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1. LA ROAD MAP DI WBL GUARANTEE 
    

La finalità ultima del progetto “WBL GUARANTEE - Public-Private Alliance to 
GUARANTEE quality of Work Based Learning”  è stata quella di contribuire al 
rafforzamento dell’ apprendimento nei luoghi di lavoro, accrescendo le 
competenze dei tutor (sia aziendali che delle agenzie formative) coinvolti nei 
percorsi di apprendimento basati sul lavoro,  allo scopo di facilitare una 
gestione di successo delle  transizioni nel mercato, nonché la  qualità ed 
attrattività di tali percorsi. Focus del progetto sono state le esperienze  di  WBL  
non inserite in  percorsi   di apprendimento  formale, individuando e 
sperimentando una metodologia  finalizzata a valorizzare tale  esperienze, 
anche ai fini di una successiva certificazione degli apprendimenti  o al 
proseguimento degli studi.  
 
I principali prodotti scaturiti dal progetto WBL Guarantee sono i seguenti:  

1) Uno studio sugli schemi WBL adottati nei Paesi partner del consorzio, 
finalizzata anche all’individuazione delle competenze richieste ai profili 
deputati alla gestione dei dispositivi.  La ricerca si è basata su un’ analisi 
quantitativa  (questionari rivolta a tirocinanti, stagisti ed apprendisti – 
tutor aziendali e delle agenzie formative) ed un’analisi qualitativa dei 
dispositivi adottati in ciascun Paese. Dallo studio è emersa  una mappa 
delle competenze necessarie per assumere il ruolo di tutor , sia nelle 
aziende ospitanti che nelle agenzie formative.  

2) Lo  sviluppo   e la sperimentazione  di un programma di formazione per i 
tutor aziendali (PMI), con dispense scaricabili in tutte le lingue del 
partenariato. Il corso è stato sviluppato per una fruizione a distanza,  
MOOC,  con slide commentate nelle differenti lingue del partenariato,  
nonché testato e validato, tramite un’attività di pilotaggio  realizzata da 
un congruo numero di tutor aziendali. Il corso consente di acquisire  
conoscenze, tecniche e strumenti per monitorare e quantificare, anche 
ai fini di una successiva certificazione, gli apprendimenti, nonché  per  
sviluppare relazioni di mentorship  efficaci,  sia per gli utenti del WBL,  
che per la stessa l’azienda. 

3) Lo sviluppo   e la sperimentazione   di un  programma di studi per tutor 
di agenzie formative e/o del lavoro, che operano con i programmi WBL, 
al fine di rafforzare le loro capacità di progettazione, gestione, 
monitoraggio degli apprendimenti. Il corso, progettato sulla base di uno 
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standard formativo e professionale , è stato corredato da tool Kit, 
contenente la metodologia del corso, i risultati degli apprendimenti, le 
linee guida per l’erogazione dello stesso, nonché i materiali bibliografici 
di riferimento.  A causa della Pandemia Covid 29 – nella versione in 
Italiana è stato reso disponibile anche per una fruizione in FAD, con 
tutoraggio in sincrono.   Il corso trasferisce ai tutor degli enti proponenti 
competenze metodologiche per progettare, implementare e monitorare 
percorsi WBL basati su obiettivi/risultati d’apprendimento chiari e 
misurabili, nonché referenziabili a profili nazionali standardizzati, al fine 
di accrescere la garanzia che essi possano essere – in un momento 
successivo – valorizzati attraverso un procedimento di certificazione 
delle competenze. Il Corso è stato validato tramite un’attività di 
pilotaggio  condotta, per effetto del COVID 19 – anch’essa  in modalità a 
distanza.  

4) Una attività formativa in mobilità, che ha coinvolti n. 18 Operatori del 
WBL e dei Centri per l’impiego, ed ha consentito di validare  e  
perfezionare il curricula sulla base del fabbisogno formativo espresso dai 
tecnici che hanno preso parte alla mobilità.  

5) Questa guida all’implementazione di percorsi WBL di qualità, elaborata 
sulla base dei contribuiti di tutti i partner, che riporta suggerimenti sulla  
sostenibilità e la trasferibilità della metodologia WBL Guarantee in altri 
contesti e Paesi, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento dei prodotti 
realizzati e stimolare una riflessione istituzionale sul futuro 
dell’apprendimento basato sul lavoro. 

La road map del WBL emersa dal Consorzio  Public-Private Alliance to 
Guarantee Quality in Work Based Learning è stata sintetizzata in uno spot che 
in pochi secondi racconta i passaggi ritenuti essenziali da tutti i Paesi partner 
del progetto ritengono necessarie a per valorizzare le esperienze  di  WBL,  non 
inserite in  percorsi   di apprendimento  formale (INSERIRE LINK VIDEO 
ERNESTO).  
 
I passaggi ritenuto necessari, sono apparsi i seguenti: 

 rendere le esperienze  di  WBL,  non inserite in  percorsi   di 
apprendimento  formale, da percorsi realizzati prevalentemente in 
ambito LOCALE (regionale o nazionale) ad una opportunità SENZA 
CONFINI  nazionali  e per tutti i cittadini; 
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 da una esperienza SENZA CONVALIDA  degli apprendimenti ad una 
esperienza con RICONOSCIMENTO AUTOMATICO degli apprendimenti; 

 da una esperienza realizzata con tutor NON specializzati, ad una 
esperienza da realizzarsi con la guida di un MENTOR QUALIFICATI, sulla 
base del modello tedesco;  

 da una esperienza regolamentata dai soli DISPOSITIVI NAZIONALI ad un 
percorso in cui i dispositivi nazionali risultino INTEGRATI E COORDINATI 
con  programmi europei, tali da rendere anche la mobilità 
transnazionale, un percorso formativo professionalizzante e con valore 
legale.  

L’arco temporale che renderebbe possibile tale trasformazione è ipotizzato dal 
Consorzio pari a circa 15 anni.  
 
