attive del mercato del lavoro. 

 

- In che modo i diversi sistemi di formazione professionale influenzano i profili professionali 

del personale addetto alla formazione e al tutoraggio nelle aziende e nello sviluppo delle 
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pratiche professionali di ciascun paese, rispetto a quanto stabilito dal Quadro europeo delle 

qualifiche (MEC). 

 
- L'incidenza, la pertinenza e il contenuto dell'attuale sviluppo professionale e delle opzioni di 

formazione, per sviluppare le competenze, compresa l'analisi di ciò che il personale di 

formazione offre all'interno e all'esterno dell'azienda, e le esigenze del mercato del lavoro a 

supporto di queste misure che possono essere fatte dal sistema WBL più attraente e 

accessibile alle PMI.   

 
- Le abilità/competenze per il personale addetto alla formazione responsabile della 

formazione/consulenza agli studenti, attraverso una descrizione dei profili delle posizioni 

lavorative e degli standard occupazionali, al fine di conoscere le abilità necessarie per 

svolgere un lavoro basato sulle buone pratiche esistenti, e identificarli attraverso le relazioni 

di ciascun paese (sarà propedeutico alla progettazione del programma di formazione). 

 
- Esistono opzioni di accreditamento e certificazione nei paesi partner, per convalidare l'avvio 

e lo sviluppo professionale continuo dei profili coinvolti in questo programma di formazione.   

 

La ricerca si è basata su 2 linee: 

 

 Ricerca di dati secondari e documentari. Ciascun paese partner ha identificato studi di 

ricerca pertinenti, elenchi, dati statistici di pubblicazioni ufficiali e private, programmi di 

guida e altri materiali.   

 Ricerca primaria sotto forma di sondaggi (e se necessario in focus group) a livello di strada, 

per telefono o questionari via e-mail quando, se necessario.   

 

Nell'allegato 1 è riportato un riassunto generale della situazione e, poiché le differenze nei diversi 

contesti nazionali, possono essere superate per elaborare correttamente il sistema WBL. 

 

2. RISULTATI, RUOLI E SFIDE PROFESSIONALI DEI PROGRAMMI WBL IN EUROPA. 

 

L'obiettivo di questa ricerca è identificare le somiglianze e le differenze tra i diversi quadri e 

pratiche legislativi, che determinano i diversi sistemi di apprendimento e formazione basati sul 

lavoro. 

Il nostro obiettivo era quello di definire, attraverso riferimenti bibliografici, esperienze e osservazioni 

durante una serie di interviste con persone coinvolte nei sistemi di sviluppo della formazione del 

lavoro, un modo per sviluppare due nuovi profili professionali, i cui programmi curricolari saranno 

sviluppati nell'ambito delle produzioni intellettuali 2 e 3 (IO2 e IO3) del progetto.   

Per questo, i sistemi regolatori della formazione basata sul lavoro dei paesi partecipanti al 

progetto (Italia, Spagna, Polonia e Cipro), sono stati confrontati utilizzando la ricerca secondaria 
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(deskresearch). Sono stati studiati due casi di buone pratiche per ispirare lo sviluppo del nostro 

strumento. 

I risultati più pertinenti e interessanti della ricerca secondaria sono stati: 

- La corretta attuazione degli strumenti WBL rappresenta un passo fondamentale per 

aumentare la stabilità e la crescita economica sia a livello micro che a livello macro.  

 

- In tutti i paesi sotto inchiesta, la disoccupazione giovanile rimane un problema 

significativo, a causa della discrepanza tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. La 

Spagna e l'Italia sono due dei paesi, in cui la disoccupazione giovanile è tra le più alte in 

Europa, rispettivamente con il 38,6% e il 34,7% (Eurostat 2017). A Cipro, questa 

percentuale rimane elevata (24,7%), mentre in Polonia, nonostante il basso tasso di 

disoccupazione (tra il 5% e il 7%), anche la disoccupazione giovanile è elevata, con il 

14,7%. 

 

- Una corretta attuazione delle misure del WBL, potrebbe favorire la crescita 

dell'occupazione generale come occupazione giovanile e, quindi, rafforzare l'inclusione 

sociale, accompagnando i lievi e intermittenti segni di ripresa mostrati dalle diverse 

economie europee.   

 

- Nell'ultimo decennio, al fine di definire una strategia per la ripresa della crisi economica, i 

paesi che appartengono all'UE hanno iniziato ad attuare la legislazione con l'obiettivo di 

soddisfare le esigenze delle imprese e offrire maggiori opportunità a persone 

scarsamente qualificate.   

