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Introduzione 

Questo corso, dal titolo “Qualificare i tutor dei centri per l’impiego, delle agenzie per 
il lavoro e della formazione”, è stato realizzato nell’ambito del progetto “WBL 
GUARANTEE - Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based 
Learning”. Il progetto,  finanziato nell’ambito del programma Erasmus Plus – KA2 
Vet, dall’Agenzia Nazionale INAPP, è stato coordinato dalla Regione Lazio, con il 
coinvolgimento di 2 partner nazionali, l’agenzia E.Ri.Fo. di Roma e 
CONFARTIGIANATO Lazio, nonché ulteriori 8 organizzazioni provenienti da 4 Paesi 
Europei (Spagna, Cipro, Germania, Polonia).  
 
Il corso “Qualificare i tutor dei centri per l’impiego, delle agenzie per il lavoro e 
della formazione”, ideato per la formazione d’aula, è oggi  fruibile in modalità 
elearning, a causa delle restrizioni alla circolazione delle persone introdotte a 
contrasto della pandemia Covid-19.  
 
Il corso si propone di accrescere le competenze di base di tutor  delle organizzazioni 
che attivano percorsi di tirocinio ed apprendistato,  affinché il percorso sia 
progettato e implementato in vista di una adeguata validazione ed eventuale 
certificazione degli apprendimenti. 
 
Il corso trasferisce conoscenze e tecniche per accrescere le competenze 
pedagogiche e  per supportare la progettazione di percorsi con risultati 
dell’apprendimento chiari e misurabili, soprattutto dove il WBL (Work Based 
Learning)  non risulta integrato in percorsi formali di istruzione e formazione, come 
nel caso del tirocinio extracurriculare. Per questa fattispecie, la formazione,  non 
essendo parte integrante di un programma di studio, bensì  finalizzata  alla 
professionalizzazione, qualora risultassero soddisfatte  determinate condizioni, il 
percorso potrebbe completarsi con un procedimento di individuazione, messa in 
trasparenza  e validazione delle competenze, anche ai fini della certificazione.  
 
Il corso fornisce informazioni e strumenti operativi per implementare  3 processi di 
ogni percorso WBL, che diventano ancora più importanti nei tirocini 
extracurriculare:   

1. Identificare degli 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 
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2. Valutare e documentare i  risultati dell’apprendimento  WBL, ai 
fini della loro spendibilità in percorsi di lavoro e/o formazione 
3. Gestire la relazione di mentorship, con tecniche e strumenti 
efficaci.   

 
1. MODULO: che cos’è il WBL?  (Work Based Learning) 

  

1.1 Il WBL: una sfida complessa 

 
L’integrazione di momenti di apprendimento in contesti lavorativi, (work-based 
learning - WBL) nell’ambito di percorsi di qualificazione, è un obiettivo chiave della 
strategia Europa 2020,  dei processi di riforma del mercato del lavoro e dei sistemi 
educativi e formativi. L’apprendimento basato sul lavoro è una metodologia 
didattica che  può essere letta come un fil rouge che lega le politiche europee in 
materia di istruzione e formazione.  
 
Essa sta assumendo un ruolo sempre più strategico per il raggiungimento degli 
obiettivi  di incremento dell’occupazione, soprattutto giovanile, di innalzamento dei 
livelli di qualificazione, di contrasto all’abbandono scolastico,  formativo ed alla 
marginalizzazione. La transizione scuola-lavoro risulta infatti del 14% più veloce per i 
giovani che hanno seguito programmi di apprendimento basato sul lavoro (WBL) 
rispetto agli studenti in uscita dai percorsi tradizionali. Al di là delle differenze tra 
Paesi, in generale tale transizione risulta più agevole in quei sistemi caratterizzati da 
forti connessioni tra scuola ed apprendimento basato sul lavoro (Cedefop, 2013).  
In più occasioni negli ultimi anni le istituzioni europee hanno esortato gli Stati 
Membri a rafforzare, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, le attività di 
Work-based learning (WBL) all’interno dei propri sistemi di Istruzione e formazione 
professionale. Nella visione europea, infatti, la diffusione di percorsi formativi che 

Questo modulo ti introdurrà alla complessità dell’apprendimento basato sul lavoro 
e all’eterogeneità dei dispositivi adottati in Europa. L’apprendimento basato sul 
lavoro, comunemente detto WBL (Work Based Learning) è una metodologia 
didattica potente per favorire l’acquisizione di apprendimenti spendibili nel 
mercato del lavoro, soprattutto se essi risultano certificabili ai fini del 
conseguimento di una qualifica professionale, con valore legale. 
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sappiano coniugare teoria e pratica nel contesto lavorativo è ritenuta un elemento 
imprescindibile per arginare la piaga della disoccupazione giovanile e favorire, 
secondo la strategia “Europa 2020”, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Rafforzare l’apprendimento basato sul lavoro significa investire in una pluralità di 
dimensioni: consolidare il quadro di governance, coinvolgendo tutti gli attori 
rilevanti, incluse le parti sociali; costruire partenariati stabili scuola-impresa per la 
progettazione e l’attuazione condivisa di percorsi di apprendimento, per aumentare 
la capacità di risposta delle agenzie formative ai bisogni del mercato del lavoro e 
ridurre il mismatch di competenze; estendere le opportunità ad una platea più vasta 
di utenti, giovani e adulti; inserire stabilmente elementi di WBL nei programmi 
didattici a tutti i livelli ed in tutti i segmenti dell’offerta educativa e formativa; 
adottare approcci sistematici alla formazione di insegnanti, formatori e mentori, con 
particolare riguardo all’insegnamento in setting work-based; definire standard 
qualitativi condivisi per l’apprendimento basato sul lavoro, assicurando, al 
contempo, i risultati di placement attesi; progettare ed applicare sistemi, 
metodologie e strumenti per il riconoscimento delle competenze acquisite 
attraverso l’esperienza di lavoro, in una logica di progressiva accumulazione dei 
risultati dell’apprendimento e di sempre maggiore qualificazione delle metodologie 
setting work-based. 
 
1.2 I modelli WBL in Europa 
 
In premessa, va evidenziato che rientra nel modello di “Apprendimento basato sul 
lavoro” (WBL) sia il tirocinio/stage, che l’apprendistato. In ambito europeo, il 
tirocinio/Traineeship (work placement) è definito un periodo di tempo trascorso in 
un'impresa o organizzazione, finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche 
richieste dal mercato del lavoro. Esso è un'esperienza lavorativa comprendente una 
componente educativa (nel quadro di un curriculum di studio o no) di durata 
limitata. Scopo di tali tirocini è quello di agevolare la transizione dei tirocinanti 
dall'istruzione al lavoro, fornendo loro l'esperienza pratica, nonché le conoscenze e 
le competenze idonee a completare la loro istruzione teorica.  
 
Per apprendistato/Apprenticeship si intende, invece, un programma di istruzione e 

formazione professionale di tipo formale, che combina un apprendimento 

prevalentemente acquisito in ambito lavorativo, in imprese e altri luoghi di lavoro, con 

un apprendimento in istituti di istruzione e formazione. Tale percorso, in genere 

conduce all'acquisizione di  qualifiche riconosciute a livello nazionale (come ad 

esempio - nel contesto italiano - l'apprendistato di I e III livello). Gli apprendistati sono 
caratterizzati da un rapporto contrattuale tra l'apprendista, il datore di lavoro e/o 
l'istituto di istruzione e formazione professionale e prevedono che l'apprendista 



 

PROJECT NUMBER – 2017-1-IT01-KA202 -006161 
“WBL GUARANTEE - Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning” Pag. 8 
 

riceva una retribuzione o un compenso per il lavoro svolto (2017/0244 (NLE) – art. 
27). 
 
Nel lessico della Commissione Europea i due istituti tendono quasi a sovrapporsi. La 
differenza più rilevante è nella loro durata. Ovviamente, nei differenti ordinamenti 
nazionali i due istituti assumono connotazioni specie specifici, che combinano e 
sovrappongo le caratteristiche di entrambi gli impianti, così come definiti in ambito 
europeo. 
 
Partendo dall’obiettivo che il progetto WBL GUARANTEE  vuole avvicinare e far 
dialogare – attraverso una sperimentazione “pilota” -  differenti schemi formativi e 
di inserimento lavorativo, il progetto si propone l'obiettivo di  individuare e 
sperimentare una metodologia finalizzata a valorizzare esperienze work based 
learning che non rientrano in percorsi di apprendimento formale. Nello specifico del 
contesto nazionale - la metodologia WBL GUARANTEE - è progettata per i tirocini 
extracurriculari. 
 

Punto di partenza per individuare un minimo comune denominatore tra i differenti 

schemi WBL adottati in Europa è il vademecum predisposto dalla Commissione 

Europea nel 2013, come risultato della  dichiarazione congiunta fatta a Bruges dal 

Consiglio dei Ministri europei per l’Istruzione e formazione professionale, dalle Parti 

Sociali e dalla Commissione europea. La Commissione Europea  ha distinto tre 

modalità di Work-based learning.  

 
 DUALE - il primo modello, relativo all’apprendistato e agli schemi di 
alternanza, prevede lunghi periodi trascorsi dagli studenti all’interno delle 
aziende(SMEs), in una condizione di totale integrazione nel contesto aziendale. 
Queste forme di rapporto formativo e professionale sono generalmente regolate 
attraverso un contratto con il datore di lavoro che prevede una forma di 
retribuzione e l’erogazione all’apprendista di contenuti formativi connessi ad una 
specifica occupazione (Cedefop, 2011). Si tratta di periodi complementari e che si 
alternano (su base settimanale/mensile/annuale) all’istruzione ricevuta 
all’interno degli istituti(PHEI - Professional Higher Education Institution). Questi 
schemi di alternanza o di apprendistato sono in genere conosciuti in Germania e 
nei paesi germanofoni (Austria, Svizzera, Danimarca) come “sistema duale”. In 
questi programmi, gli studenti trascorrono un tempo significativo per la 
formazione nelle aziende. In periodi “alternati”, gli apprendisti acquisiscono 
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conoscenze teoriche di base e tecniche, spesso complementari alle competenze 
pratiche. In genere, questo primo modello di WBL (duale), essendo parte 
integrante di un percorso di istruzione e formazione professionale, rappresenta 
un apprendimento, di tipo formale, che consente il conseguimento di un titolo di 
studio con  valore legale. Dal 2016 tale modello si sta sperimentando anche in 
Italia. Ne rappresenta un esempio sia l'apprendistato di I che di III livello. 
 
 
 CURRICULARE - il secondo modello si riferisce a periodi di formazione on-the-
job nelle aziende (SMEs), internships, tirocini o work placements, previsti dai 
programmi formativi secondari e/o universitari e/o professionalizzanti; questi 
periodi di formazione on-the-job sono obbligatori per gli studenti e generalmente 
corrispondono al 25-30% dell’intero programma di studi intrapreso. Essi sono da 

considerarsi principalmente come efficaci meccanismi di transizione scuola-lavoro 

alla fine di consentire ai giovani di socializzare e familiarizzare con il mondo del 

lavoro e quindi agevolarne la transizione alla vita attiva. 
Questo secondo modello di WBL (curriculare), essendo parte integrante di un 
percorso di istruzione e formazione professionale, rappresenta un 
apprendimento di tipo formale, che consente il conseguimento di un titolo di 
studio con valore legale; 
 
 EXTRACURRICULARE - l’ultimo modello è quello corrispondente a percorsi di 

apprendimento basati sul lavoro, generalmente attivati e realizzati presso 
imprese, in collaborazione le agenzie formative, per il lavoro e i centri per 
l’impiego (CPI). Questi percorsi, in genere definiti extracurriculari, non sono 
collegati ad un programma di studio, ma sono finalizzati alla 
professionalizzazione del tirocinante, per agevolarne  l’inserimento lavorativo. 
Questo terzo modello di WBL (extra-curriculare), pur essendo riferibile ad uno 
o più standard professionali dei repertori nazionali, rappresenta un 
apprendimento non formale, che non consente “tout court” il riconoscimento 
di un titolo di qualificazione con valore legale. Rientrano in questa casistica 
anche le mobilità transnazionali ai fini dell’apprendimento, realizzate 
all'estero presso un'impresa, effettuate al di fuori di corsi di studio. 

 
In generale, i percorsi WBL rappresentano uno strumento importante (anche se non 

necessariamente sufficiente) per migliorare la transizione dei giovani verso il 

mercato del lavoro. Si è notato che i paesi con solidi sistemi di IFP e sistemi di 

apprendistato consolidati (es. Austria, Danimarca, Germania e Svizzera) tendono a 

registrare risultati migliori in termini d’impiego giovanile e una più rapida transizione 
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verso il mercato del lavoro. Inoltre, va menzionato che in alcuni paesi, il WBL 

costituisce anche un modo per incrementare le abilità degli adulti (es. in Austria, 

Danimarca e Inghilterra un numero sostanziale di apprendisti è costituito da 

individui di età superiore ai 30 anni - anche in Italia è stato introdotto – dal 2011 -  

l’apprendistato degli adulti, limitatamente a disoccupati coinvolti in politiche attive 

con sostegno al reddito). 

 

Se è vero che l’efficacia del WBL decresce al crescere della fragilità dei 
sistemi di IFP, a maggior ragione, ove il ruolo dell’istituzione IFP si 
basa su schemi fluidi, l’efficacia del WBL diventa ancora più fragile, ai 
fini dei risultati occupazionali. Da qui la necessità di rafforzare la 

qualità di tutti i modelli di WBL e in particolare quelli i cui 

apprendimenti (non formali ed informali), 

non  sono  automaticamente collegati ad un percorso di validazione e 

certificazione delle competenze.  
 
Anche la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea su un “quadro di 
qualità dei tirocini Europei”, evidenzia come il WBL, benché largamente diffuso nei 
mercati del lavoro europei, non ha prodotto nell’ultimo decennio i risultati sperati in 
termini di ricadute occupazionali. Troppo spesso, infatti, i tirocini si sono 
caratterizzati da contenuti formativi incongrui (svolgimento di mansioni che non 
permettono di poter raggiungere i risultati di apprendimento previsti in una 
specifica qualificazione) ed esperienze  inadeguate (orari  troppo lunghi, indennità 
nulle o di scarsa entità, durata eccessiva ecc.). Fattori, questi, che hanno inficiato 
considerevolmente la qualità e l’efficacia formativa. 
 
Una esperienza WBL di qualità è invece la chiave di accesso al mondo del lavoro. 
Infatti, un'analisi econometrica della Commissione europea basata sui risultati 
dell'indagine Eurobarometro (European Commission 2013) ha rilevato una 
correlazione significativa tra la qualità dei tirocini e gli esiti occupazionali: coloro che 
avevano partecipato a un tirocinio non di qualità avevano successivamente una 
probabilità nettamente inferiore di trovare un lavoro. Di qui la necessità di 
rafforzare l’istituto del tirocinio, definendo criteri e standard qualitativi che 
consentano la realizzazione di esperienze realmente formative e funzionali 
all’inserimento nel mercato del lavoro.  
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1.3   WBL e Quality Assurance  
 
Motivato a  rendere il WBL sempre più efficace, il Consiglio Europeo ha approvato 
una prima Raccomandazione su un Quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). 
Successivamente  con le Raccomandazioni del 5.10.2017  COM(2017) 563, si è 
proposto di   fornire un quadro coerente per gli apprendistati, sulla base di una 
interpretazione comune di ciò che ne definisce la qualità e l'efficacia, tenendo conto 
della diversità dei sistemi di istruzione e di formazione professionale  degli Stati 
Membri.  
 
Queste ultime Raccomandazioni individuano, infatti, specifici criteri e condizioni di 
lavoro ed apprendimento, affinché i tirocini e gli apprendistati possano essere 
qualitativamente apprezzabili ed efficaci, ai fini della crescita professionale e 
personale del tirocinante.   
 
Le condizioni sono le seguenti:  

- Contratto scritto; 
- Risultati dell’apprendimento che assicurano l’evoluzione del percorso 

professionale; 
- Supporto pedagogico ai formatori delle imprese;  
- Formazione sul luogo di lavoro; 
- Retribuzione/compenso;  
- Protezione sociale; 
- Tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza; 
- Adeguato quadro di regolamentazione; 
- Coinvolgimento delle parti sociali; 
- Sostegno finanziario alle imprese; 
- Percorsi flessibili che includono anche la mobilità transnazionale; 
- Orientamento professionale e sensibilizzazione; 
- Trasparenza; 
- Assicurazione della qualità e monitoraggio dei percorsi di carriera. 

 
1.4   WBL GUARANTEE: quale finalità? 

 
Questo corso nasce per l'aggiornamento e l'accrescimento delle 
competenze pedagogiche degli operatori del WBL e per supportare la 
progettazione di percorsi on the job, con risultati dell'apprendimento 
chiari e misurabili, anche se il WBL non è integrato in percorsi formali 
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di istruzione e formazione, come nella fattispecie del tirocinio 
EXTRACURRICULARE. In questa casistica, il percorso WBL non essendo 
parte integrante di un programma di studio, ma esclusivamente 
finalizzato alla professionalizzazione e alla formazione, se soddisfatte 
determinate condizioni,  potrebbe proseguire con un procedimento di 
individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze, 
anche ai fini della certificazione.  

 
WBL GUARANTEE si propone, infatti, di accrescere le competenze di base di tutor 
aziendali e delle organizzazioni invianti (PHEI – CPI – agenzie per il lavoro), affinché il 
percorso sia progettato e implementato in vista di una adeguata validazione degli 
apprendimenti. 
 