Vediamo in dettaglio tutti i possibili passaggi per attuare la Road Map: 
1. Istituzione di un repertorio nazionale  e/o locale delle qualificazioni 

professionali, quale  quadro di riferimento per la certificazione delle 
competenze 

2. Istituzione di un sistema di certificazione delle competenze non formali, 
informali e non formali al livello nazionale e locale  

3. Riconoscimento di enti e professionisti abilitati al riconoscimento delle 
competenze  

4. Recepimento della qualifica di Tutor WBL nell’ambito dei repertorio 
nazionale  e/o locale delle qualificazioni professionali e/o da altre autorità 
del sistema delle imprese 

5. Integrazione delle politiche attive del lavoro a supporto del WBL con il 
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
(ERASMUS +), allo scopo di rendere le esperienze di WBL un percorso  
professionalizzante e con valore legale.  

6. Revisione dei dispositivi normativi di regolamentazione del WBL con 
l’introduzione della qualificazione dei tutor e la progettazione formativa 
finalizzata alla convalida degli apprendimenti 

7. Individuazione di adeguate risorse economiche per supportare le agenzie 
formative nell’implementazione di percorsi WBL, in ambito nazionale ed 
europeo,  professionalizzanti e con valore legale 
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Obiettivi raggiunti per Paese Italia Spagna Cipro Germania 
Istituzione di un repertorio nazionale  e/o locale delle qualificazioni professionali, quale  
quadro di riferimento per la certificazione delle competenze     
Istituzione di un sistema di certificazione delle competenze non formali, informali e 
non formali al livello nazionale e locale per ole qualificazioni professionali     
Riconoscimento di enti e professionisti abilitati al riconoscimento delle competenze  

    
Recepimento della qualifica di Tutor WBL nell’ambito dei repertorio nazionale  e/o 
locale delle qualificazioni professionali i e/o da altre autorità del sistema delle imprese 
 

   
 

Integrazione delle politiche attive del lavoro a supporto del WBL con il 
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (ERASMUS 
+), allo scopo di rendere le esperienze di WBL un percorso  professionalizzante e con 
valore legale.  

    

Revisione dei dispositivi normativi di regolamentazione del WBL con l’introduzione 
della qualificazione dei tutor e la progettazione formativa finalizzata alla convalida degli 
apprendimenti 

    

Individuazione di adeguate risorse economiche a supporto delle agenzie formative per 
implementare di percorsi WBL, in ambito nazionale ed europeo,  di natura 
professionalizzanti e con valore legale 
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2. I VANTAGGI DEL WBL 
 
Dalla prospettiva dell’impresa  il WBL ha il potenziale vantaggio di offrire ai 
datori di lavori diversi vantaggi e benefici: 
 

- Aumento della produttività. Dalla maggior parte degli studi europei, 
emerge che il WBL ha un impatto significativo sulla produttività, anche 
se il ritorno stimato dell’investimento può variare notevolmente 
(redditività formativa). Nell’ambito di alcuni studi, i datori di lavoro che 
hanno assunto coloro che avevano preso precedentemente parte a 
programmi di WBL, affermano che questi dipendenti necessitano di una 
minore formazione, le loro prestazioni sono migliori e le loro 
competenze maggiori rispetto a quelle possedute dalle altre persone 
“selezionate”. 
 

- Impatto sul processo di selezione. Il WBL permette agli stessi datori di 
lavoro di capire se i partecipanti siano in possesso delle caratteristiche 
necessarie per lo svolgimento del lavoro. 
 

- Miglioramento dell’immagine aziendale. Secondo numerosi studi, in 
alcuni paesi i datori di lavoro ritengono che la partecipazione a 
programmi di WBL migliori la reputazione dell’impresa. 
 

- Possibilità di rispondere al deficit di competenze. Il WBL può essere 
utilizzato come strategia efficace per rispondere al problema 
dell’inadeguatezza delle abilità e per assicurare la disponibilità di 
lavoratori competenti attraverso l’investimento nella forza lavoro futura. 
In Germania, un’indagine condotta su 15.000 imprese ha rilevato che 
l’apprendistato rappresenta, per sei imprese su dieci, un mezzo molto 
importante per soddisfare il bisogno futuro di personale. Ciò è dovuto al 
fatto che l’apprendistato permette ai tirocinanti di sviluppare abilità che 
gli consentono di affrontare problemi imprevisti e situazioni di vita 
lavorativa reali 

-  
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Dalla prospettiva del discente il WBL ha un vantaggio chiave costituito dal fatto 
che essi sviluppano la loro professionalità non solo attraverso l’acquisizione di 
abilità tecniche e competenze personali e sociali, ma anche attraverso la 
socializzazione sul posto di lavoro e sviluppano anche tutte quelle competenze 
cosiddette “soft skills”.  
 

- Abilità specialistiche, competenze tecniche e conoscenze tacite. Il WBL 
rappresenta un metodo efficace per lo sviluppo della professionalità, 
delle abilità e delle competenze rilevanti per una particolare professione 
o uno specifico posto di lavoro. A causa della stretta correlazione 
esistente tra l’apprendimento, le attività lavorative reali e la natura dei 
meccanismi che sottendono il WBL (apprendere tramite l’osservazione e 
la pratica), lo sviluppo di abilità tecniche e di conoscenze relative 
all’attività svolta va di pari passo con l’acquisizione di conoscenze tacite 
(know-how e conoscenze procedurali) tipiche di ogni occupazione, tanto 
accademica che non accademica. 
 