 

- In questa situazione, il rafforzamento delle opportunità fornite dagli strumenti del WBL, 

vale a dire: apprendimento, pratiche, borse di studio e programmi di formazione 

professionale rappresentano un modo valido per compensare le suddette questioni.   

 

- In tutti i paesi analizzati, la figura del personale di tutoraggio/formazione non è 

strettamente regolata. In molti casi, questa funzione viene svolta in modo informale da 

altre società o personale docente, essendo in questi casi l'organizzazione di invio un 

istituto o l'Università. Il personale di tutoraggio/formazione è tenuto ad avere qualifiche 

adeguate per svolgere il proprio lavoro.   

I risultati più rilevanti e interessanti della ricerca primaria sono stati: 

- Le parti interessate percepiscono (con alcune eccezioni) la presenza di 

tutoraggio/formazione del personale, essenziale per le attività di WBL.  

 

- Le competenze richieste dalle aziende sono: abilità personali come pazienza, volontà, 

capacità di orientamento. Competenze professionali come la conoscenza dell'ambiente, 

al fine di trasmettere tali competenze agli studenti. 
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- Gli intervistati sottolineano l'importanza di ricevere una combinazione di formazione 

teorica e pratica. Queste competenze devono essere rafforzate attraverso la formazione 

accademica, che sono cruciali per i partecipanti a 1) svolgere meglio i propri compiti e, 

di conseguenza, 2) aumentare le possibilità di assunzione, 3) rafforzare 

l'implementazione degli strumenti WBL mostrando i loro risultati e 4) ripristinare 

l'economia europea nel suo insieme. 

 

- Il rapporto con il personale di tutoraggio delle aziende può aiutare il personale delle 

borse di studio, i tirocinanti e i tirocinanti a migliorare le loro prestazioni e ottenere 

risultati migliori. 

 

- I sondaggi evidenziano la necessità di aumentare l'efficacia delle azioni volte a 

"armonizzare i tempi di collaborazione e il trasferimento di documenti da un territorio 

all'altro". 

 

- Le aziende hanno problemi generali con la gestione amministrativa per avviare 

procedure di tirocinio nelle aziende. Ritengono inoltre che il livello di istruzione medio 

del personale dell'apprendistato spesso non sia soddisfacente; Il ruolo del personale di 

tutoraggio è di solito svolto da personale aziendale esperto, che di solito non ha una 

formazione o qualifiche specifiche per essere personale di tutoraggio. 

 

Il partner del progetto tedesco sottolinea in riferimento alle buone pratiche: “In 

Germania, come specificato nella sesta sezione di questo rapporto, l'orientamento e la 

consulenza professionale si basano sulla responsabilità condivisa di diversi attori, in 

particolare le scuole (di sovranità statale) e la Federal Employment Agency ” . 

 

Il personale di tutoraggio, non solo è tenuto a seguire il programma WBL, ma ad 

assumere il ruolo di personale di orientamento.   

 

 Devono riconoscere il potenziale degli studenti quando decidono di intraprendere 

una carriera professionale 

 Conoscere loro diversi campi professionali attraverso l'esplorazione professionale.   

 Sono in grado di mettere in contatto gli studenti, con un ambiente di lavoro migliore 

per fare le migliori pratiche. 

 

Nel caso tedesco, lo staff di tutoraggio nell'organizzazione di invio è perfettamente integrato 

nello sviluppo scolastico dello studente e può seguire la sua crescita formativa, dall'inizio dello stage, 

fornendo loro "informazioni e orientamento riguardo alle loro prospettive future, reddito e 

formazione accademica aggiuntiva".   
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Inoltre, le aziende svolgono un ruolo importante, grazie alla cooperazione con il governo 

federale, gli stati federali e gli agenti sociali. Questo doppio sistema di formazione offre una 

combinazione di stage in aziende e scuole professionali, che consente agli studenti di sviluppare 

diversi percorsi di carriera.   