In particolare, il corso   fornisce informazioni e strumenti operativi per 
implementare  3 processi di ogni percorso WBL, che diventano ancora più 
importanti nel modello EXTRACURRICULARE:  

1. Identificare gli obiettivi di apprendimento durante l’intero 
percorso, 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 

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

3. Gestire la relazione di mentorship, con tecniche e strumenti 
efficaci.   

 
Il corso è arricchito da un capitolo conclusivo ove sono descritte esperienze 
praticate in Europa, tra cui il  modello WBL adottato in Germania.  
 
In ragione della eterogeneità dei modelli di WBL adottati in Europa e quindi della 
differente terminologia che connota le figure coinvolte, in questa   sede saranno 
utilizzate le seguenti definizioni: 

- Utente del WBL, la persona che svolge una esperienza formativa basata 
sul lavoro, che può configurarsi come apprendistato, tirocinio, stage 
formativo o altra forma; 
- Tutor aziendale, la persona designata da parte delle aziende (SMEs),  
per la formazione e il monitoraggio degli apprendimenti acquisiti dall’utente 
del WBL; 
- Tutor del soggetto formativo, la persona designata da parte degli 
istituti di istruzione e formazione professionale (PHEI Professional higher 
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education institution) o dalle agenzie per il lavoro (Centri per l'impiego e/o 

agenzie per il lavoro pubbliche e private) per effettuare la progettazione, la 
formazione e il monitoraggio degli apprendimenti acquisiti dall’utente del 
WBL. 

 
 

2 La progettazione di percorsi WBL 
  

 
In premessa va sottolineato che l’apprendimento acquisito nei luoghi di lavoro è di 
tipo non formale. Esso non ha valore formale tout court ma, integrato in un 
percorso formale di istruzione o formazione, risulta automaticamente certificato 
come parte integrante del percorso di studio a cui è collegato, come avviene nel 
caso del sistema duale e del tirocinio curriculare (vedi par 1.2).  
 
Ma anche le esperienze di formazione on the job non immediatamente collegate a 
percorsi di formazione o istruzione, come nel caso del tirocinio extracurriculare,  
potrebbero valorizzarsi attraverso l’attivazione di un procedimento di validazione e  
certificazione degli apprendimenti. Affinché ciò sia possibile occorre una accurata 
progettazione del percorso,  i cui metodi e tecniche saranno approfondite in questo 
modulo. 
 
La progettazione di un percorso WBL extracurriculare richiede un’attenta analisi  
delle competenze e conoscenze pregresse di cui è portatore l’utente, al fine di 
personalizzare  il  percorso di apprendimento, in base alle attitudini del giovane e 
tenuto conto delle esigenze del  datore di lavoro.  In questa fase saranno individuate  
le potenzialità professionali o attitudinali dell’apprendista/tirocinante su cui 
innestare il trasferimento di nuove competenze o di rafforzare quelle già possedute. 
Il giovane non solo deve poter apprendere, ma  in modo proattivo, deve anche poter 
partecipare nella costruzione del proprio percorso di apprendimento, in modo 
consapevole e sinergico con il tutor aziendale e il datore di lavoro. 

In questo modulo apprenderai strumenti metodologici e tecniche per la 
progettazione di  esperienze di apprendimento basate sul lavoro  non integrate 
in un percorso formale di istruzione e formazione, come stage, tirocini e percorsi 
di apprendistato, al fine di  valorizzarne gli apprendimenti attraverso un 
procedimento di certificazione. 
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E’ opportuno sottolineare ulteriormente che l’apprendimento del giovane, durante 
l’apprendistato o il tirocinio può essere utilizzato al termine del percorso,  per 
avviare un procedimento di certificazione delle competenze o per il  conoscimento 
di crediti formativi, al fine del conseguimento di una  qualificazione e/o qualifica 
professionale. 
 

Ove non integrato, come nel caso dei percorsi EXTRA-CURRICULARI, 
ma soltanto  correlato e progettato in relazione ad un profilo 
professionale standardizzato1 presente in un NQFs, il percorso WBL 
non è immediatamente certificabile. Lo potrà diventare solo 
attraverso un procedimento “formale” di riconoscimento e 
validazione degli apprendimenti. 

 
Il procedimento di riconoscimento e validazione degli apprendimenti consente alle 
persone la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti, indipendentemente dal 
contesto, sotto forma di certificazione della qualifica o di riconoscimento dei crediti 
formativi. Tale risultato garantisce il potenziamento della spendibilità degli 
apprendimenti – non formali e informali – ai fini dell’inserimento lavorativo o della 
crescita professionale.  
 
Il riconoscimento e la validazione degli apprendimenti nei contesti non formali e 
informali è da molti anni argomento di accesa discussione in Europa. Ormai è 
consapevolezza diffusa che non si impara solo nei contesti classici di formazione 
(aula), ma anche dalle esperienze quotidiane sul lavoro, a casa e nel tempo libero. 

                                                           
1Nella maggior parte dei Paesi EU è stato istituito un Quadro dei titoli Nazionale (National 
Qualifications Framework - NQF), ovvero una sorta di repertorio delle qualifiche previste da 
ciascun sistema nazionale. Si tratta di un utile strumento per la descrizione di tutte o parte delle 
qualifiche, oltre ad essere un valido supporto per comprendere l’intero assetto di un sistema di 
istruzione. In genere, per ogni profilo nazionale, i NQF individuano gli standard professionali e 
formativi di ogni profilo professionale.     
Gli standard professionali sono la descrizione delle principali attività svolte da ciascuna figura 
professionale. Tali standard sono formulati in termini di risultati e descrivono anche come e in che 
modo tali attività devono essere svolte. Gli standard professionali costituiscono un possibile ponte 
fra il mercato del lavoro e il mondo dell’educazione a condizione che gli standard educativi siano 
anch’essi formulati in termini di risultati. 
Gli standard educativi/formativi descrivono quello che le persone devono imparare e come 
verificare tali apprendimenti. Tali standard se formulati in  termini di risultati dell’apprendimento, 
consentono un più agevole raccordo con gli standard professionali (in caso contrario rischiano 
l’autoreferenzialità). 
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Anche quest’ultime, infatti, ci formano profondamente dando indiscusso valore al 
nostro capitale umano e professionale. La raccomandazione del Consiglio del 2012 
propone un approccio sistematico alla convalida, per dare più visibilità e valore 
all’apprendimento conseguito al di fuori dei contesti formali di istruzione e 
formazione. Il  Cedefop, l'agenzia dell’UE a sostegno dello sviluppo delle politiche 
dell’istruzione e della formazione professionale, ha redatto le prime linee guida per 
la convalida e il riconoscimento delle competenze non formali e informali già dal 
2004. Tali linee guida, aggiornate poi nel 2005, 2008, 2010 e 2014, vedono l’ultima 
versione pubblicata nel 2016. Il documento fornisce una panoramica delle pratiche 
della convalida e serve come strumento per aiutare gli Stati membri ad 
implementarle. 
 
Ma quali sono  le caratteristiche per lo sviluppo e l’applicazione della convalida? E 
quali i collegamenti ai sistemi delle qualifiche nazionali? Come si garantisce la 
qualità? A tal fine le line guida del Cedefop indicano in modo esplicito alcuni 
elementi minimi del processo di validazione:  

a) L'INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona 
mediante l'apprendimento non formale e informale; 

b) la DOCUMENTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona 
mediante l'apprendimento non formale e informale; 

c) la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona 
mediante l'apprendimento non formale e informale; 

d) la CERTIFICAZIONE degli apprendimenti (formali, non formali e  informali) 
acquisiti dalla persona, sotto forma di qualifica o di crediti che contribuiscono 
all'ottenimento di una qualifica o di un riconoscimento in altra forma.  

 
Questo corso supporta gli operatori del WBL nella progettazione, 
gestione e monitoraggio  dei percorsi di formazione basati sul lavoro, 
per arrivare alla conclusione degli stessi con risultati 
dell’apprendimento INDIVIDUABILI,DOCUMENTABILI e VALUTABILI da 
personale abilitato.  

 
Tale risultato può rendere più agevole ed efficace l’attivazione, da parte dell’utente 
del WBL,  del procedimento di VALIDAZIONE del percorso, ai fini della  
CERTIFICAZIONE delle competenze acquisite. 
 
 

Pertanto, il contributo che fornisce questo corso è nell’accrescere le 
probabilità di certificazione degli apprendimenti extracurriculari WBL,  
innalzando le competenze degli operatori/tutor rispetto alla 
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progettazione, al monitoraggio, alla valutazione degli apprendimenti, 
al fine di consentire all’utente un agevole accesso al procedimento di 
certificazione delle competenze. 

 
In questo contesto, è opportuno ricordare che: 

- la  CERTIFICAZIONE può essere rilasciata solo da un ENTE TITOLATO, in base 
alle norme nazionali o locali dello Stato Membro,  

- la VALIDAZIONE ai fini della certificazione, può essere effettuata solo da un 
OPERATORE ABILITATO a tale procedimento, in base alle norme nazionali o 
locali dello Stato Membro,  

- mentre, il Tutor e l’utente del WBL, possono contribuire alla riuscita del 
procedimento di certificazione, portando all’attenzione dell’operatore della 
validazione, un’esperienza non formale,  i cui apprendimenti risultano: a) 
identificati, b) correlati ad un profilo professionale, c) adeguatamente 
documentati.   
 
 

 
2.1 Il progetto formativo 
 
Il progetto formativo è la carta d’identità di una esperienza WBL. Si tratta di un 
documento compilato, prima dell’avvio del percorso WBL, dall’istituzione formativa 
e/o agenzia per il lavoro, su proposta dell'azienda che attiva l’esperienza WBL. Esso 
viene condiviso e sottoscritto dal rappresentate dell’agenzia formativa e dal 
rappresentante dell’impresa ospitante, oltre che dallo stesso tirocinante. 
 
Nel progetto formativo vengono descritti gli obiettivi e i contenuti dell’esperienza 
WBL, con particolare riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze 
che dovrebbero essere acquisite dal tirocinante.  
 
Il progetto formativo, se ben costruito, costituisce uno strumento fondamentale per 
una corretta impostazione e realizzazione dell’esperienza , poiché attraverso di esso 
è possibile progettare competenze tecnico-professionali e trasversali utili al 
potenziamento dell’occupabilità del tirocinante.  
 
In linea con le Raccomandazioni del Consiglio Europeo su un Quadro di qualità per i 
tirocini e, tenuto conto della eterogeneità delle disposizioni nazionali/regionali, si 
può affermare che ogni progetto formativo deve contenere i seguenti elementi di 
base:  
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1. esplicitazione della tipologia di percorso; 
2. anagrafica dell’agenzia formativa(PHEI); 
3. anagrafica del tutor dell’agenzia formativa (PHEI),con indicazione del titolo di 
studio. Questa figura ha responsabilità rilevanti perché dal suo progetto formativo 
dipende la possibilità di validare gli apprendimenti acquisiti. Il tutor dell’agenzia 
formativa (PHEI) ha, inoltre, il compito di assicurare il pieno rispetto delle norme 
che regolamentano lo svolgimento delle attività. 
4. anagrafica del soggetto ospitante, comprensivo del settore di attività 
economica; 
5. anagrafica del tutor del soggetto ospitante, con indicazione delle esperienze 
e competenze professionali possedute e del numero di tirocinanti seguiti al 
momento dell’attivazione del percorso WBL. Il tutor aziendale dovrà assicurare una 
presenza costante per tutta la durata del tirocinio, garantendo la supervisione e il 
controllo delle attività svolte dal tirocinante. 
6. anagrafica del tirocinante, con la specifica del titolo di studio; 
7. indicazione del numero di “risorse umane” presenti nella sede operativa di 
svolgimento del tirocinio, alla data di attivazione dello stesso; 
8. esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di 
svolgimento dello stesso, alla data di attivazione; 
9. dati relativi al tirocinio:  

9.1 sede di svolgimento ed eventuali altre sedi; 
9.2 dati identificativi delle coperture assicurative e previdenziali; 
9.3 data di inizio e fine e durata (in mesi) del tirocinio. La durata del 
tirocinio non è standard, ma deve essere determinata, nel rispetto dei tempi 
stabiliti dalla normativa, in base al contenuto e alle attività inserite nel 
progetto formativo; 
9.4 orario di svolgimento giornaliero, con eventuale articolazione tra le 
diverse sedi; 
9.5 area professionale/settore produttivo prevalente di riferimento;  
9.6 importo indennità mensile, se dovuta o prevista, nel rispetto delle 
indicazioni degli indirizzi nazionali/regionali; 

9.7 Figura professionale di riferimento che caratterizza le attività 
svolte dal tirocinante, in riferimento ai repertori regionali e/o al 
quadro nazionale; 
9.8 Descrizione delle attività e degli obiettivi formativi, in termini di 
risultati degli apprendimenti attesi; 
9.9 Modalità di accertamento degli apprendimenti. 

 
In questo modulo approfondiremo i punti 9.7 e 9.8 mentre il 9.9 sarà analizzato nel 
modulo 3. 
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Lo studio di questo modulo consentirà di comprendere: 

- come collegare una esperienza WBL ad un figura 
professionale presente nei repertori nazionali/regionali; 

- come sviluppare un progetto formativo che renda 
l’esperienza WBL un percorso di apprendimento riconoscibile 
e validabile.  

Un buon progetto formativo è infatti il presupposto per rendere una 
esperienza WBL valorizzabile attraverso un procedimento di messa in 
trasparenza e validazione delle competenze, sia ai fini del 
riconoscimento di crediti  formativi oppure alla stessa certificazione. 
 

Il riconoscimento e la validazione degli apprendimenti sono due procedimenti 
autonomi ma interconnessi.  
Il riconoscimento parte dalla fase di  ricostruzione delle esperienze della persona, 

ovvero di messa in trasparenza delle competenze acquisite e si conclude con 

l’elaborazione  di un Documento di messa in trasparenza delle competenze. In esso 

sono identificati tutti gli apprendimenti della persona, acquisiti nel corso della vita.  

La validazione è il procedimento attraverso il quale viene verificato l’effettivo valore 
(quantitativo e qualitativo) delle esperienze maturate e descritte nel Documento di 
trasparenza. Si conclude con l’elaborazione di un Documento di validazione. 
Entrambi i procedimenti richiedono la presenza di un operatore abilitato. Infatti, il 
documento di messa in trasparenza è redatto dalla persona che attiva il 
procedimento con il supporto di un operatore abilitato, mentre il documento di 
validazione è compilato esclusivamente dall’operatore abilitato.  
 
A cosa servono questi  procedimenti? 
Possono  avere differenti finalità: 

a) nel caso del riconoscimento dei crediti formativi: a valutare l’effettivo 
possesso dei requisiti di conoscenza e/o cognitivi richiesti, per proseguire gli 
studi con percorsi formativi personalizzati. 
b)  nel caso della certificazione delle competenze: a valutare la possibilità 
di accesso diretto alla certificazione stessa. 

 
In conclusione, un percorso WBL non formale, qualora progettato ed implementato 
con l’obiettivo del riconoscimento e della validazione delle competenze, può dar 
luogo alla certificazione di crediti formativi o permettere l’accesso alla qualifica 
stessa. 
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2.2 Le competenze derivanti dal WBL 
 
Cos’è una competenza? La competenza è 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. Si tratta, dunque, di un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità che possono essere state acquisite nei contesti 
di apprendimento formale, non formale o informale.  
In senso stretto, la competenza rappresenta la mobilitazione di conoscenze, abilità e 
risorse personali, volta alla esecuzione di compiti assegnati, alla risoluzione di 
problemi e alla gestione di situazioni diversificate. Quanto detto vale in tutti gli 
ambiti di vita sociale, professionale, educativa ma anche per la crescita individuale 
come essere umano. 
È opportuno specificare che il concetto di competenza, non si riduce al solo 
possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie, ma presuppone anche la 
capacità di utilizzare tali conoscenze ed abilità attraverso strumenti metodologico-
relazionali che ciascun individuo possiede in maniera ed in misura diversa. 
Non è quindi competente chi possiede un vasto stock di conoscenze ed abilità, bensì 
chi è in grado di mobilitare efficacemente le risorse di cui dispone per affrontare 
una situazione specifica. 
 
Le competenze possono essere certificate qualora correlate ad un profilo 
professionale i cui risultati della performance, così come gli apprendimenti necessari 
ad agire la performance stessa, siano standardizzati e raccolti nei vari repertori 
nazionali (NQFs) e  regionali. 
 

I risultati dell’apprendimento – relativo a ciascun profilo – sono 
espressi in Unità di Competenze fra loro integrate e coordinate sulla 
base delle attività tipiche di una specifica professione/mestiere. Un 
profilo professionale si compone, pertanto, di una o più Unità di 
Competenze, il cui possesso è necessario per implementare la 
performance del profilo di riferimento.  
 
Una performance professionale presuppone un risultato atteso, cioè la 
capacità di realizzare un prodotto/servizio, utilizzando tecniche e 
strumenti tipici di quel contesto lavorativo, con un livello di 
responsabilità ed autonomia ben definito. Il risultato atteso è, 
dunque, la competenza. Ogni competenza, come già detto, si 
compone di un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, che per 
essere acquisite, al pari di un Lego, possono essere progettate  in una 
o più  Unità di Risultato di Apprendimento.  
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L’unità di risultato di apprendimento è un elemento didattico del percorso 
formativo costituito da una serie di conoscenze e/o abilità coerenti e suscettibili di 
essere valutate e convalidate. Se l’unità di apprendimento è utilizzabile per 
raggiungere, in modo progressivo e cumulato, un esito di apprendimento di maggior 
valore, diventa una Unità di competenza capitalizzabile (Ufc).   
 

L'unità di competenza capitalizzabile è un insieme di competenze 
autonomamente significativo (auto-consistente), riconoscibile dal 
mondo del lavoro come componente specifica di professionalità, ed 
identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato 
atteso di un processo formativo.  