- Abilità trasversali, competenze ed atteggiamenti. Le abilità tecniche da 
sole non sono più considerate sufficienti nell’attuale mercato del lavoro. 
Competenze sociali e personali (comunicazione, lavoro di squadra e 
capacità di relazionarsi con i clienti), competenze generali (capacità di 
pianificazione e di risoluzione delle problematiche come l’essere 
intraprendenti, profondamente motivati e pronti all’assumersi rischi) 
sono oggi più importanti che mai. Molte di queste competenze sono 
difficili da sviluppare al di fuori del mondo del lavoro reale, come ad 
esempio avviene nel caso dell’atteggiamento verso il lavoro, inclusa la 
capacità di assumersi le responsabilità, di rispettare le scadenze e saper 
agire a seconda della situazione. Le competenze chiave (comunicazione, 
lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con i clienti) stanno 
divenendo sempre più importanti nel mercato del lavoro di oggi. Il WBL 
ha il potenziale di sviluppare l’autostima e l’auto efficacia dei discenti dal 
momento che ai tirocinanti è data l’opportunità di dimostrare le loro 
capacità, portare a termine i compiti e risolvere problemi nell’ambito di 
uno specifico contesto lavorativo. 
 

- Socializzazione e motivazione. Un numero crescente di ricerche ci 
mostra che il WBL, oltre a facilitare l’acquisizione di abilità tecniche e 
professionali, è anche in grado di fornire le condizioni per favorire la 
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socializzazione all’interno dell’ambiente lavorativo.  
 

In Italia, Spagna e Cipro, il ruolo del tutor può essere ricoperto dallo stesso 
datore di lavoro, se in possesso delle competenze adeguate, o da una persona 
che svolge attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista e/o 
tirocinante, con un’adeguata esperienza lavorativa nel settore, ad un livello 
contrattuale pari o superiore a quello dell’utente del WBL.  

 
Nel dettaglio, le funzioni del tutor aziendale sono: 

 
- Accoglienza ed inserimento dell’apprendista in azienda. È il 

momento più “delicato” in cui il giovane fa il suo  ingresso in azienda, 
i primi passi in un ambiente a lui  sconosciuto  ed è fondamentale per 
l’esito favorevole del suo percorso futuro che sia subito affiancato da 
una figura professionale che ricopra il ruolo di tutor. Il primo impatto 
con una nuova situazione, infatti , influenza molto gli atteggiamenti e 
condiziona i comportamenti sia personali che professionali. È inoltre 
il momento in cui si inizia ad instaurare la relazione con il tutor, 
figura fondamentale per il neo-assunto per comprendere al meglio 
sia come funziona il mondo del lavoro che gli obiettivi professionali 
specifici da raggiungere per imparare la maestria professionale e 
come ci si “muove” sul posto di lavoro, attraverso le cosiddette “soft 
skills” (competenze relazionali, sociali,motivazionali). 
 

- Progettazione del percorso formativo in impresa. In questa fase il 
tutor aziendale è chiamato a progettare e accompagnare i percorsi di 
apprendimento e agevolare il processo di acquisizione delle 
competenze dell’apprendista durante l’intero percorso formativo. 
 

- Affiancamento. Il tutor aziendale in questa fase ha un ruolo di 
facilitatore dell’apprendimento dell’apprendista, affiancandolo anche 
a livello informativo e di orientamento rispetto al contesto 
organizzativo dell’azienda, costituito dall’insieme di valori, regole, 
sistema di relazioni e modalità organizzative. Nel processo di 
costruzione del significato in particolare in questa funzione specifica 
di facilitare l’apprendimento il Tutor aziendale è fondamentale. Egli 
assume il ruolo di agente in grado di attivare i processi di 
negoziazione di significato che consentono al tirocinante di 
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apprendere dall’esperienza. Possono inoltre fungere da “ponte” tra 
le due comunità, scuola/agenzia formativa e lavoro, attraverso la 
progettazione condivisa e la realizzazione di artefatti che consentono 
lo scambio di  linguaggi e saperi in un processo di mutua 
trasformazione. In questo senso, i Il tutor aziendale si connota come 
facilitatore di apprendimento in grado di accogliere e sostenere il 
tirocinante nella costruzione della conoscenza attraverso modalità 
differenziate  
 

- La valutazione degli apprendimenti. Il tutor deve anche esprimere le 
proprie valutazioni sugli apprendimenti e sulle competenze acquisite, 
nonché sui progressi e i risultati conseguiti dall’utente del WBL nel 
corso del suo processo di inserimento e crescita professionale, ai fini 
della relativa certificazione rilasciata dall’impresa. L’apprendista deve 
quindi sottoporsi periodicamente ad una valutazione del suo 
apprendimento tramite delle specifiche schede di valutazione, poiché 
gli è richiesto di dimostrare quanto è in grado di eseguire dei compiti 
e ricoprire un ruolo all’interno dell’organizzazione.  
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3. IL CONTRIBUTO DI WBL GUARANTEE - PUBLIC-
PRIVATE ALLIANCE TO GUARANTEE QUALITY OF 
WORK BASED LEARNING ALLA IMPLEMENTAZIONE 
DELLA ROAD MAP 

 
Il progetto ha dato luogo a due  principali prodotti, destinati alla formazione 
continua degli operatori del WBL: un corso per i tutor aziendali ed  un secondo 
corso per I tutor delle agenzie formative e per il lavoro.  
 
Ma che cosa è il WBL? Per work-based learning (WBL) si intende l’acquisizione 
di conoscenze e competenze attraverso lo svolgimento di compiti in un 
contesto professionale, cui segue una riflessione sulle attività realizzate. Il 
WBL individua  le pratiche formative espletate in un concreto e reale ambiente 
di lavoro attraverso il coinvolgimento in attività lavorative individuali e 
collettive. Tale definizione prescinde dal fatto che i discenti siano giovani, 
adulti, studenti, disoccupati o occupati e che vengano o meno pagati.  La 
metodologia del WBL può essere utilizzata nella formazione iniziale dei giovani 
(IVET: Initial Vocational Educational Training) e nella formazione continua dei 
lavoratori (CVET: Continuing Vocational Training).  
 
Qual è la funzione dei percorsi di specializzazione realizzati nel corso del 
progetto? Accrescere le competenze degli operatori/tutor della formazione 
basata sul lavoro al fine di valorizzare gli apprendimenti non formali, 
soprattutto dove il WBL  non risulta integrato in percorsi formali di istruzione 
e formazione, come nel caso del tirocinio extracurriculare e 
dell’apprendistato di secondo livello.   
 
