
 

 

  
 

 
  Introduzione  

Al via la sperimentazione di due corsi di formazione per l’aggiornamento continuo, il primo rivolto a tutor aziendali, il 

secondo a tutor di agenzie formative e/o per il lavoro. I corsi hanno una duplice finalità: a) promuovere tirocini, stage 

e percorsi di apprendistato di qualità; b) valorizzare gli apprendimenti non formali acquisiti nei luoghi di lavoro. Fino 

ad oggi, in Italia, non esisteva  uno standard formativo per acquisire le competenze di base richieste ad un tutor. WBL 

Guarantee, un progetto ERASMUS+ coordinato dalla Regione Lazio (ITALIA) con la partecipazione di ulteriori 10 

organizzazioni, operanti in 5 diversi Paesi europei, ha colmato questa lacuna. Oggi, tutti coloro che svolgono la 

funzione di tutor aziendale o tutor formativo, presso enti di formazione e/o agenzie per il lavoro autorizzate 

all’attivazione di tirocini, gratuitamente e su base volontaria, possono frequentare la formazione targata WBL e 

ricevere, a completamento del corso, un attestato di frequenza, valido ai fini della formazione continua.  

      

 
1. CORSO PER TUTOR AZIENDALE  

Sei un tutor aziendale? Pensi di assumere il ruolo di tutor nei 

prossimi mesi? Partecipa alla sperimentazione WBL, fruisci del 

corso gratuito, che potrai svolgere a distanza, collegandoti alla 

piattaforma elearning attivata per la fase sperimentale. In Italia, 

il corso è pubblicato nella piattaforma di ERIFO  

 

2. CORSO PER TUTOR DI AGENZIE  
 FORMATIVE O PER IL LAVORO  
Sei un tutor aziendale di una agenzia formativa o per il lavoro, 

autorizzata all’attivazione di tirocini? Sei un operatore del 

mercato del lavoro di un Centro per l’impiego?  Partecipa alla 

sperimentazione WBL, fruisci del corso gratuito, che potrai 

svolgere a distanza, collegandoti alla piattaforma elearning 

attivata per la fase sperimentale. In Italia, il corso è pubblicato 

nella piattaforma di ERIFO  

 

             

     Per saperne di più sul progetto consulta il sito  
    dedicato a WBL Guarantee 
    https://wbl.erasmus.site/it/  
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Maggio 2020 

WBL Guarantee  (2017-1-IT01-KA202 -
006161) è un progetto della durata di tre 
anni finanziato nell’ambito del 
programma Erasmus+ KA2. Il progetto ha 
sviluppato due corsi di specializzazione 
per la formazione continua di “tutor 
aziendali” (PMI) e “tutor delle agenzie 
formative e/o per il lavoro” autorizzate 
all’attivazione di tirocini (settore 
pubblico/privato).  
 
Capofila del progetto: REGIONE LAZIO - 
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO 
Partner di progetto: 

1. ERIFO Ente per la ricerca e 
formazione (Italia) 

2. Confartigianato imprese Lazio 
(Italia)  

3. Instalofi Levante SL (Spagna) 
4. Federacion Empresarial Metalurgica 

Valenciana: FEMEVAL (Spagna) 
5. Andalucia Emprende (Spagna) 
6. M.M.C Management Center Ltd 

(Cipro).  
7. Cyprus Chamber of Commerce and 

Industry (Cipro). 
8. Cyprus productivity centre (Cipro) 
9. HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR 

FUER ARBEIT: HdBA  (Germania) 

10. DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Polonia) 

 

 



SEI UN TUTOR AZIENDALE O PENSI DI 
DIVENTARLO A BREVE? 

Ecco come partecipare alla 
sperimentazione. 

 

1. Contatta l’organizzazione referente 

per il tuo Paese. Per l’Italia è ERIFO 

(tel. 06.69320850 – 

monitoraggioerifo@gmail.com) 

2. Partecipa ai virtual WBL workshop 

organizzati da ERIFO, nel corso del 

quale ti saranno spiegate le ragioni di 

questo corso 

3. Collegati alla piattaforma e fruisci del 

corso. Il corso ha una durata di circa 3 

ore, che potrai frequentare gestendo 

in libertà orari e strumento di 

collegamento (pc, smartphone, 

tablet). 

4. Partecipa ad un secondo workshop 

virtuale per perfezionale le tue 

conoscenze ed abilità nella definizione 

di progetti formativi on the job, capaci 

di garantire ai tuoi tirocinanti  la piena 

spendibilità delle competenze 

acquisite nel luogo di lavoro.  

 

Un tutor di ERIFO che ti sarà assegnato  al 
momento dell’iscrizione. Egli ti garantirà 
assistenza da remoto, anche in sincrono, 
per tutta la durata del percorso. La 
formazione è personalizzata e 
pertanto sarà organizzata sulla base 
delle tue specifiche esigenze.  

 

SEI UN TUTOR UNA AGENZIA 
FORMATIVA E/O PER IL LAVORO O DI 
UN CENTRO PER L’IMPIEGO? 

Ecco come partecipare alla 
sperimentazione. 

 

1. Contatta l’organizzazione referente per il 

tuo Paese. Per l’Italia è ERIFO (tel. 

06.69320850 – 

monitoraggioerifo@gmail.com) 

2. Collegati alla piattaforma e fruisci del 

corso. Il corso ha una durata di circa 3 

ore, che potrai frequentare gestendo in 

libertà orari. La fruizione dei corso 

richiede la lettura di testi e 

approfondimenti tematici. Può essere 

effettuata on line o offline, scaricando le 

dispense.  

3.  Partecipa ad un workshop virtuale per 

perfezionare le tue conoscenze ed abilità 

nella definizione di progetti formativi  “on 

the job” che garantisco ai tirocinanti la 

possibilità di accedere ad un 

procedimento di certificazione dei crediti 

e/o delle competenze. 

 

Un tutor di ERIFO che ti sarà assegnato  al 
momento dell’iscrizione. Egli ti garantirà 
assistenza da remoto, anche in sincrono, 
per tutta la durata del percorso. La 
formazione è personalizzata e 
pertanto sarà organizzata sulla base 
delle tue specifiche esigenze.  

 
Nota: questo corso è stato ideato per essere realizzato in presenza. 
A causa del Covid -19 è stato trasformato in materiale digitale.   

La sperimentazione pilota 
Partecipando alla sperimentazione pilota e frequentando almeno 80% delle ore corsuali potrai ricevere un attestato di 
frequenza, valido ai fini della formazione continua. Nei Paesi in cui sono state introdotte misure restrittive per effetto del 
COVID 19, tutte le attività formative e seminariali saranno realizzate in modalità virtuale.         

 

 
 

Candidati anche tu!  

Dai un valore aggiunto ai percorsi di formazione on the Job! 
 
Per partecipare invia una email con i tuoi dati di contatto a monitoraggioerifo@gmail.com 
oppure telefona allo 06.69320850   
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