 

 

 
  



ALLEGATO 1: PROFILI DI LAVORO "PERSONOR TUTORING AZIENDALE" E "PERSONALE DI 
CONSULENZA SUL LAVORO": CONOSCENZE, COMPETENZE E COMPETENZE.  
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DI TUTORAGGIO/FORMAZIONE NELLA PMI 
 

 CONCORSO 
 

DESCRIZIONE DEL 
CONCORSO 

CONOSCENZA ABILITÀ 

1 Conoscenza del 
quadro normativo 
nazionale del WBL 

Il personale tutoriale 
conosce ed è in grado di 
utilizzare la giurisdizione 
della WBL, rispettando i 
legami organizzativi 
dell'azienda che 
proteggono il personale 
dell'azienda, il loro diritto 
all'apprendimento 
continuo 
 

 Apprendimento delle 
regole di formazione 

 Regolamento per 
studenti in tirocinio 

 Diritti e responsabilità 
delle parti interessate 

Essere in grado di selezionare la 
migliore rotta WBL, tenendo 
conto sia del contesto 
dell'azienda, delle competenze dei 
lavoratori e del quadro giuridico. 

2 Gestione della 
relazione personale 
di tutoraggio/ 
apprendista 
 

Lo staff di tutoraggio guida 
l'utente WBL in base al 
rapporto personale di 
tutoraggio/apprendista. 
 
Utilizza tecniche di 
orientamento per seguire 
la crescita della persona, 
supportando lo sviluppo di 
nuove competenze 
tenendo conto del 
contesto e delle 
caratteristiche dei 
tirocinanti 

 Funzioni di tutoraggio: 
incontri individuali, 
tutoraggio di gruppo, 
tutoraggio degli 
studenti, tutoraggio 
combinato, tutoraggio 
a distanza … 

 Principali tecniche di 
orientamento. 

 

Essere in grado di scegliere la 
forma e le tecniche di 
orientamento più appropriate per 
il contesto dell'azienda e per le 
caratteristiche di apprendimento 
del personale dell'apprendista, 
nonché per la descrizione del 
lavoro. 

3 Significato delle 
competenze 
professionali 

Lo staff di tutoraggio 
gestisce strategicamente i 
processi per aumentare le 
competenze dell'utente 
WBL 

 Elencare le 
competenze generali 
necessarie per 
l'occupazione. 

 Elencare le 
competenze 
necessarie per un 
settore specifico e una 
posizione lavorativa 

 Principi di 
apprendimento 

 modelli e strumenti 
 

Identificare le competenze 
necessarie per il lavoro 
Essere in grado di individuare le 
attività che potrebbero portare 
allo sviluppo di competenze. 

4 Definizione del 
programma di 
formazione 

Lo staff di tutoraggio 
descrive il lavoro che deve 
essere svolto dall'utente 
del WBL, identificando i 
risultati di apprendimento, 
il processo di lavoro, le 
principali attività, le 
responsabilità, i livelli di 
autonomia, i prerequisiti 
necessari per eseguire i 
compiti. 

 Risultati di 
apprendimento 

 Tecniche per la 
definizione e 
l'esecuzione di una 
descrizione del lavoro 

 Repertori di 
competenze nazionali 

 
 

Definire gli obiettivi di formazione 
appropriati (definire gli indicatori) 
 
Essere in grado di analizzare le 
esigenze dell'organizzazione ed 
essere in grado di scrivere una 
descrizione del lavoro. 
 
 

5 Approccio didattico 
e tecniche di 
apprendimento 
 

Il personale tutoriale 
utilizza metodi pedagogici 
e didattici e tecniche di 
apprendimento coerenti 

 Insegnamento sul posto 
di lavoro 

 Tecniche di 
apprendimento attivo 

Essere in grado di scegliere 
approcci e tecniche di 
insegnamento in base ai 
collegamenti stabiliti dal progetto 
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con il progetto di 
formazione e con gli stili di 
apprendimento dello 
studente 

 Stili di apprendimento di formazione e tenere conto degli 
stili di apprendimento 
dell'apprendista. 

6 Tecniche di 
comunicazione 
efficaci e affettività 
 

Lo staff di tutoraggio 
gestisce gli aspetti della 
comunicazione verbale e 
non verbale attraverso 
l'uso strategico di 
prosémica, cinestetica e 
paralinguistica per favorire 
la produzione di emozioni 
funzionali nell'utente WBL. 

 I principi più utili per 
una comunicazione 
assertiva ed efficace. 

 Tipi di comunicazione 
verbale, non verbale, 
verbale. 

 Comunicazione 
assertiva come 
strumento che 
favorisce e intensifica 
la collaborazione. 

 Gestione delle 
situazioni di stress ed 
emozioni negative. 