Nelle tipologie di percorsi in cui la formazione non è parte integrante di un 
programma di studio, sebbene finalizzata alla professionalizzazione , per dar 
luogo ad un procedimento di individuazione, messa in trasparenza  e 
validazione delle competenze, anche ai fini della certificazione,  gli 
apprendimenti derivanti dall’esperienza WBL devono essere:  

- referenziabile ad un profilo professionale,  
- misurabile nei risultati dell’apprendimenti e  
- comprovabile tramite evidenze. 

 



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

 

13 
 

Da prospettive diverse e con contenuti differenti, a seconda del target di 
riferimento (tutor aziendali e tutor enti proponenti), i percorsi formativi  
sviluppati da WBL GUARANTEE forniscono conoscenze e strumenti operativi 
per implementare  3 processi connaturati in ogni percorso WBL, che diventano 
ancora più importanti nei tirocini extracurriculari e nell’apprendistato di 
secondo livello:   

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 
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.   

 
I tre processi sono stati scandagliati in entrambi i percorsi di formazione. In 
quello per tutor delle agenzie formative si è posta maggiore enfasi sulla 
progettazione e valutazione dei risultati dell’apprendimento, in quello per i 
tutor aziendali è stata stressata soprattutto l’area delle competenze per la 
gestione della relazione.  
 
Entrambi i corsi di formazione hanno fornito conoscenze, tecniche e 
strumenti per consentire ai tutor (aziendali e delle agenzie di formazione e 
lavoro) non solo di progettare e gestire percorsi che abbiano un’impalcatura 
potenzialmente validabile ai fini della certificazione, ma anche per  potenziare, 
nei propri mentee, sei dimensioni cognitive, che potremmo definire assiali 
rispetto alle specifiche unità di competenza che caratterizzano i due differenti 
percorsi. Le dimensioni assiali, comuni ad entrambi i percorsi, sono state: 
 

- 1. Autoconsapevolezza affinché gli utenti del WBL, attraverso la 
mediazione del tutor, possano apprendere ad esercitare su di sé 
un’azione conoscitiva rispetto alla pratica professionale (conoscenza in 
azione). 
Esempio: 

o Sviluppando un processo di attenzione al dettaglio rispetto alle 
attività realizzate; 

o Sviluppando la capacità di monitorare gli errori ed individuare le 
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strategie per evitarli; 
o Sviluppando la consapevolezza delle conseguenze relative al 

mancato “controllo degli errori”. 
 

- 2. Auto-orientamento affinché gli utenti del WBL siano in grado di 
elaborare, anche con il supporto dei tutor,  gli obiettivi di sviluppo del 
proprio  percorso di apprendimento.  
 Esempio: 

o Supportando l’utente del WBL nell’acquisizione della 
consapevolezza di come le conoscenze teoriche e diventano 
competenze in azione, nei luoghi di lavoro. 
 

- 3. Rafforzamento dell’identità affinché gli utenti del WBL, con il 
supporto del tutor, rafforzino la  propria identità, individuando modalità 
per una partecipazione consapevole  sia alle attività lavorative, che in 
riferimento ai diversi contesti relazionali. 

- Esempio: 
o Utilizzando situazioni-stimolo per favorire la comunicazione anche 

con altri colleghi  
o Promuovendo la crescita della responsabilità dell’utente del WBL 

nei processi di divisione dei compiti e di sviluppo di performance 
di carattere cooperativo. 
 

- 4. Sviluppo personale  - affinché gli utenti del WBL apprendano ad 
elaborare  un percorso di sviluppo professionale negoziando con i  tutor, 
obiettivi formativi a medio- lungo termine 
Esempio: 

o Potenziando lo sviluppo personale dell’utente del WBL  attraverso 
la leva della motivazione 

o Facendo sperimentare i vantaggi di un orientamento alla prassi, 
che possa avere il valore di rinforzo motivazionale. 
 

- 5. Autoefficacia – affinché gli utenti del WBL apprendano a sviluppare in 
modo autonomo le proprie potenzialità  
Esempio: 

o Lavorando sulla leva dell’”autoefficacia” per rinforzare il ruolo 
professionale assunto in azienda e le skill che rappresentano i 
punti di forza dell’utente. 
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- 6. Progettualità e consapevolezza dei propri apprendimenti - affinché 

gli utenti del WBL siano progressivamente sempre più capaci di 
esercitare la capacità d’agire, perseguendo i propri obiettivi attraverso 
relazioni negoziali. 
Esempio: 

o Aiutando l’utente a riflettere sugli apprendimenti acquisiti e sulla 
loro portabilità in altri contesti, lavorativi e non.  

o Aiutando l’utente a comprendere come  l’esperienza maturata  in 
un contesto di lavoro è il risultato della mobilitazione delle proprie 
capacità  personali. 
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Importanza delle unità di competenza – corso Tutor agenzie formative del lavoro 

 
 
 
Importanza delle unità di competenza – corso Tutor aziendale 
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Lo sviluppo del progetto WBL GUARANTEE parte dall’assunto che il lavoro ha 
una valenza educativa. Il quadro teorico da cui si è partiti ha posto in primo 
piano il  Capability approach (Nussbaum, Sen). La “Capacit-Azione” (Amartya 
Sen) è da intendersi come la capacità di mobilitare (attivare) e orchestrare 
(combinare) le risorse interne possedute per far fronte ad una classe o 
tipologia di situazioni (formative e/o lavorative) in maniera valida e produttiva.  
 
La capacit-azione  può essere stimolata/potenziata dal tutor (aziendale ma 
anche dell’agenzia formativa) attraverso una duplice attività: 

- Favorendo nel mentee la consapevolezza delle “risorse interne 
possedute”; 

- Supportando il mentee nel diventare “capace di mettere in moto, di 
attivare le energie personali in maniera agevole, per far fronte alle 
esigenze o alle sfide che provengono da situazioni incontrate”.  