 
Progettare un percorso WBL con unità di competenza capitalizzabili, significa 
garantire la possibilità di accedere ad un processo di identificazione, valutazione e 
validazione del percorso, ai fini della certificazione.   
 
Affinché ciò sia possibile, il percorso WBL  deve essere progettato in riferimento ad 
un profilo professionale standardizzato.  
 
Riconoscendone la complessità, è opportuno chiarire ulteriormente il concetto di 
capitalizzazione. Essa consente  di trasformare in “valore” conoscitivo, i saperi e le 
abilità già acquisiti. 
 

La capitalizzazione è dunque un approccio per  accumulare e 
trasferire  apprendimenti, al fine di accrescerne il loro valore.  

 
Come in economia. la capitalizzazione è l’operazione che trasforma in capitale i 
risparmi e gli interessi, così nel settore della formazione e dell’istruzione, la 
capitalizzazione trasforma le competenze acquisite (apprendimenti formali/NF/IF) in 
crediti formativi che possono essere riconosciuti nell’ambito di un ulteriore percorso 
di formazione o ai fini della certificazione delle competenze.   
 
Da ciò deriva l’importanza di un percorso WBL progettato con unità di risultato di 
apprendimento capitalizzabili. Dall’esperienza WBL si generano apprendimenti non 
formali, che attivano abilità e conoscenze tali da rendere la persona (del tutto o 
parzialmente)  capace  di presidiare un determinato processo produttivo: cioè 
rendono l’individuo competente.    
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La competenza non è statica né lineare. Essa è, al contrario, dinamica e sistemica in 
quanto è frutto della relazione costante e continua tra il contesto in cui si realizza 
l’apprendimento e le modalità  attraverso le quali l’individuo elabora e risponde agli 
input che gli arrivano dal contesto stesso, spesso modificandolo a sua volta.  
 
La competenza si compone di una parte tacita e di un’altra codificata.  
La parte tacita si sviluppa a partire dalla sovrastruttura di capacità, attitudini e 
consuetudini individuali ed è difficilmente trasferibile ad altri individui.  
La parte codificabile è riconducibile agli aspetti osservabili e misurabili di una 
competenza agita,  poiché si può descrivere in base alle prestazioni e ai risultati 
raggiunti.  
 
La competenza si esprime in una “relazione” tra un soggetto e una specifica 
situazione. In questo senso, essa è ricavabile sia da un’analisi della natura tecnica 
dei compiti lavorativi, sia dalla somma di conoscenze e capacità astrattamente 
possedute da un soggetto.  
 
Il sapere codificato è quello facilmente trasformabile in informazione e può essere 
altrettanto facilmente misurato,  trasferito o certificato, attraverso metodologie.  
Il sapere tacito è, invece, difficile da trasferire: si presenta sotto forma sia di 
capacità individuali, sia di consuetudini operative e rappresentazioni mentali,  
condivise da determinate comunità e trasferibili attraverso forme di WBL, 
attraverso l’interazione sociale. 
 
Se la competenza  dell’individuo è il risultato di un processo di apprendimento, 
affinché esso possa diventare oggetto di scambio sociale all’interno dei diversi 
contesti (in cui è possibile far valere le proprie competenze), queste debbono 
essere sottoposte ad un processo di standardizzazione, che le renda linguaggio 
comune e condiviso nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 
Standardizzare il sapere codificato significa descrivere, sistematizzare ed 
organizzare le competenze all’interno di categorie concettuali chiare e riconoscibili. 
Di conseguenza occorre standardizzare anche il linguaggio utilizzato per descriverle.  
 
Rendere la competenze comprensibili, inoltre,  migliora la corrispondenza tra la 
domanda e l’offerta di lavoro, agevolando – in ultima istanza - anche la mobilità 
lavorativa e geografica.   
 

Un progetto formativo WBL – per poter favorire la validazione 
del “sapere codificabile”, deve essere ideato in modo da 
rendere le competenze  chiare ed univoche.  
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La descrizione di ogni competenza deve dunque contenere: 

a) le componenti della/e  competenza/e, in termini di  abilità e conoscenze che 
la qualificano;  
b) il modo in cui le abilità e le conoscenze si attivano al momento dell’azione, 
definendo la struttura della competenza;  
c) il procedimento che porta alla realizzazione dell’obiettivo e che definisce la 
competenza in azione, ovvero il risultato dell’apprendimento.  

 
Un mestiere o una professione, richiede un articolato set di competenze, ciascuna 
delle quali può essere raggruppata in una o più risultati dell’apprendimento. 
Nella progettazione di un percorso WBL il modo in cui si raggruppano unità di 
risultato di apprendimento è molto importante perché, se gli apprendimenti 
risultano identificabili e valutabili, essi possono aspirare ad essere certificati.  
 

I passi per progettare percorsi WBL, in una logica finalizzata alla 
successiva validazione degli apprendimenti (se rilevanti), sono i 
seguenti: 

1. individuazione della competenza di riferimento; 
2. individuazione dei criteri di valutazione;  
3. definizione delle prove finali. 

 

2.3. Istruzioni pratiche per progettare percorsi WBL 
 
Prima di realizzare la progettazione di un percorso WBL è necessario individuare, nel 
proprio repertorio di riferimento (NQF – vedi nota 1), la figura professionale o il 
processo produttivo a cui si vuole  agganciare il percorso WBL.  
 
Ogni quadro nazionale o repertorio regionale, per ciascuna figura professionale, 
riporta le unità di competenze che deve possedere la persona per esercitare tale 
professione.  
 
In particolare, i quadri nazionali e/o i repertori riportano le conoscenze e le abilità 
collegate a ciascuna competenza, a partire dai risultati attesi dalla performance 
professionale.  
 
Inoltre, in numerosi repertori sono riportati anche gli standard formativi che 
definiscono le caratteristiche minime-essenziali dell’apprendimento, le quali devono 
fungere da bussola di riferimento nella costruzione del progetto WBL. Ciò perché il 
conseguimento delle unità di competenza, previsti nel repertorio di riferimento, 
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costituisce un prerequisito per rendere l’apprendimento WBL validabile e quindi 
certificabile.  
 
Non è necessario che un percorso WBL sviluppi tutte le Unità di competenza di cui 
consta la figura professionale di riferimento. L’esperienza WBL può concentrarsi 
anche su una o più unità di competenza, organizzate in uno o più “risultati 
dell’apprendimento”. Ma, affinché il percorso WBL sia certificabile, è necessario 
che gli apprendimenti acquisiti soddisfino tutti i risultati dell’apprendimento 
previsti dall’unità di competenza di riferimento. 
 

L’unità di competenza è un insieme standard di conoscenze ed abilità, 
fra loro organicamente legate, il cui possesso è necessario per il 
raggiungimento, da parte del portatore, di una performance 
professionale prestabilita. L’unità di competenza è il riferimento 
minimo del processo di certificazione. Si compone di uno o più risultati 
dell’apprendimento. La progettazione formativa determina il numero 
di unità di risultato dell’apprendimento di cui si compone l’Unità di 
competenza di riferimento. Quest’ultima, infatti, può essere composta 
da una o più risultato degli apprendimenti. 

 
La consultazione del quadro/repertorio è da considerarsi la sorgente primaria da cui 
trarre ispirazione per la progettazione.  
 
Il quadro nazionale e/o i repertori locali descrivono i risultati attesi dalla 
performance professionale del profilo di riferimento, come l’insieme di abilità, 
conoscenze e competenze che è posseduto da più persone che svolgono il 
medesimo lavoro, nell’ambito di uno specifico processo produttivo.  
 

La competenza è l’altra faccia del risultato atteso della performance,  
poiché rappresenta l’insieme delle risorse personali che la persona 
deve mobilitare,  per svolgere le attività previste da un risultato 
atteso.  

 
E’ essenziale che per ogni risultato atteso della performance siano identificate le 
unità di competenza correlate e che, per ciascuna di esse, vengano definite le 
conoscenze e le abilità che concorrono alla determinazione della competenza. 
 
Inoltre, nella maggior parte dei repertori, per ciascuna figura professionale è 
indicato il livello di competenza richiesto alla qualifica, in riferimento al Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF). Questo è costruito: 
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a)  su tre dimensioni, descrittive delle competenze in termini di: 1. 
conoscenze; 2. abilità; 3. autonomia e responsabilità. Tali dimensioni si 
articolano in descrittori che esplicitano funzionalmente le suddette 
dimensioni, al fine di orientare anche i procedimenti  di certificazione delle 
competenze; 
b) in otto livelli, caratterizzati da una crescente complessità degli 
apprendimenti rispetto alle tre dimensioni sopra citate.  

 
Il progetto formativo sarà realizzato dal tutor dell’istituzione 
formativa, in collaborazione con il tutor dell’impresa ospitante. Il 
primo apporta una competenza di metodo, il secondo di contenuto 
tecnico-professionale. 

 
 
 

2.4 Cinque  passi per  progettare percorsi WBL 
 
Vediamo in concreto come si costruisce un progetto formativo WBL.  
 

Immaginiamo che un ristorante necessiti di un apprendista aiuto cuoco2
. 

Il progettista deve, in primo luogo, descrivere esattamente in quale processo 
produttivo si iscrive il servizio che l’apprendista dovrà svolgere. I quadri nazionali 
supportano la realizzazione di tale compito e, in genere, specificano anche il livello 
EQF di riferimento.  
 
1° passo  - inquadramento del contesto 
Nel nostro caso, ci troviamo nel  SETTORE: Servizi turistici  -  PROCESSO: Servizi di 
ristorazione- SEQUENZA DI PROCESSO: Definizione dell'offerta e supervisione del 
servizio di ristorazione, preparazione degli alimenti e delle bevande e 
confezionamento di cibi precotti o crudi. Il profilo di riferimento ha un EQF pari a 3. 
 
2° passo – individuare i risultati attesi (RA) dalla performance: 
Il secondo passo è quello di comprendere quali performance sono richieste al 
profilo. Anche in questo caso, i NQF aiutano il progettista nella identificazione delle 

                                                           
2
L’esempio dell’aiuto cuoco e delle relative Unità di Risultati di Apprendimento, adattate al contesto del progetto 

“WBL GUARANTEE, sono state tratte dalla documentazione di studio predisposta dalla Regione Lazio nell’ambito del 
progetto pilota “FORMAZIONE, VALORE, APPRENDIMENTO” approvato con Determinazione - numero G13277 del 
10/11/2016 
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performance. Un operatore della ristorazione – in generale – deve saper agire 
(risultato atteso) quattro macro performance: 

 RA1: Preparare le materie prime, nel rispetto dei tempi assegnati e sulla base 
del piano di lavoro ricevuto, selezionando, pulendo e lavorando gli alimenti e 
provvedendo, ove necessario, alla conservazione degli stessi; 

 RA2: Porzionare e distribuire le pietanze in piatti o vassoi, rispettando le 
regole standard di allestimento, avendo cottoi diversi alimenti, applicando i 
metodi di cottura più idonei, e preparando i semilavorati necessari;  

 RA3: Comporre i piatti da presentare o vassoi da esporre in un buffet, 
seguendo un personale senso artistico, utilizzando a fini decorativi diversi 
componenti (es. elementi dello stesso alimento o elementi esterni al 
contenuto del piatto); 

 RA4: Compiere le operazioni di cura delle attrezzature di cucina e di 
igienizzazione dei luoghi e del materiale operativo, in base alle indicazioni 
ricevute e applicando le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari. 

 
3° passo – correlare i risultati attesi dalla performance a specifici profili 
professionali del repertorio 
Il terzo passaggio è quello di correlare i risultati attesi della performance alle 
competenze necessarie per i compiti richiesti al ruolo. Nel nostro caso la SEQUENZA 
DI PROCESSO “Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione, 
preparazione degli alimenti e delle bevande e confezionamento di cibi precotti o 
crudi” è associata alla qualifica di Operatore della ristorazione – aiuto cuoco. Questa 
qualifica, nell’ambito del repertorio dei profili professionali, prevede l’acquisizione 
di n. 4  unità di competenze base: 

1. UNITÀ DI COMPETENZE - Trattamento materie prime e semilavorati 
alimentari; 

2. UNITÀ DI COMPETENZE - Preparazione piatti; 
3. UNITÀ DI COMPETENZE - Allestimento del posto mobile di lavoro; 
4. UNITÀ DI COMPETENZE - Conduzione del sistema di garanzia dell'igiene e 

della pulizia del luogo di lavoro. 
 
4° passo – correlare i risultati attesi delle performance a specifiche Unità di 
competenza 
 
In questa fase, tenuto conto del contesto aziendale e della formazione pregressa 
dell’utente del WBL, bisogna scegliere rispetto a quale/i unità di competenza/e 
sviluppare il progetto formativo. Ad esempio, nel nostro caso, il tutor dell’istituzione 
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formativa e/o PES, consultato il tutor dell’impresa ospitante, conviene/convengono 
sull’opportunità di orientare la formazione on the job rispetto alla performance n. 2, 
in ragione del fatto che l’utente WBL è già in possesso del diploma di tecnico 
alberghiero e necessita di rafforzare con la pratica soprattutto la preparazione dei 
pasti.  
Per quanto riguarda la performance nr. 2, il Quadro nazionale richiede che 
l’operatore sappia: 

 Allestire dei piatti 
 Cuocere degli alimenti (pietanze e dolci) 
 Preparare dei semilavorati 
 

Il tutor della progettazione, avendo preventivamente individuato,  durante lo step 3, 
a quale/i qualifiche professionali si associa la performance (nel caso specifico alla 
qualifica di Operatore della ristorazione), verifica la presenza di eventuali standard 
professionali e formativi, individuando una o più Unità di competenza del profilo che 
coprono il risultato della performance atteso.  
 
Adottando - solo a titolo esemplificativo - il repertorio della Regione Lazio, questa 
performance, si associa all’unità di competenza 2 “Preparazione piatti”.  
 
La competenza risulta così descritta: (esempio tratto dal Repertorio Regione Lazio) 
UNITÀ DI COMPETENZA(UC)- Preparazione piatti 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

 Applicare le tecniche di preparazione di piatti semplici di diverse 
tipologie: antipasti, primi, secondi, contorni, dolci; 

 Individuare i piatti che possono comporre un menù semplice; 

 Mantenere ordine ed igiene della cucina e delle relative attrezzature 
come previsto dalle norme di legge; 

 Monitorare le scorte; 

 Scegliere le materie prime da utilizzare, tenendo conto dei dosaggi 
previsti dalle ricette; 

 Svolgere attività di supporto all'interno della brigata di cucina, nel 
rispetto dei parametri stabiliti. 

INDICATORI VALUTAZIONE 

 Controllo visivo/olfattivo della qualità delle materie prime e dei piatti 
preparati: date di scadenza, modalità di presentazione dei piatti, ecc.; 

 Porzionatura e sistemazione delle pietanze nei piatti; 

 Preparazione di piatti semplici. 
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RISULTATO ATTESO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

 Piatti preparati secondo gli standard di qualità e nel rispetto delle norme 
igienico - sanitarie vigenti. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 

 Prova pratica in situazione. 
 

5° passo – modellizzazione del progetto formativo    
Con il quinto step si entra nel vivo della progettazione. Come aggregato di 
competenze, la UC “preparare i pasti” così come la performance associata appare 
molto complessa ma, se suddivisa in più unità di risultato degli apprendimenti, 
risulta pianificabile per un percorso WBL di media – lunga durata (da 3 a 6 mesi).  
 

E’ opportuno segmentare l’unità di competenza “preparare i pasti”  in 
più unità di risultato dell’apprendimento, prestando attenzione a 
rendere le singole unità di risultato - ove possibile -  un insieme di 
competenze autonomamente significativo (auto-consistente).  
Il risultato finale deve essere riconoscibile (dal mondo del lavoro) 
come una competenza professionale , ed identificabile (dall'impresa, 
dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo. 

 
Per ciascuna unità di risultato dell’apprendimento – il tutor deve definire l’obiettivo 
didattico, le conoscenze e le abilità da sviluppare nel percorso WBL, in modo tale 
che gli apprendimenti risultino identificati e  misurabili. 
 
L’obiettivo didattico è tutto ciò che il giovane dovrà acquisire al termine del 
percorso, sulla base delle scelte di progettazione compiute. 
 
Ad esempio, possiamo immaginare di organizzare la performance 2, che risulta 
collegata alla UC “preparazione dei pasti”, in quattro unità di risultati di 
apprendimento,  individuando per ciascuna di esse: conoscenze, abilità, obiettivo 
didattico del WBL, indicatori di valutazione e modalità di valutazione.  
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Esempio di modellamento 

Unità di competenze Unità di Risultati di Apprendimento 

 
1.Preparazione piatti 

1.1 Unità di Apprendimento “Preparazione di antipasti e 
snack” 

1.2 Unità di Apprendimento “Preparazione di primi 
piatti” 

1.3 Unità di Apprendimento “Preparazione di secondi 
piatti” 

1.4 Unità di Apprendimento “Preparazione di dessert” 

 
Questa fase, consistente nella descrizione dettagliata di ciascuna unità di risultato, 
può essere definita “modellizzazione del progetto formativo”. In questa fase è 
opportuno il coinvolgimento del tutor aziendale, per personalizzare gli 
apprendimenti, in ragione del contesto aziendale in cui opererà 
l’apprendista/tirocinante. 
 