 

Essere in grado di parlare in modo 
chiaro e costruttivo; essere in 
grado di ascoltare attivamente; 
essere in grado di gestire conflitti 
e obiezioni; essere in grado di 
gestire lo stress e le emozioni 
negative; Essere in grado di dire 
NO quando necessario e utile; 
Essere in grado di effettuare 
richieste in modo corretto; Essere 
in grado di comprendere e usare il 
linguaggio del corpo in modo 
efficace.   
 
 

7 Pianificazione della 
fase di valutazione 
 

Lo staff di tutoraggio 
pianifica il processo di 
valutazione in base agli 
standard minimi di 
prestazione relativi agli 
standard di riferimento 
professionali, proiettando 
test e definendo gli 
indicatori di osservazione 
in collaborazione con il 
personale di tutoraggio 
dell'organizzazione di 
spedizione. 
 

 Elementi di psicologia 
e tecniche di ascolto 
attivo 

 Normative di 
riferimento relative 
agli standard 
professionali 

 Principali approcci, 
metodi e strumenti 
per l'apprendimento 
della valutazione e 
certificazione 

 tecniche per condurre 
colloqui di valutazione 

 tipi di audit di 
apprendimento e di 
competenza 

 Tipi di documenti e 
formati per il 
monitoraggio delle 
attività di valutazione 

Essere in grado di eseguire una 
valutazione diretta e cumulativa; 
riconoscere le competenze 
esistenti in relazione agli scopi 
dell'esame; svolgere procedure ed 
esami di verifica in coerenza con 
la pianificazione del progetto e le 
regole del relativo sistema di 
valutazione e certificazione; 
Segui il processo di valutazione 
attraverso un sistema di report e / 
o documentari 
utilizzare codici di condotta nel 
rispetto dei criteri di collegialità, 
obiettività, imparzialità e 
indipendenza; Utilizzare gli 
strumenti per la valutazione delle 
competenze 
Coordinare con il personale 
tutoraggio dell'organizzazione di 
invio, lo sviluppo del test di 
valutazione. 
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PROFILO DI LAVORO – PERSONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO / PERSONALE 
FORMATIVO 

 
 CONCORSO 

 
DESCRIZIONE DEL 

CONCORSO 
CONOSCENZA ABILITÀ 

1 Conoscenza del 
quadro normativo 
nazionale del WBL 
 

Lo staff di tutoraggio è in 
grado di utilizzare la 
giurisdizione del WBL 
rispettando i legami 
organizzativi dell'azienda 
che proteggono il 
personale che lavora nel 
loro diritto 
all'apprendimento 
continuo 

 Apprendimento delle 
regole di formazione 

 Regolamento per studenti 
in tirocinio 

 Diritti e responsabilità delle 
parti interessate. 

Essere in grado di 
selezionare la migliore rotta 
WBL, tenendo conto sia del 
contesto dell'azienda, delle 
competenze del personale 
che lavora e del quadro 
giuridico. 

2 Gestione della 
relazione personale 
di tutoraggio/ 
apprendista  

Lo staff di tutoraggio 
guida l'utente WBL in 
base al rapporto 
personale di tutoraggio / 
apprendista. 
Utilizza tecniche di 
orientamento per seguire 
la crescita della persona, 
supportando lo sviluppo 
di nuove competenze 
adeguate al contesto e al 
progetto di formazione. 

 Funzioni di tutoraggio: 
incontri individuali, 
tutoraggio di gruppo, 
tutoraggio degli studenti, 
tutoraggio combinato, 
tutoraggio a distanza … 

 Principali tecniche di 
orientamento. 

 

Essere in grado di scegliere 
la forma e le tecniche di 
orientamento più 
appropriate per il contesto 
dell'azienda e per le 
caratteristiche di 
apprendimento 
dell'apprendista. 

3 Individuazione di 
competenze 
trasparenti 
 

Lo staff di tutoraggio 
segue e supporta il 
processo di 
riconoscimento delle 
competenze esistenti utili 
allo sviluppo di un 
progetto di formazione 
WBL 
 

 Quadro nazionale e regionale 
delle qualifiche 

 Criteri di correlazione 

 Repertori nazionali e 
regionali e un sistema di 
accesso e supporto 

 Definire l'architettura e lo 
standard minimo per il 
sistema individualizzato di 
validazione e certificazione 
delle competenze 

 Riconoscimento dei crediti 
formativi 

 Principi e tecniche di 
identificazione e 
riconoscimento 
dell'apprendimento formale, 
non formale e informale 
degli utenti candidati. 