 
In altre parole, il tutor è chiamato a supportare il mentee nello  sviluppo del sé, 
potenziandone  auto-efficacia e auto-determinazione.  
 
 Il concetto di competenza, diventa quello di “competenza ad agire”, perché 
attraverso l’azione, cioè mediante l’attività pratica agita in un contesto di 
lavoro, gli utenti del WBL possono avviare un processo di “capacit-azione” che 
li porta ad essere competenti ad agire.  
 
Per capacit-azione si intende “ciò che le persone sono effettivamente capaci di 
fare e di essere, l’insieme delle opportunità reali che una persona ha per 
realizzare la propria vita, la libertà di poter scegliere un comportamento 
alternativamente ad altri”.  Ma la capacit-azione deve anche dar luogo a dei 
risultati, cioè deve stimolare un agire funzionale in base al quale ciascuno 
effettivamente realizza le proprie libertà e potenzialità. 
 
Progettare, realizzare e vivere momenti di work-based learning in chiave 
“capacitativa” significa concretamente generare  nuove opportunità di 
sviluppo, di partecipazione condivisa, di pratica lavorativa in contesti 
relazionali.  
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I percorsi WBL possono sviluppare negli utenti coinvolti, lo spirito di iniziativa, 
l’atteggiamento proattivo, il pensiero creativo, la capacità di imprenditorialità, 
la capacità di accettare e gestire il rischio: tutte competenze di base e 
strategiche che attivano nella persona in formazione abilità progettuali che 
mettono in azione risorse, preferenze, attitudini e valori, in funzione di 
progetti e di scelte professionali future.  

 
In conclusione, un tirocinio di qualità deve offrire al tirocinante l’opportunità di 
accrescere: la capacità di auto-orientamento, il pensiero critico, la 
consapevolezza e la capacità di gestire i propri errori. 
  
Apprendere dalla pratica può avere un profondo e significativo valore, laddove 
il processo di accompagnamento del tutor funzioni diventa leva capacitante 
per l’allievo.  
 
Ne consegue che occorre ripensare la formazione dei tutor in questa ottica e 
rileggere le questioni relative alla modalità di formazione degli stessi in 
funzione della complessità dell’esperienza del WBL, durante la quale si  impara 
dall’esperienza, laddove imparare significa “apprendere a pensare”.  
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4. PERCHE’ QUALIFICARE I TUTOR 
 
L’utente del WBL deve: 

 Apprendere ad essere – svolgere un lavoro a regola d’arte per essere un 
buon cittadino e non solo, ma anche un buon lavoratore. 

 Apprendere a vivere bene – (anche il wellbeing e la dimensione 
eudemonica). 

 Apprendere a stare insieme – partecipare, condividere, condividere 
reciproci aspetti della propria esperienza formativa e lavorativa. 

 
Formare e qualificare un tutor è di fondamentale importanza  per garantire che 
esso sappia lavorare in gruppo, condividere  buone pratiche e facilitare 
l’apprendimento del mentee.   
 
La capacità d’agire di un tutor è il fulcro di un progetto educativo centrato sulla 
dimensione professionale. Non si tratta di sviluppare comportamenti 
professionali funzionali ai processi di adattamento dei giovani a contesti di 
lavoro (in qualche modo già dati), ma di porre le condizioni affinché il tutor 
sappia potenziare la capacità di agire del mentee. dei giovani di una proficua 
esperienza collaborativa tra impresa ed istituzione educativa. Ciò comporta il 
puntare sempre più sulla persona, sul suo “mindset” e sulle capacità di 
interagire nei gruppi professionali elaborando forme di condivisione e 
coworking.  
 
La specificità di un programma di interventi di cambiamento o di innovazione, 
o anche solo di servizio alle persone implica anche che le competenze del tutor 
vengano definite in modo mirato.  I tutor (sia aziendale che dell’agenzia 
formativa) sono chiamati a cooperare tra loro nell’esercizio congiunto di una 
competenza delicata e nuova, quella di assicurare assistenza tecnica e 
metodologica all’innovazione che si intende promuovere. Tale competenza ha 
un nome sintetico: metodologie formative che raggruppa e dà un senso alle 
numerose specifiche azioni in cui si estrinseca l’assistenza richiesta. 
 
Ai tutori di conseguenza, spetteranno i seguenti compiti: 

- organizzare la rete delle relazioni persona-contesto-istituzione 
sotto il profilo della interazione interpersonale, sviluppando 
padronanza comunicativa, verbale e non verbale, nel dare 
informazioni e istruzioni; 
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- interagire in modo corretto e produttivo con docenti, esperti ed 
altri testimoni “significativi”; 

- analizzare ed interpretare i bisogni di formazione dei singoli e 
adoperarsi perché abbiano le opportune risposte; 

- motivare, animare, dirigere, gratificare il gruppo nelle situazioni di 
lavoro(riunioni, discussioni, approfondimenti, ecc.), garantendo il 
“trasferimento” e la comprensione delle informazioni e 
assicurando rinforzi misurati e opportuni; 

- osservare e valutare correttamente atteggiamenti e 
comportamenti individuali e di gruppo in situazioni di lavoro e 
intervenire in modo costruttivo  per aumentarne l’acquisizione 
degli apprendimenti; 

- mediare i contenuti dell’innovazione e del cambiamento (nei ruoli, 
negli obiettivi, nelle situazioni, nei profili); 

- assistere nello studio e nell'approfondimento individuali e nella 
formazione a distanza sotto il profilo metodologico-didattico e 
organizzativo; 

- avere piena competenza nel campo della progettazione 
curricolare e della programmazione didattica, amministrare gli 
strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione; 

- utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le tecniche di 
animazione nei diversi contesti d’uso; 

- essere agente di linguaggi e di metodi più che di contenuti. 
 