Un consiglio per aggregare o scorporare i risultati dell’apprendimento, 
è quello di utilizzare come bussola di orientamento i processi operativi 
e le mansioni di lavoro effettivamente realizzati  nelle aziende.: 

 
Esempio di disaggregazione dell’unità di competenza “preparare i pasti” in più unità 
di risultato degli apprendimenti 
 
1.1.  Preparazione di antipasti e snack 

Durata xxx 

Obiettivo didattico Trasmettere logica, contenuti, modalità realizzative e di controllo qualità dei principali 
antipasti della tradizione italiana 

Conoscenze Ricettario 

Abilità Analizzare le ricette, scegliendo gli opportuni ingredienti  
Organizzare l’ambiente di lavoro ed eseguire le sequenze di preparazione 
Valutare la qualità ed intervenire, ove del caso, con comportamenti correttivi 

Modalità didattiche Aula frontale + laboratorio 

Modalità valutative Prova pratica 

 

Durata xxx 

Obiettivo didattico Trasmettere logica, contenuti, modalità realizzative e di controllo qualità dei principali 
primi piatti della tradizione italiana e della cucina internazionale 
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1.2  Preparazione di primi piatti 
 
 
 
1.3 .  Preparazione di secondi  

 
 
1.4.  Preparazione di dessert 

Durata xxx 

Obiettivo didattico Trasmettere logica, contenuti, modalità realizzative e di controllo qualità dei principali 
dessert della tradizione italiana e della cucina internazionale 

Conoscenze Ricettario (dessert al cucchiaio, pasticceria secca e fresca) 

Abilità Analizzare le ricette, scegliendo gli opportuni ingredienti  
Organizzare l’ambiente di lavoro ed eseguire le sequenze di preparazione 
Valutare la qualità ed intervenire, ove del caso, con comportamenti correttivi 

Modalità didattiche Aula frontale + laboratorio 

Modalità valutative Prova pratica 

 

In questo esempio, per ogni Unità di Risultati di Apprendimento è stato definito: 
 
L’obiettivo didattico: E’ ciò che il partecipante dovrà acquisire  al termine del 
modulo/segmento/Unità, sulla base delle scelte di progettazione compiute. 
 
Le conoscenze: Dettaglia per punti l’insieme delle conoscenze oggetto di 
trasmissione, in modo coerente con quanto descritto nella eventuale Unità di 
Competenza. Le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 

Conoscenze Ricettario (paste alimentari, zuppe, riso, brodi e minestre) 

Abilità Analizzare le ricette, scegliendo gli opportuni ingredienti  
Organizzare l’ambiente di lavoro ed eseguire le sequenze di preparazione 
Valutare la qualità ed intervenire, ove del caso, con comportamenti correttivi 

Modalità didattiche Aula frontale + laboratorio 

Modalità valutative Prova pratica 

Durata xxx 

Obiettivo didattico Trasmettere logica, contenuti, modalità realizzative e di controllo qualità dei principali 
secondi piatti della tradizione italiana e della cucina internazionale 

Conoscenze Ricettario (carni, pesci, uova, verdure, formaggi) 

Abilità Analizzare le ricette, scegliendo gli opportuni ingredienti  
Organizzare l’ambiente di lavoro ed eseguire le sequenze di preparazione 
Valutare la qualità ed intervenire, ove del caso, con comportamenti correttivi 

Modalità didattiche Aula frontale + laboratorio 

Modalità valutative Prova pratica 
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pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel contesto dell’EQF, le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  
 
Le abilità: Dettaglia le capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF, le abilità sono 
descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti e utensili). 
 
Lemodalità didattiche: sintetizza le modalità con cui si intende procedere alla 
trasmissione dei contenuti oggetto di apprendimento (ad esempio training on the 
job – shadowing – etc.). 
 
Le modalità valutative: sintetizza le modalità con cui si intende valutare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
In sede di valutazione, è evidente che il/i Risultato/i di Apprendimento di una unità 
risultano  più facili da valutare, piuttosto che una Unità di competenza nel suo 
complesso.  
 
Progettando  per Unità di risultato di apprendimento, la valutazione si può basare su 
specifiche prove circostanziate: preparazione snack, preparazione primi, 
preparazione secondi e preparazione dessert. Con l’Unità di competenza – senza 
segmentazione – la valutazione avrebbe dovuto basarsi su una generica quanto 
complessa  prova, tesa a valutare a 360 gradi la capacità di preparare piatti secondo 
standard di qualità, nel rispetto delle norme igieniche.  
 
 

2.5 Cenni sul  linguaggio delle competenze 
 
Al fine di utilizzare un comune linguaggio e una metodologia condivisa è necessario 
che le competenze siano descritte con una sintassi omogenea: 

- AZIONE - in forma di verbo o sostantivo 
- OGGETTO - strumenti,  prodotti, ruolo 
- SPECIFICA -  ad esempio integrando ove necessario il grado di autonomia e 
responsabilità o il livello di competenza. 

 
E’ necessario scegliere con attenzione il verbo o il sostantivo di azione che 
rappresenta il nucleo della competenza. I verbi di azione sono riconducibili a 4 
categorie che prefigurano altrettante azioni essenziali: 
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- VERBI OPERATIVI – utilizzare, operare, ect; 
- VERBI COGNITIVI – diagnosticare, interpretare, elaborare, etc; 
- VERBI RELAZIONALI – partecipare, interfacciarsi, comunicare, etc; 
- VERBI GESTIONALI – coordinare, gestire, occuparsi di, dirigere, etc. 

 
Le tre istruzioni chiave per descrivere una competenza sono le seguenti: 

a) esprimere una o più attività presidiate attraverso l’uso sistematico del verbo 
all’infinito o di un sostantivo di azione, seguiti dal complemento e da eventuali 
elementi descrittivi di contesto e esercizio; 
b) utilizzare verbi o sostantivi che facilitino l’identificazione dei livelli di 
complessità, responsabilità e autonomia necessari al presidio dell’attività (quali 
ad esempio: esecuzione o eseguire, controllo o controllare, coordinamento o 
coordinare, gestione o gestire); 
c) sconsigliato l’utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: correttamente, 
adeguatamente, con un certo grado di autonomia). 

 
Il linguaggio deve essere coerente con il livello EQF previsto dall’Unità del profilo 

professionale. 
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Check List per il tutor dell’agenzia formativa o per il lavoro 

per la progettazione di percorsi WBL,  con apprendimenti 

cantierabili si fini della validazione e della eventuale 

certificazione. 

PRE-PROGETTAZIONE 

Ho verificato che l’azienda ospitante dispone dei 
requisiti giuridici  ed  organizzativi per attivare un 
percorso WBL  
Ho verificato che il tutor dell’azienda ospitante  
possieda le competenze tecnico-professionali per 
assumere il ruolo di tutor  (qualifica, anzianità nel 
ruolo) 

 

Ho acquisito, supportando l’azienda, la job 
description del ruolo che deve svolgere l’utente del 
WBL nell’organizzazione ospitante  
 

PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE  

Ho identificato  il settore, il processo e la sequenza di 
attività che  caratterizzano il percorso WBL da 
realizzare  
Ho identificato i principali risultati della performance 
del profilo professionale, collegato alle attività da  
svolgere nel percorso WBL  
Ho identificato il profilo professionale  associato ai 
risultati della performance professionale  
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Ho identificato le unità di competenza del profilo che 
rendono possibile la  performance professionale e il 
relativo livello EQF  
Ho identificato la/le unità di risultato 
dell’apprendimento che compongono l’Unità di 
competenza su cui si basa il percorso WBL  
Per ogni unità di risultato dell’apprendimento ho 
identificato e descritto: 

- L’obiettivo didattico  
- Le conoscenze 
- Le abilità 
- La modalità didattiche 
- Le modalità valutative 
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3. La valutazione dei risultati dell’apprendimento WBL 

 
La valutazione dei risultati di un percorso WBL non deve basarsi soltanto sulla 
assiduità della partecipazione dell’utente del WBL al percorso. Essa dovrebbe invece 
tener conto della qualità del lavoro realizzato dalla persona durante il percorso WBL, 
fornendo anche prove dell’apprendimento acquisito affinché la stessa azienda 
ospitante o altre imprese interessate al profilo, a conclusione del percorso, possano 
valutare la redditività della risorsa nell’ambito di uno specifico contesto lavorativo 
(profitable employee).  
 
Perché ciò avvenga è necessario: 
1. Progettare un percorso WBL capitalizzabile (vedi modulo 2) 
2. Valutare efficacemente gli apprendimenti 
3. Produrre evidenze dei risultati dell’apprendimento conseguiti 

 
In questo modulo approfondiremo la valutazione degli apprendimenti (punto 2) e la 
produzione di evidenze (punto 3).  
 

3.1 Dare valore al WBL attraverso la validazione degli apprendimenti 
 
La valutazione degli apprendimenti nasce dall’identificazione degli stessi ed è la 
conditio sine qua non della validazione. E’ opportuno sottolineare che un’adeguata 
VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante 
l'apprendimento non formale e informale è la pre-condizione per arrivare alla  
successiva certificazione. 
 

La validazione è, infatti, un processo regolamentato in modo 
differente dalle differenti autorità nazionali e locali, che consente 
l’accesso a qualificazioni (intese come aggregati di competenze o 
singole competenze) attraverso una ricostruzione e valutazione 
dell’apprendimento formale, non formale e informale.  E’ effettuata 
da un operatore abilitato all’esercizio di tale procedimento. 

In questo modulo approfondirai 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 ed 
eventuale certificazione delle competenze.    
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La validazione è parte integrante del sistema di certificazione delle competenze non 
formali. Il procedimento di individuazione, validazione e certificazione delle 
competenze non formali e informali va inteso come una via alternativa a quella 
formale per l’ottenimento delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze 
o singole competenze). Le qualificazioni ottenibili tramite validazione sono 
potenzialmente accessibili anche in ambito formale e viceversa.  
 
 

 

Per garantire un percorso WBL di qualità, ossia con risultati degli apprendimenti, 

valutabili e quindi utilizzabili nell’ambito di un processo di validazione, bisogna 

disporre di un progetto formativo, i cui risultati dell’apprendimento siano 

“misurabili”, cioè sia possibile attribuire loro un “peso/valore”.  

 
La valutazione richiede chiare e ben definite unità di risultato 
dell’apprendimento, al fine di verificarne il loro effettivo 
conseguimento.  In questo contesto, la qualità e la precisione  con cui 
sono stati determinati  e descritti  i  risultati dell’apprendimento è di 
fondamentale importanza per poter effettuare una corretta  
valutazione, così come è importante  fare attenzione alla fattibilità di 
quanto si sta progettando.  

 
Ecco alcuni suggerimenti utili per progettare un percorso formativo “valutabile”: 
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1. Le procedure di valutazione e relativi criteri valutativi utilizzati durante i 
percorsi WBL devono essere trasparenti e descritti in un apposito documento 
(anche in un allegato al progetto formativo); 

2. I risultati della valutazione degli utenti del WBL devono essere documentati in 
modo che quando l’utente completerà il percorso vi siano prove sufficienti per 
valutarne gli apprendimenti; 

3. Per migliorare i rapporti e la fiducia tra azienda ospitante, agenzia formative e/o 
PES è necessario condividere principi comuni e, soprattutto, la documentazione 
prodotta. 

 
 

3.2 Sei regole per valutare i percorsi WBL 
 
PRIMA REGOLA: FATTIBILITA’ 

 La valutazione dovrebbe concentrarsi ESCLUSIVAMENTE sul (avvenuto o meno) 
raggiungimento dei risultati dell’apprendimento convenuti in sede di 
progettazione; 

 Le procedure valutative devono essere appropriate al contesto del percorso WBL 
(tipo di azienda), alla durata ed allo scopo del percorso. 

 
SECONDA REGOLA: Le procedure valutative debbono essere condivise tra  imprese 
ed istituzioni formative già nel progetto formativo 

I risultati della valutazione effettuati dall’azienda e dall’istituzione formativa 
dovrebbero essere i medesimi. In caso di divergenza di opinioni, bisogna arrivare ad 
un accordo sui criteri che rendano il processo trasparente, definendo 
preventivamente, già nel progetto formativo: 

1. i criteri di valutazione adottati; 
2. i metodi valutativi: in quale maniera verranno valutati i risultati di 

apprendimento da parte dell’azienda; 
3. la tempistica relativa alla valutazione: in quale fase del processo di 

apprendimento  si collocherà la valutazione; 
4. le qualifiche e il profilo professionale del valutatore: chi valuterà l’utente del 

WBL; 
5. il contesto valutativo: dove avverrà la valutazione; 
6. le garanzie riguardanti la qualità della valutazione. 

 
TERZA REGOLA: riflettere sulle implicazioni dei raggruppanti delle unità di risultato 
ai fini della identificazione e valutazione degli apprendimenti  
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A tal fine si suggerisce di ideare  prove di valutazione basate sui compiti lavorativi 
identificati come risultati di apprendimento. Ciò per rendere:  
• più facile progettare la valutazione sulla base di osservazioni o simulazioni  
• più facile la valutazione sul posto di lavoro 
• più facile definire i criteri valutativi  
• più facile il compito dei valutatori  
• più facile l'eventuale autovalutazione da parte del tirocinante/apprendista. 
 
Dal punto di vista operativo, è necessario sviluppare per ogni risultato 
dell’apprendimento, un set di compiti/ attività  che l’utente del WBL  dovrà svolgere 
in sede di valutazione. Non basta individuare un compito. La valutazione richiede 
anche la preventiva individuazione del livello di autonomia ed responsabilità che 
la persona deve avere nel portare a termine il compito. Ad esempio: 

 primo livello di competenza: portare a termine compiti come descritto nelle 
istruzioni di lavoro (ad esempio: portare a termine un compito assegnato 
secondo i tempi previsti, le aspettative e le procedure del test); 

 secondo livello di competenza: portare a termine compiti di tipo “problem 
solving” (ad esempio: risolvere problemi standard che possono presentarsi sul 
lavoro); 

 terzo livello di competenza: ottimizzare metodi e procedure lavorative (ad 
esempio: capire quali procedure sono utili e adottabili in determinate condizioni 
di lavoro, se viene richiesto un lavoro di squadra, etc.). 

 
QUARTA REGOLA: assicurarsi che i criteri valutativi siano trasparenti e prendano 
spunto dai risultati di apprendimento progettati 
 
Nel progetto formativo sarebbe utile descrivere anche:  
1. tutti i risultati di apprendimento; 
2. tutti i criteri valutativi; 
3. le linee guida per guidare i valutatori nell’utilizzo dei criteri valutativi. 
 
Ad esempio, immaginiamo di dover progettare una valutazione per l’unità di 
apprendimento “diagnostica e manutenzione nella gestione di un veicolo” 

Risultato di apprendimento Criterio valutativo Linee guida (con punteggio) 

Identificare con precisione la 
causa di malfunzionamento 

Il malfunzionamento è 
identificato e validato 
I documenti e le informazioni 
utilizzate si adattano a: 

 Tipo di veicolo 

 Il sistema che si è 

Il malfunzionamento non è 
stato validato e non sono stati 
selezionati i corretti 
documenti – punteggio 0 
Il malfunzionamento è stato 
validato ma non sono stati 
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guastato selezionati i corretti 
documenti oppure il 
malfunzionamento non è 
stato validato anche se sono 
stati selezionati molti 
documenti corretti – 
punteggio 1 
 Il malfunzionamento è stato 
validato, sono stati identificati 
i corretti documenti anche se 
non sono state selezionate 
alcune informazioni  
necessarie – Punteggio 2 
Il malfunzionamento è stato 
validato, sono stati identificati 
i corretti documenti – tutte le 
informazioni necessarie sono 
state selezionate – Punteggio 
3 

 
Pertanto, è opportuno che ogni procedura di valutazione contenga le seguenti 
informazioni: 
1) focus (valutazione di ogni singolo risultato di apprendimento o di una parte di una 
unità di risultati di apprendimento o di una unità completa di risultati di 
apprendimento); 
2) metodi (test, osservazione, portfolio); 
3) tipologia di valutazione (qualitativa, quantitativa); 
4) contesto e condizioni (il tipo di mansioni che si richiedono, l’ambiente di lavoro 
se reale o simulato, materiali e attrezzatura da utilizzarsi, tempo e durata); 
5) identikit del valutatore (qualifica, profilo professionale, tutor dell’azienda); 
6) quality assurance del processo valutativo. 
 
REGOLA 5 : garantire nei processi di valutazione trasparenza delle procedure, dei 
criteri ed indicatori.  

Tale regola viene garantita se un progetto formativo contiene: 

 Per unità di risultati di apprendimento, anche i criteri valutativi e gli indicatori 

 i “ criteri soglia” che portano alla decisione di convalidare/non convalidare la 
competenza. I criteri possono essere formulati ANCHE  in maniera graduale per 
articolare la valutazione su più livelli. In entrambi i casi è fondamentale che si 
decida il livello di performance che ci si aspetta anche in relazione al livello di 
autonomia e responsabilità nel portare a termine il compito. 
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ESEMPIO 
• Accordo per la valutazione dell’unità di risultati di apprendimento: “sistema di 

gestione della stabilità di un veicolo“; 
• Periodo della valutazione: alla fine del tirocinio di preparazione all’unità 1; 
• Tempo: 2h30; 
• Metodo valutativo: valutazione pratica in situazione reale. 

 
 
Obiettivo:effettuare la diagnosi di un sistema di 
gestione della stabilità del veicolo, utilizzando 
metodi appropriati di informazione e di prova e 
quindi ripararlo 

MATERIALI 
- 1. Informazioni scritte sul problema: “un veicolo 

presenta un malfunzionamento sul sistema di 
gestione della stabilità del veicolo. Il 
malfunzionamento è plausibile e consente solo 
un numero limitato di ipotesi e di valori da 
considerare.”  