Essere in grado di 
supportare il potenziale 
apprendista nella 
comprensione delle 
caratteristiche integrali del 
programma WBL. 
Essere in grado di 
supportare il possibile 
apprendista nella 
comprensione delle 
competenze richieste. 
Essere in grado di 
presentare il percorso WBL 
selezionato dall'utente ed 
essere in grado di 
implementarlo. 
Essere in grado di svolgere 
sessioni di lavoro 
individualmente o in gruppo, 
per la realizzazione e la 
presentazione di esperienze 
di apprendimento formali e 
non formali. 
 

4 Completamento del 
progetto di 
formazione 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto di un percorso 
formativo, individuazione 
dei risultati 
dell'apprendimento, delle 
conoscenze che devono 
essere sviluppate, delle 
competenze che devono 
essere raggiunte 
Individuazione degli 
strumenti per 

 Principi di lavoro e analisi 
delle esigenze professionali 

 Fasi e caratteristiche del 
processo di formazione 

 Principali metodologie e 
strumenti di insegnamento 
che possono essere utilizzati 
in diversi contesti di 
apprendimento (in classe, e-
learning), individualmente e 

Essere in grado di definire 
un percorso di 
apprendimento WBL in 
termini di obiettivi didattici, 
risultati attesi, metodologie, 
risultati tecnologici e 
strumentali. 
Essere in grado di 
identificare supporti diadici 
e strumenti utili per 
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l'apprendimento della 
valutazione 
 
 

collettivamente. 

 Modelli e tecniche per lo 
sviluppo di progetti di 
formazione e 
programmazione educativa, 
nonché test di valutazione 
dell'apprendimento 

 

motivare l'apprendimento 
dall'inizio alla fine del 
processo. 
 

5 Pianificare la 
valutazione  

Il personale del 
tutoraggio pianifica il 
processo di valutazione in 
base agli standard minimi 
di prestazione relativi agli 
standard di riferimento 
professionali, proiettando 
test e definendo gli 
indicatori di osservazione 
in collaborazione con il 
personale del tutoraggio 
dell'organizzazione che 
riceve il personale 
dell'apprendista 

 Elementi di psicologia e 
tecniche di ascolto attivo 

 Normative di riferimento 
relative agli standard 
professionali 

 Principali approcci, metodi e 
strumenti per 
l'apprendimento della 
valutazione e certificazione 

 Tecniche per condurre 
colloqui di valutazione 

 tipi di audit di 
apprendimento e di 
competenza 

 Tipi di documenti e formati 
per il monitoraggio delle 
attività di valutazione 

 

Essere in grado di eseguire 
una valutazione diretta e 
cumulativa; riconoscere le 
competenze esistenti in 
relazione agli scopi 
dell'esame; svolgere 
procedure ed esami di 
verifica in coerenza con la 
pianificazione del progetto e 
le regole del sistema di 
valutazione e certificazione. 
 
Segui il processo di 
valutazione attraverso un 
sistema di report e / o 
documentari. 
Uso di codici di 
comportamento riguardanti 
i criteri di collegialità, 
obiettività, imparzialità e 
indipendenza. Utilizzare gli 
strumenti per la valutazione 
delle competenze. 
Coordinare con il personale 
tutoraggio 
dell'organizzazione di invio 
per sviluppare il test di 
valutazione. 
 

6 Valutazione del 
processo WBL 
 

Il personale del 
tutoraggio valuta i 
risultati e gli effetti in 
base a varie variabili 
durante e alla fine del 
processo WBL 
 

 Metodi e tecniche per 
l'analisi del grado di 
realizzazione, risultato, 
impatto su un sistema di 
apprendimento 
permanente.   

 Indicatori semplici e 
complessi del processo di 
insegnamento-
apprendimento. 

 Metodi di stesura del 
rapporto di valutazione 

 Gli indicatori di qualità per il 
sistema WBL si basano sullo 
standard EQAVET 

 Tecniche di analisi 
comparativa di valutazione 

 

Valutare i risultati 
utilizzando parametri di 
riferimento e preparare 
report utili per la revisione 
degli obiettivi. 
Sviluppare strumenti per la 
valutazione dei risultati e 
dell'impatto, attraverso 
l'individuazione degli 
obiettivi da tracciare, 
indicatori, criteri ed 
elementi descrittivi. 
Essere in grado di interagire 
con i diversi attori per 
testare gli obiettivi di 
efficacia prodotti in termini 
di prestazioni personali, 
organizzative e relazionali. 
 

 
 


