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A PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP FOR GUARANTEEING
QUALITY OF WORK BASED LEARNING

il Corso Online di Specializzazione per la Formazione
Continua di Tutor Aziendali; 
iI Manuale per la Formazione Continua dei Tutor negli Enti
Formativi (disponibile anche per e-learning).

Nel mese di luglio 2020, al termine di un’attività di pilotaggio
internazionale che ha coinvolto 80 rappresentanti di enti di
formazione/agenzie per il lavoro/centri per l’impiego e 45
tutor aziendali in Italia, Spagna e a Cipro, si sono concluse  le
sperimentazioni della metodologia WBL Guarantee, un
progetto coordinato dalla Regione Lazio che ha sviluppato lo
standard professionale e formativo del profilo del tutor
aziendale e del tutor dei soggetti proponenti, con l’obiettivo di
rafforzare la qualità dell’apprendimento basato sul lavoro
(Work Based Learning – WBL).

La Conferenza Finale di progetto, tenutasi il 20 agosto a Roma
presso la sede del partner di progetto ERIFO – Ente di Ricerca
e Formazione e trasmessa simultaneamente su piattaforma
virtuale, ha presentato al pubblico i principali risultati del
lavoro: 

STRUMENTI A
SUPPORTO DI
IMPRESE, SERVIZI PER
IL LAVORO ED ENTI DI
FORMAZIONE PER
POTENZIARE
L’EFFICACIA
DELL’APPRENDIMENTO
BASATO SUL LAVORO



progettare percorsi WBL basati su obiettivi
di apprendimento, correlati a un profilo
professionale, allo scopo di rendere
l’esperienza acquisita sul luogo di lavoro
certificabile o spendibile per proseguire gli
studi;
Supportare l’utente del WBL nel collezionare
in modo adeguato le prove a supporto degli
apprendimenti acquisiti;
Gestire in maniera efficace la relazione con
l’utente, grazie a specifiche tecniche e
strategie di mentoring.

Entrambi i corsi sono fruibili in italiano, inglese,
spagnolo e greco sul sito di progetto
al seguente link: https://wbl.erasmus.site/
Corredati da un Rapporto di Ricerca e Analisi
internazionale e dal Legacy Handbook,
un manuale di raccomandazioni alle istituzioni
atto a favorire l’impatto e la trasferibilità
dell’esperienza progettuale, i due Corsi di
Formazione costituiscono la spina dorsale della
metodologia WBL Guarantee, fornendo a tutor
aziendali e tutor dei soggetti proponenti nuovi
strumenti e competenze per:



Oltre alle competenze insite
in un consorzio Multi-attore,
un ruolo fondamentale
per il successo di WBL
Guarantee è stato assicurato
dalla mobilitazione costante
di un elevato numero di
stakeholders: circa 55
rappresentanti del mondo
dell’impresa, 80
rappresentanti di enti di
formazione/servizi per il
lavoro e 60 utenti finali hanno
preso parte alle attività di
ricerca o di pilotaggio dei
prodotti; 39 esponenti di
gruppi di rilievo per il progetto
sono stati coinvolti nelle
attività delle National WBL
Alliance Team, un comitato di
consulenza che ha supportato
il partenariato nella revisione
dei prodotti; 130 partecipanti
hanno inoltre preso parte agli
eventi moltiplicatori tenuti in
tre dei Paesi partner.

I NUMERI

Il successo delle attività di pilotaggio,
attestato dall’interesse rilevato a livello
internazionale e dalle risposte positive
raccolte da tutti i gruppi coinvolti, corona i tre
anni di lavoro del partenariato di progetto,
composto da un’alleanza di organizzazioni
pubbliche (Regione Lazio, Cyprus Productivity
Center, Andalucia Emprende), del mondo
dell’impresa (Cyprus Chamber of Commerce
and Industry, Confartigianato Imprese Lazio,
Femeval), del sistema della formazione
professionale (ERIFO, FyG, MMC) e dei servizi
(ERIFO). Al consorzio ha preso parte anche
l’Università tedesca delle Scienze Applicate al
Lavoro (HdBA Mannheim) e un partner ICT
della Polonia, Danmar.



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

2. Confartigianato Imprese Lazio
(Italia)

3. Instalofi Levante SL (Spagna)

4. Federacion Empresarial
Metalurgica Valenciana:
FEMEVAL (Spagna)

5. Andalucia Emprende (Spagna)

6. M.M.C Management Center Ltd
(Cipro)

7. Cyprus Chamber of Commerce
and Industry (Cipro)

8. Cyprus productivity centre
(Cipro)

9. HOCHSCHULE DER
BUNDESAGENTUR FUE ARBEIT:
HdBA (Germania)

10. DANMAR COMPUTERS SP ZOO
(Polonia)

IL PROGETTO

WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202 -
006161) è stato un progetto della durata di
tre anni finanziato dall’Agenzia Nazionale
INAPP tramite fondi Erasmus+ KA2.

Capofila del progetto: REGIONE LAZIO -
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

I PARTNER

Per ricevere maggiori informazioni
sul progetto, visitare il sito

https://wbl.erasmus.site/