- 2. Fogli di lavoro: tutti i documenti tecnici 
relativi al veicolo 

- 3. Postazione di lavoro attrezzata: 
- Attrezzatura di prova (connettore, specifica 

morsetteria …) 
- Oscilloscopio 
- Multimetro 
- Strumenti diagnostici  

Contesto:durante la diagnosi gli strumenti 
possono essere utilizzati per effettuare letture 
dei parametri o test dei parametri. I documenti 
forniti devono essere esaustivi per permettere 
al utente del WBL di fare una ricerca 
approfondita delle informazioni 

 
REGOLA 6 – PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO 
 
La documentazione dei risultati della valutazione è essenziale per la convalida e il 
riconoscimento dei risultati dell'apprendimento acquisiti. Riflettere sulla forma in 
cui si comunicano e si documentano i risultati della valutazione all’utente del WBL,è 
di estrema importanza, ai fini del procedimento di validazione. 
 

 La valutazione dovrebbe tradursi in una registrazione documentata di quello che 
l’utente del WBL è in grado di fare; 

 Si possono usare Griglie di valutazione, brevi dichiarazioni dei valutatori ed 
organizzare successivamente i risultati degli apprendimenti  in un portfolio; 
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 È importante fare in modo che tali griglie o moduli siano facili da compilare. 
 
Nel report di documentazione del processo valutativo è anche importante indicare il 
livello di autonomia e responsabilità con il quale il giovane dovrà saper portare a  
termine i compiti assegnati. A titolo esemplificativo, possiamo utilizzare quattro 
livelli di autonomia & responsabilità: 

1. L’utente del WBL porta a termine il compito in base alle istruzioni 
2. L’utente del WBL porta a termine il compito sotto sorveglianza 
3. L’utente del WBL porta a termine il compito in maniera indipendente 
4. L’utente del WBL porta a termine il compito in maniera indipendente, 

coordinando l’attività di alcuni colleghi. 
 
E’ bene sapere che il report di documentazione del processo valutativo rappresenta 
una evidenza degli apprendimenti acquisiti, cioè una “prova” di conoscenza e 
capacità.  Con il termine evidenza si intende qualunque strumento/oggetto che una 
persona può utilizzare come elemento di “prova”, per poter dimostrare in maniera 
oggettiva e indiscutibile (o di lasciar dedurre in maniera attendibile) il possesso e 
l’esercizio della competenza presa in esame. 
 
Dal punto di vista tecnico, il report di documentazione del processo valutativo, 
rappresenta una evidenza “di parte seconda”. Nel processo di certificazione, il valore 
di un’evidenza documentale è dato dalla sua appartenenza ad una delle tre tipologie 
di evidenze, a cui è possibile attribuire valore. 
 
Attestazioni di parte prima– attestazioni la cui validità delle informazioni contenute 
è data dall’autodichiarazione della persona. Esse hanno un riconoscimento sociale 
fondato sulla fiducia nei confronti del dichiarante. Nel caso delle attestazioni di 
parte prima  le evidenze dovranno rispondere a requisiti di validità (attendibilità 
della fonte), coerenza (correlazione diretta con la competenza di riferimento 
attraverso una descrizione o una dichiarazione), completezza (presenza di tutte le 
informazioni e i dati necessari a testimoniare l’esercizio e/o il possesso della 
competenza, in un dato tempo e luogo). 
 
Attestazioni di parte seconda– documenti rilasciati da chi attua il servizio; 
attestazioni formative; documenti di validazione. Esempi: dichiarazione di un datore 
di lavoro presso cui la persona ha lavorato, che espliciti il ruolo ricoperto e le  
attività svolte, eventuali contratti di lavoro della persona da cui risultino nel 
dettaglio le attività svolte dallo stesso; video e book fotografici, semilavorati e 
prodotti finiti creati all’interno di un percorso di apprendimento informale, attestati 
di frequenza a percorsi formativi.  
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Attestazioni di parte terza– documenti rilasciati dall’ente titolare; titolo di istruzione 
e formazioni rilasciati dalle autorità competenti; certificazioni formative e 
professionali. Esempi: certificati riguardanti le competenze linguistiche ed 
informatiche, diplomi e titoli di studio conseguiti al termine di un percorso formativo 
e di istruzione. 
 
Il tutor aziendale, a conclusione del percorso WBL dovrà rilasciare una Dichiarazione 
degli apprendimenti (documentazione di parte seconda), con la quale attesta il 
possesso di capacità/abilità e conoscenze correlate ad una o più Unità di 
Competenza della figura Professionale prevista dal REPERTORIO utilizzato in sede di 
progettazione. Questa dichiarazione rappresenta una EVIDENZA/PROVA delle 
competenze acquisite, che sarà allegata al documento di trasparenza, di parte 
seconda. Il report di documentazione del processo valutativo rappresenta un 
documento che avvalora la dichiarazione degli apprendimenti. 

 
PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

Ho  definito le procedure di valutazione con il tutor 
dell’azienda, concordando criteri e modalità 

 
Ho definito prove di valutazione per ciascun risultato 
dell’apprendimento, collegandole a compiti 
lavorativi richiesti al profilo  
Per ogni prova di valutazione ho definito il livello di 
autonomia e responsabilità che la persona deve 
avere nel portare a termine il compito  
Per ogni prova ho definito i criteri valutativi e le linee 
guida per i tutor aziendali nell’utilizzo dei criteri 
valutativi 

 

Ho definito i “ criteri soglia” che portano alla 
decisione di convalidare/non convalidare la 
competenza formulandoli in maniera graduale 
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Modulo 4: Il mentoring per la gestione dei percorsi WBL 

 
 
 
 

 
4.1 Introduzione 
 
Il tutor aziendale instaura con il tirocinante/apprendista una relazione assimilabile a 
quella del mentor con il mentee. Secondo l'American Psychological Association 
(APA), i mentor hanno due funzioni principali:  promuovere lo sviluppo professionale 
dei giovani seguiti e fungere da modelli.  
 
Il mentoring è stato identificato come un aspetto importante del WBL soprattutto 
per trasferire la conoscenza tacita di cui l’organizzazione è portatrice. Questo quarto 
modulo  si propone di descrivere le tecniche e strategie del mentoring per 
consentire l’integrazione di questo approccio nei percorsi di WBL, al fine di 
agevolare l’acquisizione di nuovi apprendimenti. 
 
 

4.2 Le modalità di implementazione del mentoring 
 
Esistono differenti approcci al mentoring. Le modalità più comuni di 
implementazione di questa  relazione ono le seguenti: 
 
One-to-one mentoring 
Il mentoring individuale è il modello classico e prevede, oltre alla figura del mentor e 
del mentee, un manager di programma responsabile del match mentor-mentee e 
del monitoraggio del programma di mentoring. Il match mentor-mentee si basa su 
criteri specifici, come esperienza, set di abilità, obiettivi, personalità e una varietà di 
altri fattori esaminati attraverso colloqui individuali con i potenziali mentor e gli 
allievi. 
 
Mentoring autogestito 

In questo modulo conoscerai 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. 
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Il mentoring autogestito presenta alcune delle caratteristiche del one-to-one 
mentoring. Questa tipologia di mentoring prevede che sia il mentee a scegliere il suo 
mentor. 
 
Mentoring di gruppo 
Il mentoring di gruppo prevede il coinvolgimento di un mentor e da 4 a 6 allievi.Le 
attività di mentoring, in questo caso, vengono espletate durante riunioni organizzate 
con cadenza mensile. 
 
Peer mentoring 
Questo modello di mentoring, che si potrebbe definire mentoring “tra pari”, 
coinvolge coppie di individui simili, per età, livello di esperienza e fase di carriera, di 
cui uno può avere maggiore conoscenza o esperienza rispetto ad un determinato 
aspetto. Il peer mentoring consente alle persone coinvolte di supportarsi a vicenda 
ed imparare l’uno dall’altro. Si tratta di un modello di mentoring usato nei 
programmi di "on boarding", spesso in combinazione con una forma di mentoring 
one-to-one. Gli allievi, inizialmente affidati ad un peer-mentor, possono passare, 
dopo un certo periodo di tempo, al tradizionale programma one-to-one.  
 
Blended mentoring 
Il Blended mentoring o “mentoring misto”, si riferisce alla varietà di ambienti e 
mezzi di comunicazione del mentoring. Un programma di mentoring si definice 
“blended”, quando combina il metodo tradizionale basato sugli incontri “face-to-
face” tra mentee e mentor con attività mediata dal computer e/o da sistemi mobili 
(comunicazione telefonica, skype, ectc). 
 
Mentoring a distanza 
Si ricorre al mentoring a distanza quando non è possibile il rapporto in presenza. 
Questa tipologia di mentoring si instaura tramite la comunicazione online dovuta al 
fatto che mentor e allievi sono localizzati in Paesi, città o semplicemente edifici 
diversi. 
Indipendentemente dalla tipologia, il servizio di mentoring può includere attività di 
pianificazione della carriera, formazione e svilluppo delle competenze, acquisizione 
di contatti professionali, supporto nella gestione delle problematiche legate alla 
carriera del mentee o alla sua attività all'interno dell’azienda. La durata del periodo 
di mentoring è definita in fase di progettazione.  
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4.3  Caratteristiche di un Mentor Efficace 

Di seguito una panoramica delle caratteristiche e degli approcci utili a garantire 
l’efficacia del mentoring. 
 
L'Alleanza 
Secondo l'esperto di relazioni, il professor Bruce Wampold (2015), l'alleanza è 
composta da tre componenti: il legame formato, l'accordo sugli obiettivi, l'accordo 
sui compiti e le attività specifiche che verranno intraprese per raggiungere tali 
obiettivi. L'alleanza si basa sulla fiducia e sulle aspettative positive di entrambe le 
parti che contribuiscono all’instaurazione di un rapporto collaborativo finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi comuni (Dworkin, Larson e Hansen, 2003). L’alleanza 
implica l’adozione, da parte del mentor, di uno stile flessibile modellato sugli 
interessi e le preferenze del mentee. 
 
Empatia 
Molti ricercatori hanno da tempo sottolineato l'importanza fondamentale 
dell'empatia nel mentoring. Wampold definisce l'empatia come "un processo 
complesso attraverso il quale un individuo può essere influenzato e condividere lo 
stato emotivo di un altro, valutare le ragioni dello stato di un altro e identificarsi con 
l'altro adottando la sua prospettiva". 
 
Sintonia 
Correlata al concetto di empatia è la sintonia, o la capacità dei mentors di leggere e 
soddisfare i bisogni dei loro allievi (Pryce, 2012). Nell'interazione quotidiana, ci sono 
innumerevoli modalità verbali e non verbali adottate dagli individui per far 
conoscere i loro bisogni facendo ciò che Pryce (2012) chiama segnali per la 
connessione. La capacità del mentor di riconoscere e rispondere a questi segnali, e 
ad altri segni di preferenze o preoccupazioni degli allievi, ha un impatto significativo 
sulla qualità della relazione (Pryce, 2012).  
 
Autenticità 
Un altro costrutto correlato all’empatia è l'autenticità, o la sensazione che il mentor 
sia autentico (Wampold, 2013; Spencer, 2006). Questa sensazione può essere 
suscitata dal mentor adottando diverse strategie/comportamenti: rivelare 
occasionalmente qualcosa di personale su se stessi o sulla propria vita, dimostrare di 
non essere infallibili, ammettendo i propri errori.  
 
Un atteggiamento positivo rispetto al programma di mentoring da parte del mentee 
e del mentor, nonché la convinzione della sua efficacia, rappresentano pre-
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condizioni verso il cambiamento ed il raggiungimento degli obiettivi. I mentee e i 
mentor sono tenuti entrambi ad avere aspettative positive rispetto al programma di 
mentoring.  In particolare, i mentor possono trasmettere le proprie aspettative 
positive agli allievi, chiarendo le attività da svolgere affinché queste aspettative 
possano essere soddisfatte.  
 
Adattamenti Culturali 
L’adattamento culturale è il concetto utilizzato per definire la capacità specifica degli 
esseri umani e delle società nel superare i cambiamenti del loro ambiente naturale e 
sociale modificando la loro cultura. E’ necessario ricorrere all’adattamento culturale 
nelle strategie di mentoring quando è necessario un allineamento alla prospettive 
delle minoranze etniche e razziali coinvolte.  
 
Altre caratteristiche 
E’ necessario che i mentor siano aperti e disposti ad ottenere supporto ed evitare un 
approccio di mentoring eccessivamente prescrittivo, pesante o rigido.  
 

4.4 Comunicazione Efficace e Rispettosa 
 
Le Competenze comunicative sono fondamentali per la buona riuscita di un 
programma di mentoring. Di seguito saranno descritte le quattro abilità 
comunicative fondamentali per un mentor. 
 
1. Imparare ad Ascoltare 
Imparare ad ascoltare significa non solo prestare attenzione alle parole pronunciate, 
ma anche al modo in cui vengono pronunciate e ai messaggi non verbali inviati con 
esse. I buoni ascoltatori usano tecniche ai ascolto attivo. 
 
2. Comprendere la Comunicazione Non-Verbale 
Un mentor deve conoscere le principali strategie di comunicazione non verbale, 
ovvero le modalità con cui il linguaggio del corpo è usato per veicolare messaggi. La 
conoscenza delle strategie di comunicazione non verbale renderà più efficace la 
comunicazione tra mentor e mentee e permetterà al mentor di comprendere meglio 
il suo interlocutore e usando il linguaggio del corpo in maniera coerente  con il tipo 
di messaggio che intende veicolare. 
 
3. Consapevolezza e Gestione Emotiva 
La consapevolezza delle emozioni proprie ed altrui, nonché  la capacità di gestirle 
può sicuramente migliorare la comunicazione e la collaborazione tra mentor e 
mentee. Questa comprensione emozionale  è conosciuta come Intelligenza Emotiva. 



 

PROJECT NUMBER – 2017-1-IT01-KA202 -006161 
“WBL GUARANTEE - Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning” Pag. 46 
 

L'intelligenza emotiva copre una vasta gamma di abilità, generalmente suddivise in 
abilità personali e abilità sociali. Le abilità personali includono la consapevolezza di 
sé, l’autocontrollo e la motivazione. Le abilità sociali comprendono l’empatia e altre 
abilità sociali.  
 

4.5 Strategie per Gestire i Problemi 
 
I problemi e le sfide che possono emergere durante il mentoring assumono diverse 
forme: l’esecuzione impropria di un programma di mentoring, frequenti rinvii e 
mancato senso di responsabilità da parte del mentor e/odei mentee, allocazione 
impropria delle risorse, comunicazione inefficace. Comprendere i problemi principali 
connessi all’attuazione di programmi di mentoring aiuterà ad evitare le insidie più 
comuni ed intraprendere azioni correttive. 
 
Un aspetto cruciale nell’attuazione di un programma di mentoring è rappresentato 
dalla definizione degli obiettivi. E’ necessario che il mentor supporti il mentee nella 
definizione degli obiettivi e incoraggi una comunicazione aperta e costante tra 
mentor e il mentee. 
Un metodo efficace per stabilire gli obiettivi è il metodo SMART in base al quale, 
affinché un obiettivo possa essere considerato valido, esso deve risultare: 

- Specifico 
- Misurabile 
- Raggiungibile 
- Temporizzabile 

Questo metodo consente non soltanto di definire gli obiettivi del processo, ma 
anche di monitorarne il raggiungimento, responsabilizzando nel contempo il 
mentee.  
 

4.6 Consigli pratici per gestire un percorso WBL  
 
Ecco di seguito alcuni consigli pratici per diventare un mentor efficace.  
 
La molla profonda che ha portato ai successi e alla realizzazione dell’umanità è la 
motivazione interna. E’ nel mantenimento o nel radicamento delle proprie 
motivazioni che vanno cercate le storie di successo. Dipende molto poco dall’età o 
dal colore della pelle, dall’ambiente o dalle circostanze:RIUSCIRETE, SE SIETE 
CONVINTI DI RIUSCIRVI.  
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Uno degli espedienti più efficaci per costruirsi e mantenere vive le proprie auto-
motivazioni è quello di motivare qualcun altro. Un antico motto recita infatti “Io ho 
quel che ho donato”. 
 
Questo motto rappresenta una delle leggi del successo. Significa che spesso, in 
cambio di quel che si è donato, si ottiene il decuplo. 
 
Diventare mentor di qualcuno è pertanto un’occasione per motivare sé stessi, 
motivando gli altri. Le opportunità si moltiplicano quando vengono prese al volo, 
scompaiono se vengono trascurate.  
 
Ma come si motivano le persone?  Sostanzialmente attraverso tre fasi:  
- eliminando le cause demotivanti; 
- scoprendo che cosa realmente desiderano le persone;  
- mostrando loro come effettivamente ottenerlo.  
 
Per superare le tre fasi che portano alla motivazione di sé e degli altri, occorrono 
delle qualità e/o abilità di base:  
- essere un buon ascoltatore; 
- essere degno di fiducia; 
- saper cogliere gli aspetti positivi; 
- dimostrare di credere negli altri; 
- saper inviare messaggi positivi; 
- essere capace di spronare gli indecisi; 
- essere cauti di fronte alle sfide negative; 
- saper partecipare al successo degli altri; 
- saper controllare l’ansia. 
 
Forse possedete tutte queste abilità, ma non ne siete consapevoli. Proviamo a 
verificarlo! 
 