A tale scopo il tutor dovrà: 

- conoscere gli scenari istituzionali, operativi e comportamentali 
in cui eserciterà la sua azione; 

- conoscere e condividere le modalità operative per l’attivazione 
e la realizzazione del programma d’azione; 

- conoscere e governare le dinamiche che si attivano in un 
gruppo di formazione ai fini della ottimizzazione della sua 
produttività; 

- conoscere gli elementi fondamentali della progettazione e 
gestione di processi formativi. 

 
La rappresentazione sintetica tuttavia di ciò che usualmente si richiede al tutor 
e di come lo si rappresenta nelle richieste di intervento, non risolve la 
complessità della formazione del  profilo.  
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Esaminiamo quindi di seguito le diverse tipologie di problemi, la cui analisi ci 
consentirà di meglio collocarne identità e ruolo. 
 
Un qualsiasi progetto di formazione si organizza in modo appropriato allo 
scopo di prevedere che l’insieme delle informazioni, dei concetti, delle 
tecniche possa essere acquisito attraverso forme, canali e materiali onde 
assicurare il più alto indice possibile di personalizzazione delle offerte culturali 
e formative fruite. Requisito essenziale, tuttavia, per assicurare efficacia 
visibile alle azioni formative é la predisposizione di un sistema di supporto che 
non sottovaluti il “fattore umano” coinvolto o coinvolgibile tanto nel rapporto 
interpersonale quanto con l’istituzione. Da questo punto di vista il ruolo del 
tutor si giustifica come responsabile di un sistema di azioni eminentemente 
protese ad assicurare: 

- approfondimento e personalizzazione degli apprendimenti; 
- incremento dell'efficacia didattica e formativa del percorso; 
- progressiva esplicitazione degli obiettivi reali perseguibili nella 

dimensione di studio, di relazione, di orientamento,di coaching. 
 
Ciò ha particolare rilevanza in ordine alle seguenti decisioni da assumere: 

a. sul versante prettamente organizzativo 
- se far ruotare gli utenti del WBL con tutor specializzati per area 

funzione/peformace professionale, oppure  affidarli sempre allo 
tutor; 

- se selezionare i tutor in base a caratteristiche di anzianità di ruolo o 
di particolari competenze didattiche manifestate, ovvero ripartire gli 
utenti del WBL tra tutti i dipendenti dell’azienda; 

- se determinare meglio le funzioni di counselling, di orientamento, di 
coaching individuando anno per anno compiti particolari ai tutor, 
ovvero lasciare che ogni tutor determini obiettivi  e contenuti del 
proprio rapporto con gli studenti; 

 
b. se centrare servizi di tutorship sul lavoro entro piccoli gruppi, ovvero sul 

rapporto individuale; o ancora adottare soluzioni miste.   
 

c. sul versante delle funzioni del tutor. Se assegnare funzione di tutoring, ad una 
singola persona ovvero ad équipe che eserciterà tali funzioni nell’ambito di più 
perfomance lavorative. Nel caso si optasse per la seconda soluzione, diventa 
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urgente adottare soluzioni integrate al problema di come far dialogare 
proficuamente tra loro funzioni di tutoring a responsabilità individuale e 
funzioni di tutoring a responsabilità di gruppo. Così, ad esempio, le funzioni di 
Progettazione, Organizzazione, Animazione, Consulenza possono essere 
identificate come attuabili attraverso la presa in carico individuale, mentre 
quelle di Coordinamento, di Orientamento, di Documentazione e di 
Certificazione vanno pensate come incardinate entro Servizi integrati. Si 
sottolinea l’importanza di esplicitare tali decisioni fin dal decollo delle attività 
del WBL, allo scopo di assicurare visibilità piena del servizio medesimo 
principalmente ai suoi erogatori. 

 
d. Con cosa lavora il tutor. Il medium principale di cui si avvarrà il tutor nel suo 

operare sarà la parola. Ma una parola chiara e distinta è sufficiente? L’uso 
integrato dei supporti tecnologici, dei laboratori e dei tradizionali supporti 
cartacei appare più idoneo a raggiungere in tempi più rapidi e con maggiore 
efficacia gli obiettivi in vista. A titolo esemplificativo, possiamo dire che la 
semplice operazione dell’ascoltare favorisce una memoria/apprendimento del 
10% delle possibilità apprenditive di un soggetto; l’ascoltare e il vedere 
portano tale soglia al 50%; questa, poi, sale ulteriormente fino al 70% se 
all’ascoltare e al vedere si accompagna il parlare; con il fare si realizzano picchi 
ancora più elevati. La potenza comunicativa, e quindi informativa e formativa, 
di un mezzo che veicola e supporta il contenuto di un messaggio aumenta 
nella misura in cui investe più canali e può così maggiormente coinvolgere il 
fruitore. 

 
Le funzioni essenziali del tutor sono quindi così riassumibili. Esse consistono 
essenzialmente nell’orientare; nell'assistere nei processi di assimilazione e di 
personalizzazione dell’apprendimento; nel rimuovere gli ostacoli, nel condurre 
interventi formativi mirati nell’ambito del programma d’azione, nel presidiare il 
contratto formativo, nell’alimentare e nel monitorare i risultati 
dell’apprendimento progressivamente acquisiti. 

 
Ne conseguono trasformazioni rilevanti nella conduzione delle attività 
formative: 

- da modalità disomogenee e disarticolate nella progettazione e nello 
sviluppo organizzativo degli interventi  alla organizzazione di 
un'offerta formativa WBL  integrata nei repertori delle qualificazioni 
nazionali e/o regionali; 
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- da una didattica dell'allievo verso una didattica dell’apprendimento 
adulto. 

Da ciò ne discende la necessità di tutor, sia aziendali e delle agenzie formative 
e/o del lavoro, che sia anche un  esperto del processo di formazione. 