Per avere qualche possibilità di orientare un’altra persona bisogna riuscire a 
conquistarsi la sua fiducia e il rispetto. Questo significa che il “motivatore” deve 
diventare, in un certo senso, un confidente. Tutti conoscono il detto ”un problema 
discusso con qualcuno è un problema mezzo risolto; una gioia condivisa con altri è 
una gioia raddoppiata”.  Chi è dunque un buon ascoltatore? Ebbene, è colui che sa 
dare un’udienza sincera ed è pronto ad ascoltare i problemi e le preoccupazioni 
degli altri, senza rimproverare o giudicare. 
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Se si vuole assumere il ruolo di confidente e meritarsi il rispetto delle persone, 
queste dovranno avere la certezza che quello che vi dicono non verrà svelato agli 
altri. Fin troppi manager non si guadagnano il rispetto dei loro collaboratori, perché 
sono incapaci di discrezionalità. Dunque, come si conquista la fiducia? Con la 
dirittura morale, non svelando quanto gli altri ci hanno confidato.   
 
Esistono molti e svariati modi per elevare il livello di motivazione di una persona. 
Forse il più semplice è quello di mettere in pratica l’antico detto “sorprendeteli 
mentre fanno qualcosa di ben fatto”. Tutti i manager non mancano di far rilevare ai 
propri collaboratori le cose sbagliate che essi fanno, ma ben pochi sanno dire loro 
che hanno fatto bene, complimentandosi in modo sincero. 
 
E’ stato dimostrato che le persone spesso riescono a innalzare il livello delle loro 
performance a seconda della fiducia che viene loro accordata. Pertanto, per 
spronare un individuo a raggiungere livelli più elevati di successo è necessario avere 
fiducia nel fatto che possa effettivamente raggiungerli e, soprattutto, è importante 
rendere tale opinione palese ai propri interlocutori. 
 
Per motivare occorre incoraggiare. E’ incoraggiante colui che fa in modo d’essere 
effettivamente il tipo di persona che ciascuno di noi vorrebbe incontrare o da cui 
vorrebbe trarre ispirazione. 
 
Alcune persone hanno “un tempo di accensione” corto, altre più lungo. Perciò certi 
individui hanno bisogno d’essere spronati affinché accendano il loro entusiasmo in 
attività e conquiste. Con i soggetti più indecisi, talvolta possono essere necessarie 
anche sfide espresse in termini negativi come ad esempio:“scommetto che non 
riesci”? Ma tali asserzioni non debbono denotare disprezzo. Bisogna fare massima 
attenzione a non trasformare la sfida negativa in un insulto o un giudizio 
denigratorio. 
 
Per essere capaci di motivare le altre persone, bisogna essere quel tipo di persona 
che quando si ottiene un successo si ha immediatamente voglia di informare, perché 
ha una reazione di genuina partecipazione, piacere, interesse e compiacimento.  
 
Bene! Se ritenete di aver sufficienti abilità per motivare gli altri bisogna prestare 
attenzione ad un ultimo inganno della mente che ci allontana dai vantaggi che 
possiamo trarre dal motivare se stessi motivando gli altri, cioè il timore della 
concorrenza. 
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Purtroppo, quando si teme qualcosa, questa inevitabilmente succede. Come 
difendersi da tale paura? Controllando la nostra ansia! 
 
L’ansia è un importante funzione del cervello che ci permette di superare con 
successo i cambiamenti che la vita ci propone. L’ansia è normale quando diventa 
l’additivo che ci permette di affrontare al meglio gli ostacoli, ma quando ci paralizza 
o non ci permette di superare una difficoltà o un cambiamento diventa una nemica. 
La nostra società è diventata sempre più liquida, prendendo a prestito un termine 
coniato dal pensatore polacco Zygmunt Bauman. Siamo passati dal ritmo della vita ai 
tempi dei nostri nonni, che permetteva i prepararsi con calma ai cambiamenti e 
quindi di tollerare un’ansia anticipatoria, ad una modernità liquida che impone di 
reagire rapidamente a cambiamenti continui. Soltanto la fiducia nelle nostre abilità 
di adattamento e risposta ai cambiamenti può evitarci di essere travolti dal 
malessere con cui l’ansia si manifesta nella società moderna. 
 
Essere ansiosi ieri era  più facilmente compatibile con una vita soddisfacente; essere 
ansiosi oggi, nella società moderna, fa annegare il bisogno di anticipazione e 
controllo fra i flutti dei continui e inevitabili inizi. Oggi, chi nasce ansioso, 
apprensivo, preoccupato di non riuscire ad affrontare i cambiamenti, vive un livello 
di malessere e stress molto più elevato che in passato.   
 
Nella società attuale la sicurezza non può più essere garantita e la libertà e la fiducia 
diventano presupposto indispensabile per andare avanti, crescere e vivere sereni. 
Fiducia nelle nostre capacità di reazione e nella nostra capacità di usare l’esperienza 
del passato per trovare nuove ed efficaci soluzioni che ci permettano di affrontare i 
continui inizi, i continui cambiamenti che si presentano.  
 
Un buon mentor è dunque un individuo che ha imparato a ridurre l’ansia, che ha 
appreso come cambiare strategia passando dall’anticipazione alla risposta, dallo 
status quo alla crescita, dalla sicurezza alla libertà. Per “motivarsi” e “motivare gli 
altri” efficacemente bisogna dunque saper nutrirsi dell’ansia nelle giuste dosi e nelle 
situazioni appropriate. Un’ansia gestita correttamente può diventare una preziosa 
alleata capace di tirar fuori le nostre risorse più nascoste per superare gli ostacoli 
che abbiamo davanti e prepararci ad affrontargli meglio. 
 
 
Ecco di seguito alcuni esercizi per potenziare un programma di mentoship 
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Nome 
dell'esercizio 
/attività 

Ascoltare e riassumere I Durata 30min 

Tipo di 
apprendimento 

Lezione frontale/Laboratorio/Studio Individuale 

Obbiettivi 
generali e 
specifici 

 capire ed elencare i componenti principali 

 applicare strategie per riassumere 

 distinguere emozioni e fatti 

Descrizione e 
consigli e per 
l'attuazione 

L’attività è svolta in coppia e consiste nell’ascoltare il proprio 
partner parlare dei propri interessi per 90 secondi. Quando 
l'oratore si ferma per più di due o tre secondi, l’altro riassume ciò 
che ha ascoltato. 
La persona che parla può sentirsi incoraggiata a continuare a 
parlare dopo compreso che l’altro ha capito le proprie emozioni, 
oppure puù sertirsi frenato se l’interlocutore appare poco 
attento.   

Lista delle 
risorse richieste 
e dei materiali 
di supporto 

N/A 

 

Nome 
dell'esercizio 
/attività 

Ascoltare e riassumere II Durata 30 min 

Tipo di 
apprendimento 

Lezione frontale/Laboratorio/Studio individuale 

Obbiettivi 
generali e 
specifici 

• applicare strategie per riassumere 
• distinguere tra fatti rilevanti e irrilevanti 

Descrizione e 
consigli e  per 
l'attuazione 

L’attività si svolge in coppia. Un partner parla per 90 secondi di 
un determinato argomento senza interruzioni. L’interlocutore 
ascolta e al termine dei 90 secondi riassume  contenuti e 
sentimenti espressi. L’esercizio sarà ripetuto scambiandosi i ruoli. 
Il partner che ascolta non potrà parlare prima del beep del timer, 
imparerà a controllarsi  focalizzandosi sull’ascolto.   

Lista delle 
risorse richieste 
e dei materiali 
di supporto 

N/A 
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Nome 
dell'esercizio 
/attività 

Definizione degli obbiettivi 
SMART 

Durata 45 min 

Tipo di 
apprendimento 

Lezione frontale/Laboratori/Studio individuale 

Obbiettivi 
generali e 
specifici 

 Comprendere la metodologia SMART per la definizione 
degli obbiettivi 

 Impostare obbiettivi  personali utilizzando la metodologia 
SMART 

 

Descrizione e 
consigli e 
consigli per 
l'attuazione 

Il tutor fornisce una serie di esempi di obiettivi da riformulare 
applicando il metodo SMART 
Esempio 
"Voglio ottenere una certificazione sul Mentoring". 
Obiettivo SMART: “Voglio ottenere una certificazione sul 
Mentoring in cinque mesi partecipando a un programma di 
formazione due volte alla settimana e aderendo ad una comunità 
di mentoring per svolgere l’attività di mentor 3 volte al mese.” 
 
Altri esempi di obiettivi da riformulare con il metodo SMART: 
Obiettivo: “Voglio mangiare in modo più sano.” 
Obiettivo: “Voglio iniziare un corso di laurea.” 
Obiettivo: “Voglio guadagnarmi il rispetto dei miei colleghi.” 
 
Gli obiettivi SMART dovrebbero anche includere risultati attesi e di 

processo. Un obiettivo di prodotto è qualcosa raggiunto o il risultato 

finale desiderato. Ad esempio, quando qualcuno afferma: "Perderò 20 

chili", i chili persi sono il prodotto finale. In genere, un obiettivo di 

prodotto rientra nella componente misurabile di un obiettivo SMART. 

Un obiettivo di processo è qualcosa che una persona fa (ad esempio un 

comportamento) per raggiungere l'obiettivo di prodotto. Ad esempio, 

"andrò a correre tre volte alla settimana" potrebbe far parte della 

procedura per il raggiungimento di un obiettivo di prodotto, ad 

esempio correre per 5 km. 

L’attività si conclude con un esercizio in cui i mentee sono chiamati a 
definire gli obiettivi che desiderano raggiungere in chiave SMART. 

Lista delle 
risorse richieste 
e dei materiali 
di supporto 

 Tabella SMART 

S – specific (specifico) 

Gli obiettivi devono essere definiti e 
tangibili, ed esprimere chiaramente 

cosa, come e perché si vogliono  
ottenere  

M – measurable 
(misurabile) 

Dove sia possibile, gli obbiettivi 
devono poter essere misurabili, o 

quantificabili in termini di quantità, 
qualità, frequenza, costi, scadenze, ec 
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A – attainable 
(raggiungibile) 

Gli obiettivi devono essere realistici e 
coerenti con le risorse e capacità di 
cui si dispone.  

R – relevant (pertinente) 
Un obiettivo è rilevante se ha senso e 
può essere ricondotto all’attività e/o 

settore in cui si opera.. 

T – time-based 
(temporizzabile) 

Gli obiettivi devono avere una 
scadenza e prevedere una serie di 

step di verifica, che implichino 
precise relazioni tra le varie attività  

propedeutiche al raggiungimento del 
risultato finale. 

 
 

 

Nome 
dell'esercizio 
/attività 

Feedback giver Durata 30 min 

Tipo di 
apprendimento 

Lezione frontale 

Obbiettivi 
generali e 
specifici 

• comprendere le caratteristiche e le differenze tra feedback 
costruttivo, lode e critica. 
• spiegare l'importanza del feedback costruttivo. 
• promuovere linee guida per fornire feedback costruttivi 

Descrizione e 
consigli e 
consigli per 
l'attuazione 

1. Effettuare un rapido brainstorming con i partecipanti su cosa 
sia il feedback). 
2. In seguito al brainstorming il tutor chiarisce cosa significa dare 
e ricevere feedback, in quali cincostante risulta maggiormente 
efficace  e la funzione che esso può assumere nei programmi di 
mentoring 

Lista delle 
risorse richieste 
e dei materiali 
di supporto 

Flipchart 
Pennarelli 
 

 

Nome 
dell'esercizio 
/attività 

Tecnica del Feedback a 
Sandwich 

Durata 40 min 

Tipo di 
apprendimento 

Lezione frontale 

Obbiettivi 
generali e 
specifici 

Fornire feedback in modalità accettabili 
 

Descrizione e 
consigli e 
consigli per 

La tecnica di feedback a sandwich è una popolare procedura in 
tre passaggi per fornire un feedback correttivo. Il metodo di 
feedback a sandwich è costituito da elogi seguiti da feedback 
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l'attuazione correttivi, a cui seguiranno ulteriori elogi. In altre parole, il 
metodo di feedback a sandwich implica la discussione di un 
feedback correttivo che è "inserito" tra due livelli di elogio. 
I presunti benefici di questa tecnica sono duplici: (1) attenua 
l'impatto della critica o del feedback correttivo e, (2) poichè un 
manager è probabilmente più a suo agio nel lodare il dipendente, 
esso troverà più facile discutere problemi e questa discussione 
inizia e termina con una lode che gratifica il dipendente.  
La sessione di brainstorming è seguita da un esercizio pratico in 
cui si chiede a ciascun mentee di dare un feedback 
sull’approccio. 

Lista delle 
risorse richieste 
e dei materiali 
di supporto 

Ν/Α 
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ADDENDUM La formazione dei formatori in Europa  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.1 La formazione dei formatori del WBL 

 
Lavorare con utenti del WBL implica lo sviluppo di  abilità e capacità cognitive e 
metacognitive. I tutor del WBL sono tenuti a possedere una grande quantità di 
conoscenze e abilità in materia di insegnamento, valutazione o pratiche di 
orientamento.  
 
Lo sviluppo di programmi di formazione rivolte ai tutor del  WBL, siano essi di 
provenienza SMSs o PHEI, mira a fornire loro abilità e competenze pedagogiche per 
supportare ed orientare in modo efficiente gli utenti del WBL. 
 
Alcuni studi dimostrano che la qualità dell'apprendimento è strettamente correlata 
con le competenze tecniche, pedagogiche e didattiche dei professionisti coinvolti 
nella implementazione del WBL. 
 
Per potenziare le competenze degli operatori del WBL, può risultare utile guardare 
ad alcune buone prassi europee per la formazione dei formatori, coinvolti  nelle 
mobilità transnazionali. Uno specifico spaccato da cui è possibile desumere buone 
prassi ed esempi importabili anche al livello di WBL nazionale. Sebbene l'obiettivo di 
ciascuno di questi progetti sia finalizzato all’innalzamento della qualità delle mobilità 
transfrontaliere, le finalità sono le medesime: rafforzare le competenze dei tutor 
nella progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle esperienze WBL 
 
Questi progetti, in corso di implementazione o già terminati, sono solo una prova 
della grande importanza della formazione dei tutor per garantire agli utenti del WBL 
un apprendimento basato sul lavoro di alta qualità e accrescere le opportunità 
occupazionali. 

In questa addendum conoscerai alcuni progetti realizzati in 
Europa per la formazione dei tutor di percorsi di apprendimento 
basati sul lavoro, non collegati ad esperienze formative formali. 
Inoltre, approfondirei il modello della governante del sistema 
duale in  Germania, ove per diventare tutor è necessaria una 
formale qualificazione che si acquisisce  previo esame.  



 

PROJECT NUMBER – 2017-1-IT01-KA202 -006161 
“WBL GUARANTEE - Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning” Pag. 55 
 

 
Un esempio di uno di questi progetti è il ToT (Training of Trainers), un corso di 
formazione a lungo termine rivolto a nuovi formatori che desiderano lavorare a 
livello internazionale e che sono motivati a prendere parte al miglioramento 
continuo della qualità dei progetti nell'ambito del programma Erasmus +: Youth in 
Action. 
Il corso mira a sviluppare le competenze dei formatori in linea con la Strategia 
Europea di Formazione. I partecipanti entrano nel corso ToT con diversi livelli di 
esperienza, poiché sono necessarie competenze diverse per sviluppare con successo 
servizi di tutoraggio. 
 
Un altro esempio è “Edu-Mentoring”, uno strumento di miglioramento delle 
competenze del personale docente. Il progetto “MENTOR” è sviluppato per 
preparare insegnanti esperti a diventare mentor sia di studenti che di insegnanti.  
In questo contesto, non va dimenticato il ruolo del CEDEFOP (Centro Europeo per lo 
Sviluppo della Formazione Professionale) il quale offre numerosi strumenti per la 
formazione iniziale e continua di insegnanti e formatori.  
 
Il Dipartimento Giovani del Consiglio Europeo ha avviato il “TRYCE”, un progetto di 
formazione a lungo termine per formatori che mira a migliorare la qualità delle 
attività giovanili del Consiglio Europeo. Il testing del corso ha coinvolto 22 diversi 
Paesi, in cui i partecipanti erano attivi in organizzazioni giovanili a livello locale 
europeo. Durante tutto il progetto, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di 
sviluppare ulteriormente la qualità del loro lavoro, aumentando e migliorando nel 
contempo le competenze come educatori e formatori di giovani. 
 
Erasmus+ ha inoltre lanciato un progetto chiamato "Testing New Approaches to 
Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning" (TTT4WBL) che 
supporta un approccio innovativo (formazione in tandem) per la formazione dei 
formatori in WBL dei Paesi baltici. L’innovatività  del progetto è nell’approccio in 
tandem, basato  sulla condivisione e sulla co-creazione di conoscenze derivanti da 
esperienza maturate in background professionali eterogenei.  
 
La piattaforma 2WBL di Erasmus+ è stata progettata per coprire il "gap di 
competenze" nel mercato del lavoro europeo. Le principali sfide affrontate dal 
progetto sono state il  miglioramento della cooperazione tra organizzazioni ospitanti 
e invianti per rafforzare la capacità formativa delle esperienza WBL in mobilità.  
Sebbene l'obiettivo di ciascuno di questi progetti sia differente, tutti mirano a 
fornire insegnamenti e tutoraggio a insegnanti, tutor o istruttori, per garantire la 
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fornitura di servizi di supporto efficaci in molte situazioni diverse, come programmi 
WBL, scuole, aziende o altre istituzioni. 
 
Tutti questi programmi in corso o terminati, finalizzati all'ulteriore sviluppo delle 
competenze e delle capacità del personale di insegnamento/formazione-consulenza 
sono solo una prova della grande importanza del fornire a questi ultimi delle 
capacità appropriate al fine di garantire programmi di apprendimento basato sul 
lavoro di alta qualità e preparare efficacemente i tirocinanti all’inserimento nel 
mercato del lavoro. 
 

2.Studio di caso: il  WBL in Germania  
 

2.1 La Governance del sistema tedesco 
 

In Germania il WBL è prevalentemente duale. L’abilità prìncipe richiesta ad un 
operatore del WBL  è quella di apprendere a negoziare, perché essa rappresenta una 
abilità chiave per garantire una cooperazione di successo tra organizzazioni invianti e 
ospitanti. 
 
Il sistema duale tedesco è caratterizzato da diverse particolarità. La principale è 
l’adozione di un approccio cooperativo, che ha come metodo cardine il dialogo e la 
collaborazione tra le parti coinvolte nella gestione del WBL. Le imprese che vogliono 
formare i propri apprendisti, devono rispettare gli ordinamenti formativi concertati 
tra le parti sociali sotto il coordinamento del governo federale.  
Il metodo concertativo è presente a tutti i livelli di governance del WBL, anche al più 
alto livello politico. La cooperazione e la condivisione di responsabilità tra i Ministeri 
del Lavoro, dell'Istruzione e dell'Economia, nonché delle organizzazioni dei datori di 
lavoro e dei sindacati è prassi consolidata. 
 
Al livello intermedio, in riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale, la collaborazione tra i differenti stakeholder è governata dall’Agenzia 
Federale per la Formazione professionale (Bundesinstitut für Berufsbildung). Inoltre, 
un gruppo di lavoro costituito ad hoc fornisce ogni anno un rapporto sulla 
formazione professionale, che analizza gli sviluppi, i risultati specifici, nonché le 
criticità.  
 
A livello locale,  la cooperazione tra imprese ed istituzioni formative, attori del WBL,  
si ispira al dialogo ed a regole di condivisione delle responsabilità, nel rispetto dei 
reciproci ruoli. I contenuti della formazione e le modalità di valutazione sono definiti 
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dalle Camere di Commercio e dell'industria, che operano al livello locale e che 
rappresentano anche le autorità di certificazione degli apprendimenti. Dal punto di 
vista del processo, i servizi pubblici per l'impiego hanno il ruolo di guidare gli 
studenti, supportandoli in situazioni difficili (come, ad esempio, nel processo di 
interruzione del contratto di formazione) e nella fase di transizione dalla formazione 
al lavoro o nel passaggio tra i diversi percorsi educativi. 
 
I ruoli degli attori coinvolti nel WBL, possono essere sintetizzati nella seguente 
tabella: 
 

Ruoli e compiti specifici all'interno dei sistemi WBL/Dual-
VET 

Competenze richieste agli 
operatori e requisiti delle 
organizzazioni 

I datori di lavoro hanno il ruolo di garantire una formazione 
professionale efficace e di alta qualità. Devono coprire tutti 
gli aspetti degli standard professionali del profilo di 
riferimento, definiti da repertori normati a livello  nazionale. 
Il loro operato è supervisionato dalle Camere di Commercio 
locali. Il datore di lavoro deve garantire personale qualificato 
che assuma il ruolo di formatore/tutor. I datori di lavoro 
forniscono la formazione in base alle specifiche vocazioni 
produttive della propria impresa. Possono erogare 
formazione in uno o più ambiti professionali. 

Comprovata capacità di 
saper formare rispetto a 
tutte le perfomance attese 
dal profilo professionale, 
previste dallo standard di 
riferimento della 
professione, definito al 
livello nazionale.  

Gli studenti / dipendenti sono partner attivi nel sistema di 
formazione. Hanno un contratto con il datore di lavoro che è 
certificato dalla camera di commercio locale.  Il contratto 
regola anche i doveri e  diritti delle parti e il compenso 
economico riconosciuto al tirocinante. Possono svolgere il 
ruolo di tutor aziendale anche i membri del sindacato o di 
rappresentanze interne dei lavoratori.  Le imprese possono 
avvalersi delle Camere di Commercio locali per la formazione 
dei tutor e per l’adeguamento dei luoghi di lavoro. 

Maturità professionale, 
titolo di studio, competenze 
chiave 

Formatori/tutor aziendali sono dipendenti qualificati per 
l’esercizio della loro professione che acquisiscono una 
qualifica aggiuntiva per svolgere le funzioni di tutor. Hanno il 
compito di supportare gli utenti del WBL nel processo 
formativo. Sono in possesso di competenze pedagogiche e 
didattiche, acquisite durante il corso per la qualifica di tutor.    

Qualifica di tutor, il cui 
standard formativo e 
professionale è descritto nel 
repertorio nazionale 

Insegnanti delle scuole professionali. Gli insegnanti con 
ruolo di orientatori debbono aver acquisito una specifica 
formazione, che prevede un ampio curriculum con 
competenze pedagogiche e psicopedagogiche,  conoscenze 
circa il mercato del lavoro e gli  standard professionali. Essi, 
inoltre, svolgono anche  un ruolo di supporto degli studenti 
nel loro sviluppo personale.   

Formazione universitaria  
come educatori 
(“Berufspädagoge” - 
Educatore Professionale) 
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I professionisti dell'orientamento supportano gli studenti 
nelle diverse fasi della scelta professionale e del processo di 
sviluppo. Durante la scuola secondaria di primo grado 
offrono orientamento professionale, aiutano lo studente a 
trovare uno stage in collaborazione con la scuola. Durante la 
formazione professionale, seguono gli studenti che 
necessitano di supporto per cambiare la propria scelta 
professionale o il datore di lavoro presso cui svolgo il WBL. A 
conclusione dei percorsi WBL aiutano gli studenti nella 
transizione verso un impiego stabile o per intraprendere 
ulteriori percorsi di apprendimento, attraverso un ri-
orientamento professionale. 

Laurea in orientamento 
professionale  e consulenza 
al lavoro 

Le camere di commercio hanno più ruoli. Il più rilevante è la 
supervisione delle aziende che erogano percorsi WBL. Esse 
sono, inoltre, l'organismo titolare della certificazione della 
formazione professionale. Svolgono un ruolo anche di 
mediazione, in caso di conflitto tra  studente ed azienda. 

La formazione e la 
certificazione della qualifica 
di tutor è rilasciata dalle 
camere di commercio 
(programma per la 
formazione dei formatori 
AEVO) 

Altre iniziative a supporto del WBL. Oggi in una vasta 
gamma di progetti, realizzati da differenti attori, pubblici e 
privati, agiscono in percorsi  WBL con azioni di supporto agli 
studenti prima o durante la formazione. Ad esempio è stato 
istituito il programma  "Berufseinstiegsbeleiter", di 
orientamento alle opportunità della formazione 
professionale), nell'ambito dell'iniziativa più ampia 
"Bildungsketten" (catene educative), nonché il programma 
"PraeLab", per prevenire  l’abbandono scolastico  con la 
consulenza individuale precoce,   "Assistierte Ausbildung" 
grazie al quale è realizzata una formazione professionale 
assistita. Grazie a quest’ultimo progetto,  gli studenti con 
svantaggio/disabilità ottengono un supporto nel percorso 
WBL da parte di un tutor/coach esterno all’azienda.  

Competenze diverse, non 
regolamentate. Per lo più 
personale proveniente dal 
settore educativo 
(formazione pedagogica 
sociale) o dal settore 
professionale (esperti in una 
certa professione) 

Fonte: Weber & García-Murias (2018) 

 
Nel sistema tedesco, tutti gli attori coinvolti nel WBL sono valorizzati e concorrono a 
creare la spina dorsale del sistema duale. Ciascun partner contribuisce con le proprie 
capacità affinché i percorsi WBL garantiscano non solo una formazione di qualità, ma 
anche opportunità occupazionali, sociali e di innovazione economica. La 
cooperazione tra gli attori è il risultato della contrattazione e non del compromesso. 
Il risultato non è un "sistema perfetto", bensì un sistema funzionante, orientato a al 
miglioramento continuo.  
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2.2 Il Programma per la formazione di formatori in Germania (AEVO) 
 

Il programma AEVO, per la sua specificità in Europa, richiede un approfondimento. 
L’ente titolare della certificazione e della definizione dello standard formativo e 
professionale è la Camera di Commercio. Per l’accesso al corso bisogna essere in 
possesso di un diploma e/o qualifica  professionale, con valore legale. 
La durata del corso può variare da  90 a 115 ore. 
I corsi si suddividono nei seguenti "moduli tematici", tutti finalizzati allo sviluppo 
delle competenze tecniche e didattiche dei futuri formatori: 
 
Modulo 1: 
Il modulo 1 è finalizzato al trasferimento di competenze per rendere il formatore  in 
grado di: 

1. valorizzare i vantaggi della formazione professionale all'interno 
dell'azienda; 
2. selezionare le performance aziendali referenziabili ad un profilo 
professionale e motivare questa scelta; 
3. valutare l'idoneità dell’organizzazione come provider di formazione 
professionale per l’implementazione del progetto formativo, identificando 
anche le opportune metodologie didattiche da adottare (esempio: formazione 
professionale collaborativa, formazione  inter-aziendale,  formazione  esterna, 
formazione in mobilità); 
4. valutare la necessità di attività propedeutiche e/o preparatorie alla 
formazione professionale iniziale; 
5. assumere il coordinamento delle attività di formazione in azienda e del 
personale coinvolto nell’esecuzione in tale attività. 

 
Modulo 2 
Il modulo 2 è finalizzato alle competenze tecniche per progettare il percorso 
formativo, tenuto conto dei vincoli normativi. A conclusione del modulo sarà in 
grado di: 

1. sviluppare piani di formazione professionale aziendale sulla base dei 
vincoli normativi;  
2. favorire la partecipazione delle rappresentanze sindacali al percorso 
formativo; 
3. coordinarsi con l’istituzione formativa per la definizione delle modalità 
organizzative  e i contenuti della formazione; 
4. applicare criteri e procedure per la selezione degli apprendisti, tenendo 
anche conto della loro eterogeneità; 
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5. preparare i contratti di formazione e provvedere alla loro registrazione 
e deposito presso gli organi competenti; 
6. valutare l’opportunità di realizzare formazione attraverso esperienze di 
mobilità transnazionale. 

 
Modulo 3 
Il modulo 3 è finalizzato all’acquisizione di competenze pedagogiche per  
implementare una didattica task-based, finalizzata alla crescita dell’autonomia e 
responsabilità del discente. A conclusione del modulo, l’aspirante formatore sarà in 
grado di: 

1. motivare all’apprendimento, attraverso una didattica basata su continui 
scambi (dare e ricevere feedback); 
2. organizzare, strutturare e valutare il periodo di prova; 
3. pianificare ed implementare l’apprendimento esperienziale attraverso 
l’identificazione di compiti correlati alle performance del profilo 
professionale; 
4. selezionare metodi e materiali di formazione appropriati alla persona in 
WBL; 
5. assistere gli utenti che hanno difficoltà di apprendimento, 
personalizzando la formazione professionale e l'orientamento; 
6. offrire agli utenti ulteriori opportunità di formazione, derivanti dalla 
capitalizzazione degli apprendimenti già acquisiti, anche ai fini di ulteriori 
qualifiche; 
7. favorire lo sviluppo sociale e personale dei discenti, anche attraverso 
l’identificazione e gestione di problemi e conflitti;  
8. valutare la performance dei discenti, anche attraverso test situazionali, 
colloqui e  prove documentali delle esperienze pregresse; 
9. promuovere le competenze interculturali. 

 
Modulo 4 
Il modulo 4 è finalizzato all’acquisizione di competenze pedagogiche per valutare il 
percorso WBL realizzato dal discente. A conclusione del modulo, l’aspirante 
formatore sarà in grado di: 

1. preparare i discenti alla certificazione della qualifica professionale;  
2. assicurare le corrette procedure per l’accesso alla certificazione da 
parte del discente; 
3. supportare il datore di lavoro nella stesura di un documento di 
validazione degli apprendimenti, a rafforzamento delle referenze del discente;  
4. orientare gli utenti sui percorsi di carriera all'interno dell'azienda e le 
opportunità  di formazione continua. 
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Il corso per  formatori prevede un esame finale che si compone di due parti: una 
scritta e l’altra pratica. A seguito di esame superato con esito positivo, l’aspirante 
formatore acquisisce qualifica di Tutor aziendale,  conseguendo una attestazione 
con valore legale.  
 

2.3 Il programma di orientamento professionale del BMBF 
 
Un orientamento professionale ben strutturato e la promozione di competenze 
trasversali di base aiutano a garantire una perfetta transizione dalla scuola al mondo 
del lavoro. A tal fine una buona prassi è quella avviata in forma sperimentale nel 
2008, dal Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca (BMBF). Il programma 
denominato "Sostegno all'orientamento professionale nei centri di formazione 
professionale inter-aziendale e negli IFP comparabili" (BOP), è stato inizialmente 
sperimentato su micro area. Il suo successo ha portato - negli anni - il BMBF ad 
estenderlo su vasta scala. 
 
Oggi il programma ha come obiettivo quello di offrire agli alunni delle scuole di tutta 
la Germania un programma di orientamento professionale che consenta loro di 
sviluppare un'idea realistica delle proprie capacità e dei propri interessi in 
riferimento a specifici settori professionali. 
 
Il programma di orientamento professionale si concentra sugli alunni che 
frequentano percorsi “generalistici”. Il programma si basa su un'analisi del potenziale 
(Potenzialanalyse),  svolta solitamente tra il  7° e l’8° anno. L'analisi del potenziale 
consente agli alunni di arrivare a una valutazione iniziale delle proprie capacità, 
abilità e competenze. Successivamente, sono attivati laboratori esperienziali, della 
durata di due settimane (Werkstatttage), nell’ambito dei quali gli alunni possono  
familiarizzare con almeno tre settori professionali coerenti con le proprie attitudini. 
 
Le misure di orientamento e formazione laboratoriale sono realizzate  in un centro di 
formazione inter-aziendale. L'Istituto Nazionale per la formazione professionale 
(BIBB) è responsabile della gestione del programma e del finanziamento delle realtà 
inter-aziendali che implementano le attività, di cui monitora l’impatto e l’efficacia, in 
una logica tesa a valorizzare il miglioramento continuo. 
Il programma di orientamento professionale fa parte della "Educational Chains 
Initiative" (l’iniziativa delle catene educative) del BMBF, il Ministero Federale per 
l’Istruzione e la Ricerca tedesco, il cui obiettivo è quello di connettere le varie misure 
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di orientamento professionale all’interno di un sistema integrato al fine di agevolare 
la transizione dei giovani al mercato del lavoro. 
 
Sintesi del programma Vocational Orientation Programme of the Federal Ministry of Education 
and Research (BOP). Berufsorientierungsprogramm des BMBF (2008) 

Nome attività Orientamento professionale nei 
centri di formazione 
professionale inter-aziendali 

Durata Analisi del potenziale - al 
7° anno 
Laboratori 
esperienziali/seminari – di 
due settimane – all’8° 
anno 

Obiettivi 
generali e 
specifici 

Il programma è rivolto agli alunni del 7° e 8° anno. I giovani iniziano 
esplorando i propri punti di forza, di debolezza attraverso un'analisi del 
potenziale. La valutazione del potenziale individuerà a conclusione del 
processo anche i settori professionali in cui le attitudini dell’allievo risultano 
maggiormente spendibili.  Nel secondo anno, attraverso laboratori 
esperienziali e workshop della durata complessiva di 2 settimane, gli 
studenti approfondiranno tre settori professionali maggiormente 
rispondenti alle loro attitudini.  

Descrizione  Il programma ha come primaria finalità quella di sollecitare nei giovani 
studenti la riflessione su quale tipo di lavoro vorrebbero svolgere da grandi, 
a partire da un potenziamento della consapevolezza delle proprie attitudini. 
Partecipando al programma  i giovani iniziano a riflettere sul tipo di carriera 
verso  cui si sentono attratti e su quale potrebbe essere il giusto posto di 
lavoro per loro.  
1. L’analisi del potenziale: i punti di forza e debolezza 
Attraverso questo strumento gli alunni diventano capaci di  mettere a fuoco 
le proprie attitudini e capacità. L’analisi del potenziale costituisce, infatti, un 
fondamentale strumento per la pianificazione, la valorizzazione e la 
motivazione delle persone. 
2. Laboratori esperienziali 
Gli studenti durante i laboratori esperienziali hanno la possibilità di 
sperimentare le attività connesse alle professioni che più si avvicinano alle 
loro attitudini, ad esempio, lavorare con il legno per produrre una cassa o 
cucire  un capo di abbigliamento. Oltre alle attività artigianali e alla 
tecnologia, hanno anche l'opportunità di esplorare il settore dei servizi che 
comprende amministrazione, assistenza sanitaria, cosmetica, logistica e 
ospitalità. 
I laboratori esperienziali non si svolgono nelle aziende, ma in centri di 
formazione professionale interaziendali (ICVTC) o istituzioni analoghe.  

Lista di 
strumenti 
necessari e 
materiali di 
supporto 

L’attività laboratoriale è arricchita da seminari informativi 
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Approfondimento tematico 

Il WBL in Italia e il caso della Regione Lazio 

 
 

1. Introduzione 
 
In Italia, il work-based learning può essere diviso in tre macro-categorie: 
l’apprendistato, diviso nei suoi tre livelli; il tirocinio, diviso in curriculare o extra-
curriculare; il sistema duale introdotto dal Decreto Legislativo n.81/2015, che si 
attua anche con l’alternanza scuola-lavoro inserita nell’ordinamento con la legge 28 
marzo 2003, n. 53 e con il successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77.  
 
Nel corso degli ultimi anni, la necessità di attribuire maggior rilievo ai collegamenti 
organici tra formazione e lavoro, ha spinto i legislatori a concentrare i propri sforzi 
sulla riforma e la definizione di meccanismi di potenziamento del WBL, 
riequilibrando le prerogative di Stato e Regioni, incrementando gli incentivi per le 
imprese all’assunzione degli apprendisti e dei tirocinanti e intervenendo su standard 
formativi e normativi. 
 