- Dominio affettivo e dominio del formative: il tutor è  braccio destro 
del processo formativo  e di ricostruzione e riorganizzazione 
dell’esperienza attraverso la riflessione; 

- Informazione, formazione, animazione e ruoli degli esperti: 
padronanza delle metodologie formativi, e delle tecniche di 
animazione e di ruolo; 

- Il ruolo del tutor è di favorire che gli apprendimenti acquisiti in 
contesto non formale o informale siamo poi convalidabili ai fini della 
loro certificazione. 
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Appendice 
I CONTRIBUTI DI IDEE E STIMOLI FORNITE DAI PARTNER 
 

Spagna - Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)  
 
 In Spagna mancano modelli di regolamentazione che stabiliscano la 
comunicazione tra le scuole e le aziende. Il nuovo scenario economico è 
caratterizzato dall'attuazione di linee guida di comportamento altamente 
tecnologiche e mirate al raggiungimento di professionisti molto più qualificati e 
versatili; il WBL contribuirà ad aumentare le competenze pedagogiche e 
sosterrà la progettazione di percorsi con risultati di apprendimento chiari e 
misurabili.  
 
I programmi WBL hanno un vantaggio cruciale per le aziende in quanto offrono 
un'opportunità per una forza lavoro sicura, qualificata, motivata: 

- un vero e proprio servizio di orientamento in grado di supportare le 
persone e i tutor aziendali attraverso informazioni, formazione e 
consulenza; 

- sostegno mirato incentrato sull'offerta di formazione flessibile e 
personalizzata per i formatori; 

 
Le azioni di miglioramento e le misure che potrebbero essere prese per 
aumentare i valori dell'esperienza WBL potrebbero essere le seguenti: 

- una migliore regolamentazione per le diverse componenti della 
formazione professionale come i contratti di formazione professionale, il 
riconoscimento di precedenti apprendistati o il pagamento di una 
compensazione finanziaria agli apprendisti; 

- maggiore supporto da parte degli attori economici locali, come le 
camere di commercio, che si occupano dell'accreditamento delle 
aziende, della registrazione dei contratti di formazione, della gestione 
degli esami e del rilascio delle certificazioni; 

- regole di finanziamento chiare per il centro educativo del caso e le 
aziende coinvolte nel processo WBL. 

 
La Spagna si è impegnata ad aumentare la qualità e l'attrattiva degli 
apprendistati in WBL mediante misure rafforzate basate sulla cooperazione 
con aziende, parti interessate, responsabili politici e istituti di istruzione e 
formazione professionale. Una delle iniziative è il piano nazionale spagnolo di 
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attuazione della garanzia per i giovani (YGP), che aiuta a coinvolgere le parti 
sociali, le autorità regionali e le aziende interessate ai programmi di 
apprendistato. 
 
Cipro – il contributo di M.M.C Management Center Limited 
 
Non esiste a Cipro la qualifica certificata di “tutor aziendale”, motivo per cui  i 
programmi WBL consentono la standardizzazione del ruolo del tutor aziendale, 
sia nella formazione sia nella metodologia. Affinché questo avvenga, l'azienda 
si deve impegnare nel programma formativo e fornire tutte le risorse 
necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi, tra i quali un alto livello di 
formazione in linea con le necessità dell’azienda.  
 
Nel caso di Cipro, le varie agenzie di formazione possono richiedere la 
certificazione di apprendimento tramite l'Autorità per lo sviluppo delle risorse 
umane (HrDA) per garantire che il livello e la qualità della formazione fornita 
soddisfi gli standard richiesti stabiliti dai principi e dagli indicatori EQAVET.  
 
Certificando l'apprendimento, le aziende possono garantire che i loro 
lavoratori abbiano acquisito un alto grado di autonomia riducendo al minimo 
gli errori; quindi una maggiore produttività per l’azienda. Il Ministero 
dell'Istruzione e della Cultura (Ufficio Affari Europei e Internazionali) nel 
periodo 2014-20, ha realizzato un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo sulla “Istituzione di Meccanismi per la validazione dell'Apprendimento 
Non Formale e formale” che mira a produrre un piano d'azione nazionale, 
consentendo ai cittadini di Cipro di convalidare le conoscenze, abilità e 
competenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e formale. Vista 
la riluttanza delle aziende nell’implementare schemi di apprendimento rivolti 
al lavoro, si ritiene utile rendere pubblici i casi studio delle aziende che hanno 
sperimentato con successo un programma di formazione aziendale per il tutor.  
 
Un altro fattore da sottolineare è  il costo: Le piccole-medie aziende sono 
spesso limitate in termini di budget e l'attuazione di un programma di 
formazione può sembrare troppo costoso; dunque è necessario evidenziare i 
vantaggi finanziari a lungo termine: una forza lavoro più produttiva, la capacità 
di eseguire nuovi compiti e sfruttare nuove opportunità attraverso lavoratori 
più versatili. Nel caso di Cipro, il governo ha creato HrDA (Human Resource 
Development Agency), un organismo che è responsabile della creazione delle 
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condizioni per la formazione del capitale umano, a tutti i livelli e in tutti i 
settori, al fine di incontrare le esigenze del mercato del lavoro nel quadro della 
politica sociale ed economica dello Stato.  
 
Ogni datore di lavoro deve versare una quota massima dell'1% dello stipendio 
corrisposto a ciascun dipendente al Fondo creato per questo ente al fine di 
fornire la formazione necessaria. Per migliorare ammortizzare i costi, il 
governo potrebbe aumentare i fondi forniti a HrDA per incoraggiare le aziende 
nel partecipare al progetto.  
 