Tali trasformazioni sono la risposta a impulsi interni ed esterni: da un lato si è 
cercato di rispondere agli inviti del Consiglio dell’Unione Europea, che nel 2014 
chiedeva che il nostro Paese si impegnasse per favorire “il rafforzamento e 
l’ampliamento della formazione pratica, aumentando l’erogazione di 
apprendimento basato sul lavoro, l’istruzione e la professionalizzazione”. 
 
Sul versante interno, in anni di recessione economica e di graduale ripresa, il 
governo italiano ha dovuto individuare modalità di rilancio delle assunzioni da parte 
delle imprese, modificando l’importanza di apprendistati e tirocini, “istituti che 

Questo approfondimento tematico è il risultato di una ricerca realizzata 
sempre nell’ambito del progetto WBL GUARANTEE, propedeutica allo 
sviluppo di questo corso di formazione. La ricerca ha messo  a fuoco le 
principali caratteristiche dei dispositivi che consentono l’attivazione di 
percorsi di apprendimento basati sul lavoro, in Italia e nel Lazio. 
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storicamente nel nostro paese hanno sempre stentato a decollare” (Balduini et al, 
2016). 
 
Queste riforme si sono basate sulla necessità di riequilibrare domanda e offerta, 
ponendo rimedio a uno dei principali problemi del mercato lavorativo italiano: il 
disallineamento tra competenze dei lavoratori e abilità richieste dal mercato, il 
cosiddetto skill mismatch. Secondo dati OECD,il 21% dei lavoratori in Italia è sotto 
qualificato, mentre il 18% soffre della problematica opposta, ovvero l’eccesso di 
qualifica in relazione al lavoro svolto. Inoltre, il 35% dei lavoratori è attivo in un 
ambito differente da quello del proprio percorso di studi (OECD, 2017).  
 
Rafforzare i vari istituti del WBL permette di creare strumenti in grado di porre 
rimedio a tali squilibri, mettendo i discenti a diretto contatto con l’ambiente 
lavorativo e dando loro la possibilità di incrementare e tarare le proprie abilità in 
base allo specifico ambito d’applicazione (Glass et al, 2002). Un’adeguata 
applicazione di tali forme d’inserimento può aiutare i lavoratori ad acquisire nuove 
conoscenze e competenze che possono supportarli nello sviluppare la propria 
carriera lavorativa nella giusta direzione, riducendo skill mismatch e tassi di 
abbandono allo studio (Cedefop, 2014; Ugochukwu, 2013).  
 
Nel corso di questa ricerca, cercheremo di tracciare un quadro generale del sistema, 
presentando i principali dispositivi che hanno definito il quadro normativo generale 
e i regolamenti regionali che sono intervenuti successivamente per definire gli 
equilibri tra istituti di formazione e mercato del lavoro e per stabilire incarichi e 
rilevanza dei differenti attori coinvolti all’interno del processo d’inserimento. Il 
nostro obiettivo è porre in evidenza le “buone pratiche” nazionali sia nel settore 
privato che in quello pubblico e fornire uno strumento d’indirizzo utile a coloro che 
interverranno per definire le nuove politiche in futuro.  
 
2. Recenti sviluppo del modello WBL italiano  
 
Il Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, il cosiddetto “Jobs Act”, rappresenta il 
principale riferimento normativo all’interno del quadro legislativo italiano, tentativo 
di riequilibrare le varie forme di WBL presenti in Italia e avviare un processo di 
“riforma dei programmi di istruzione e formazione professionale (VET) allo  scopo di 
rafforzare il collegamento tra gli istituti di formazione e le imprese” (Marcone, 
2016).  
 
Il Decreto abroga il precedente Testo Unico dell’apprendistato, il Dlgs n.167 del 14 
settembre 2011, stabilendo la disciplina organica dei contratti di lavoro. Il Dlgs 
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divide l’apprendistato in tre tipologie sostanziali, sulla base di obiettivi, soggetti 
coinvolti e profili normativi: l’apprendistato per la qualifica e diploma professionale, 
il diploma di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica (I livello); 
l’apprendistato professionalizzante (II livello); l’apprendistato di alta formazione e 
ricerca (III livello). La novità introdotta dal Decreto consiste nella ridefinizione dei 
confini tra le varie tipologie: l’apprendistato contiene ora anche titoli di scuola 
secondaria superiore e specializzazioni tecniche, mentre gli apprendistati di terzo 
livello fanno riferimento esclusivo alla formazione universitaria e alla ricerca, oltre 
che al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche (Balduini et al, 2016).  
 
La sperimentazione del sistema duale viene introdotta da un Accordo introdotto 
dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 settembre 2015, per dare attuazione a quanto 
stabilito dal dlgs 81/2015 e rispondere a una sostanziale esigenza: favorire la 
formazione di figure tecnico-professionali di particolare rilevanza strategica, 
rilanciando il ruolo degli enti di formazione di competenza delle regioni e potenziare 
la relazione con il mondo del lavoro. I periodi della formazione dovranno essere 
definiti sulla base delle richieste professionali dell’impresa che accoglie e sulla base 
delle competenze che vengono messe a disposizione del discente. Questo schema 
risponde alla specifica esigenza nazionale di rilanciare la centralità della formazione 
nell’apprendistato; creare relazioni più cooperative tra scuola e impresa; aumentare 
il ruolo formativo della piccola e media impresa (Marcone, 2016). 
 
Per quanto riguarda il tirocinio, la legge italiana lo divide in due grandi categorie: 
curriculari, ovvero quelli che vengono svolti sotto l’egida dell’istituzione scolastica 
e/o formativa, nell’ambito di un corso di studi o come parte di un percorso di 
formazione; extra-curriculari, ovvero svolti al di fuori dell’istruzione e della 
formazione e connotati dalla specifica necessità di favorire l’orientamento al lavoro, 
l’inserimento o il reinserimento all’interno di un ambiente lavorativo. 
 
Tirocini curriculari ed extra-curriculari sono regolamentati nel nostro quadro 
giuridico da una serie di leggi e accordi tra Stato e Regioni. Principali riferimenti 
rimangono l’articolo 18 della Legge 196/1997 e l’articolo 1, comma 34, della Legge 
92/2012; quest’ultima Legge ha stabilito che “Entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in 
materia di tirocini formativi e di orientamento. A ciò ha fatto seguito un primo 
accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e un secondo accordo 
siglato il 25 maggio 2017 .  
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Le linee guida hanno, tra l’altro,  proceduto alla revisione della disciplina dei tirocini 
formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a 
contenuto formativo; hanno previsto azioni e interventi volti a prevenire e 
contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione 
delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; hanno  individuato gli 
elementi qualificanti del tirocinio e gli effetti conseguenti alla loro assenza; 
riconosciuto una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla 
prestazione svolta. 
 
Il Lazio è stata una delle regioni più attive nella definizione di regolamentazioni per 
le varie tipologie di WBL. Il Regolamento regionale n.7 del 29 marzo 2017 definisce i 
profili formativi dell’apprendistato, teso a dare attuazione alla nuova disciplina 
dell’apprendistato approvata con decreto legislativo n. 81/2015. 
  
Inoltre la Regione Lazio sostiene iniziative di politica attiva per il sostegno 
dell’occupazione, tra le quali sono ricompresi i tirocini extracurriculari intesi come 
percorsi di apprendimento svolti sul luogo di lavoro. I tirocini permettono di attivare 
e aggiornare profili professionali, competenze e saperi e che seppur non 
configurando un rapporto di lavoro, rendono possibile un importante contatto con 
le imprese e con i datori di lavoro così da poter realizzare le condizioni favorevoli per 
l‟inserimento o il reinserimento nel mercato occupazionale, anche per coloro che 
sono alla ricerca di nuovi percorsi occupazionali. La Regione Lazio sostiene il 
continuo processo di aggiornamento della regolazione dei tirocini, già intrapreso con 
l‟adozione della citata dgr 199/2013, al fine di perseguire: 

a) la qualità degli obiettivi formativi; 
b) il monitoraggio trasparente sulla realizzazione da parte di soggetti ospitanti e 

promotori dell’istituto in argomento; 
c) l’adeguata attività di controllo per contenere il rischio di distorsione sull’utilizzo 

del tirocinio. 
 
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 199/2013 , prima, e poi con la DGR 
533/2017 sono stati regolamentati  i tirocini extracurriculari. Con la DGR 533/2017 
che ha abrogato la precedente DGR 199/2013 la Regione aumenta l’indennità 
mensile lorda minima dia 500 euro a  800 euro (indennità che già con la DGR 
199/29013 era più alta rispetto a quella fissata nelle linee guida nazionali pari a 300 
euro) e determina una durata minima di 2 mesi e una massima di  6 mesi per il 
tirocinio in favore di: 
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a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 
e s.m.i. e le persone 

b) prive di impiego; 
c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di 

rapporto di lavoro; 
d) lavoratori a rischio di disoccupazione; 
e) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione; 

 
e 12 mesi in favore di:  

a) persone svantaggiate ai sensi della l.n. 381/1991;  
b) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di 

protezione 
c) sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; 
d) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni 

criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi 
umanitari,ai sensi del d.lgs. n. 286/1998;  

e) vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014. 
 
Per le persone disabili la  durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. 
Durate più brevi sono previste per i tirocini relativi ad attività stagionali (per i  quali 
la durata minima è ridotta a un mese) e per i  tirocini rivolti a studenti e svolti 
durante il periodo estivo, per i quali la durata minima è di 14 giorni per un massimo 
di tre mesi. Il provvedimento definisce, inoltre, le garanzie assicurative e il numero 
massimo di tirocini attivabili contemporaneamente da un soggetto ospitante, 
vincolando la possibilità di attivare un ulteriore numero di tirocini al numero di 
assunzioni di tirocinanti effettuato nel corso dei 24 mesi precedenti. 
 
Infine, la Regione ha aderito alla sperimentazione nazionale del “sistema duale”di 
cui all’Accordo approvato in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 
concernente il progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione 
Professionale”. 
 
In relazione a tale accordo, la regione, con Deliberazione della Giunta regionale 
n.231 del 10 maggio 2016 ha approvato le Linee Guida “Azioni di sperimentazione 
del Sistema duale nella Regione Lazio”.  
 
Con tale progetto la Regione sperimenta il “sistema duale” tramite i percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di durata triennale più un quarto anno 
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finalizzati, rispettivamente, all’acquisizione della qualifica e del diploma 
professionale. Tali percorsi, attivabili con la sperimentazione del sistema duale, 
svolgono la duplice funzione di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica 
e formativa e al contempo favorire l’inserimento qualificato dei giovani nel mercato 
del lavoro offrendo la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso il 
contratto di apprendistato di 1° livello. 
 
3. I principali attori degli schemi di WBL in Italia 
 
La disciplina dei tirocini extracurriculari: 

a) individua i soggetti che possono promuovere tirocini nel Lazio: centri per 
l’impiego e agenzie regionali per il lavoro; istituti di istruzione statali e non statali 
abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM; istituzioni statali e non che 
possano rilasciare titoli di studio dotati di valore legale; Fondazioni di Istruzione 
Tecnica Superiore; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione 
professionale accreditati o convenzionati con la regione; comunità terapeutiche, 
enti ausiliari e sociali iscritti negli specifici albi; servizi di inserimento lavorativo 
accreditati o autorizzati per disabili; istituzioni formative private senza scopo di 
lucro autorizzate dalla regione; soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; centri 
di orientamento al lavoro; aziende sanitarie locali per soggetti che hanno seguito 
percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale; soggetti autorizzati 
all’intermediazione dall’Agenzia Nazionale; l’Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro (ANPAL). 

b) Individua i soggetti ospitanti; 
c) Stabilisce i limiti numerici; 
d) definisce, le modalità di attuazione, i compiti del soggetto promotore, quelli del 

soggetto ospitante e del tirocinante.  
 
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni (stipulate tra i soggetti 
promotori e i soggetti ospitanti) cui  deve essere allegato un PFI (con l’indicazione 
analitica degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante. Il PFI è sottoscritto dal 
tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. Sarà cura del soggetto 
promotore consegnare la convenzione e il PFI al tirocinante prima dell’inizio del 
tirocinio stesso.  
 
La stipula di un contratto di apprendistato prevede la messa per iscritto di un Piano 
Formativo Individuale (PFI), stipulato da datore di lavoro e istituzione formativa. Il 
PFI è parte integrante del contratto di apprendistato e rappresenta il documento di 
base per la formazione dell’apprendista, fornendo uno strumento per la definizione 
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di una serie di aspetti chiave in merito alla formazione dell’apprendista: obiettivi, 
titoli e qualifiche da ottenere al termine dell’esperienza, durata dell’apprendistato, 
orari, successo nel conseguimento degli obiettivi preposti. Il PFI può essere 
modificato e rimodulato in corso d’opera, sulla base di richieste specifiche e 
destinate a rendere gli obiettivi più facilmente conseguibili, nel rispetto degli 
interventi programmati e delle normative legislative di riferimento a livello 
nazionale e regionale. Qualora fosse invece necessario cambiare la qualificazione o 
certificazione da ottenere al termine dell’apprendistato, sarà necessario stilare un 
nuovo Piano formativo Individuale e contratto di apprendistato.  
 
All’interno del processo di accompagnamento, guida e sostegno all’introduzione 
nell’impresa, i tutor svolgono un ruolo fondamentale, sia nell’impresa che 
nell’istituzione formativa, presentandosi come gli intermediari che rendono il 
successo della formazione possibile. Il dialogo tra docenti e tutor dell’istituzione 
ospitante è un passaggio fondamentale per consentire la cooperazione tra i due 
enti. Generalmente, i titolari delle imprese conferiscono l’incarico di tutor a 
personale qualificato, mentre nelle PMI sono spesso i titolari stessi a rivestire il ruolo 
di tutor aziendale (Cedefop, 2017).  
 
 
4. Il ruolo dei tutor delle agenzie formative e dei centri per l’impiego, in Italia 
 
In relazione ai tirocini extracurriculari sono previsti due tutor: uno individuato dal 
soggetto promotore e uno dal soggetto ospitante. Il tutor è un referente designato 
dal soggetto promotore, sulla base del possesso di competenze e qualifiche 
appropriate allo svolgimento di tale compito. Il tutor svolge i seguenti compiti: 
 

a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante; 
b) coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio; 
c) monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI 

e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del 
tirocinante; 

d) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti 
dal tirocinante dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione 
finale ; 

e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con 
particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto 
ospitante. 
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti 
tirocinanti 
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contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che 
attivino tirocini con 
medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione 
Lazio può prevedere 
limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici. La 
definizione di un processo di inserimento adeguato è uno dei passaggi fondamentali 
per la costruzione di un percorso utile a prevenire l’abbandono del tirocinio e a 
favorire l’efficacia dell’esperienza. 
 
In relazione all’apprendistato di 1° livello la funzione tutoriale è finalizzata a 
promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e 
organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa e si esplica nell’affiancamento 
dell’apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto 
svolgimento. Assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora 
l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale 
del periodo di apprendistato. 
 

5. Il ruolo dei tutor aziendali in Italia 
 
In relazione ai tirocini extracurriculari, il soggetto ospitante designa un tutor che 
affianca il tirocinante sul luogo di lavoro. Il tutor è individuato tra i lavoratori del 
soggetto ospitante ed è responsabile dell’inserimento e affiancamento del 
tirocinante sul luogo di lavoro  per tutto il periodo previsto dal PFI. Per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio il tutor del soggetto ospitante deve 
possedere esperienze e competenze professionali adeguate. Ogni tutor del soggetto 
ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti 
contemporaneamente. 
Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per: 

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; 
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del 

tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero 
processo; 

c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell’attività svolta dal 
tirocinante. 
 
In relazione all’apprendistato di 1° livello, come già specificato nei capitoli 
precedenti, la figura del tutor aziendale è una figura essenziale all’interno del 
sistema duale, dei contratti di apprendistato. Ai sensi dell’art. 42 del Dlgs n.81 del 
2015, la presenza di un tutor o referente aziendale rappresenta un elemento 
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vincolante per l’avvio di un processo di inserimento di un discente-lavoratore 
all’interno dell’impresa attraverso il contratto di apprendistato. 
 
Il tutor aziendale è idealmente una figura in possesso di particolare esperienza nel 
proprio ambito lavorativo, con formazione specifica per l’applicazione di metodi di 
insegnamento indirizzati all’accrescimento del discente-lavoratore. Il tutor deve 
saper comunicare, prender parte al lavoro di squadra in maniera efficiente e 
produttiva ed esser in grado di pianificare la propria attività in funzione degli 
obiettivi da raggiungere (sviluppo delle conoscenze e abilità della risorsa da 
inserire). 
 
Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 stabilisce che qualsiasi impresa 
interessata all’assunzione di un apprendista debba provare la propria adeguatezza 
strutturale a tale eventualità: a fianco degli spazi necessari e delle capacità tecniche 
per lo svolgimento dell’attività di formazione interna, occorre garantire la 
disponibilità di figure interne in grado svolgere il ruolo di tutor aziendali. Il tutor 
dovrà in certa misura farsi garante del successo formativo degli apprendisti, 
assumendo il ruolo di raccordo didattico tra impresa e istituzione formativa.  
 
Il tutor aziendale dovrà sviluppare una sinergia con il tutor formativo, collaborando 
alla redazione del dossier individuale dell’apprendista, attestando le attività svolte e 
le competenze acquisite in sede, certificando la loro conformità con quanto 
inizialmente definito all’interno del PFI. Saranno le figure dei tutor a garantire la co-
progettazione tra istituzione formativa e azienda, cooperando alla definizione del 
dossier finale. 
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