La rete EQAVET ha identificato una serie di temi comuni, elementi costitutivi, 
che sono stati utilizzati per rafforzare i processi di garanzia della qualità nel 
WBL, in linea con EQAVET (il quadro europeo di riferimento per la garanzia 
della qualità). Questi elementi costitutivi sono: la progettazione 
dell'apprendimento basato sul lavoro, il miglioramento della qualità, la risposta 
alle esigenze dello studente, la comunicazione, la formazione del personale e la 
valutazione degli studenti. Cipro ha proceduto all'istituzione del National 
Qualifications Framework (CyQF), che fa riferimento al quadro europeo delle 
qualifiche approvato l'8 febbraio 2017 dal Comitato consultivo dell'Unione 
europea. Ciò significa migliorare il trasferimento delle competenze e la 
mobilità a fini di occupazione e / o istruzione a livello nazionale e / o europeo, 
a condizione che le qualifiche facciano parte del CyQF.  
 
Italia – Il contributo di Confartigianato Lazio 
 
Il tutor aziendale svolge il ruolo di guida e facilitatore nel percorso del giovane 
apprendista/tirocinante durante la fase formativa. È un costante punto di 
riferimento per il giovane, che deve trovare nel tutor un interlocutore in grado 
di aiutarlo a maturare i comportamenti adeguati per affrontare i compiti che gli 
vengono richiesti dal ruolo professionale e per inserirsi positivamente nel 
contesto aziendale. È dunque fondamentale che il tutor aziendale non solo sia 
in possesso di conoscenze da trasferire all’apprendista/tirocinante ma anche 
che sia in grado di trasmetterle in maniera adeguata. 
 
Nella maggioranza dei casi, soprattutto nell’ambito delle micro e PMI, il ruolo 
di tutor viene svolto da persone che non sono “formatori” ma che svolgono 
prioritariamente un ruolo professionale all’interno delle organizzazioni 
produttive e che spesso sono gli stessi titolari dell’azienda; di fatto, il ruolo di 
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tutor aziendale si concretizza in un “impegno ulteriore” rispetto alle funzioni 
normalmente presidiate all’interno dell’organizzazione. È quindi difficile 
pensare ad ampi percorsi formativi “propedeutici” all’assunzione del ruolo di 
tutor all’interno delle imprese. 
 
L’esperienza WBL fornisce agli imprenditori strumenti metodologici idonei a 
supportare lo sviluppo del loro ruolo di tutor aziendali, dimostrando come sia 
possibile acquisire professionalità anche in termini di comunicazione da parte 
di soggetti che non sono “specialisti” nel campo della formazione. 
 
La “documentabilità” delle esperienze maturate rappresenta indubbiamente 
un elemento di interesse per il soggetto interessato, che vede riconosciuta non 
solo l’assiduità della sua partecipazione al percorso ma soprattutto la qualità 
del lavoro realizzato. È evidente che il riconoscimento di crediti formativi o la 
certificazione delle competenze, fungendo da “accertamento” di quanto 
appreso, permettono la spendibilità dei risultati dell’apprendimento anche in 
contesti esterni all’azienda ospitante. 
 
Il percorso svolto infatti, una volta “accertato”, potrà essere valutato non solo 
dall’impresa ospitante ma anche da altre aziende che siano interessate al 
profilo. E questo sicuramente dimostra uno dei risvolti dell’esperienza WBL 
anche in termini di placement. 
 
È naturale che il percorso WBL sarà tanto più appetibile quanto maggiormente 
sia spendibile l’esperienza in esso maturata, anche al di fuori dei confini 
regionali e nazionali. In tal senso, il riconoscimento in ambito europeo 
rappresenterebbe un ulteriore passo verso la mobilità in tutta l’UE. 

 
I benefici fiscali ed economici previsti per i percorsi WBL, sia dal livello 
nazionale che da quello regionale, rappresentano uno dei motivi che spingono 
un imprenditore a realizzarli. Tali benefici devono quindi essere potenziati, 
anche in vista dello forzo che l’azienda compie per formare adeguatamente il 
discente.  
Sarebbe opportuno investire maggiormente in azioni che illustrino come i 
percorsi WBL rappresentino non solo la scelta più “conveniente” in termini 
economici ma anche quella più lungimirante per la crescita di un’azienda. 
Infatti, introdurre in azienda un soggetto con poca esperienza assicura 
tempistiche di integrazione dello stesso più veloci rispetto a chi proviene da un 
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“precedente” contesto lavorativo. E, ancora, avviare un giovane ad un percorso 
WBL permette all’azienda di intraprendere un progressivo ricambio 
generazionale, investendo nel futuro consolidando le proprie facoltà adattive.  
 
Si potrebbe inoltre elaborare una forma di riconoscimento in favore delle 
aziende che offrono formazione: una sorta di “marchio” volto a farne 
apprezzare maggiormente la valenza formativa. Grazie ai percorsi WBL è la 
stessa azienda ad avere in mano la sua reputazione; se forma il adeguatamente 
il discente e lo valorizza, godrà anche di buona fama. Se, al contrario, utilizza il 
percorso on the job al solo fine di trarne un vantaggio economico, distorcendo 
il significato dello strumento, ne risentirà anche la sua fama all’interno della 
società. 
 
Il segmento giovanile del mercato del lavoro in Italia è caratterizzato da una 
bassa integrazione tra occupazione e formazione scolastica. L’incidenza dei 
giovani under 30 occupati e in formazione in Italia si limita al 4,2% mentre in 
Germania, dove vige il regime duale di formazione e lavoro, quasi un giovane 
occupato su quattro (23,6%) è impegnato in attività formative. 
 
Un canale importante di accesso al mercato del lavoro dei giovani che integra 
formazione e occupazione è rappresentato dall’apprendistato, istituto 
contrattuale tipico dell’artigianato: un apprendista su quattro (25,7%) è 
assunto nelle imprese artigiane e il rapporto tra posizioni in apprendistato e 
dipendenti è pari all’8,5% nelle imprese artigiane, circa tre volte il 2,9% rilevato 
nelle imprese non artigiane1. 
 
È quindi evidente che l’introduzione di supporti economici in favore delle 
aziende che investono nella formazione dei giovani (sia con apprendistato che 
con tirocini) rappresenta una delle modalità attraverso le quali le Istituzioni 
nazionali e locali possono incrementare il ricorso all’uso di strumenti WBL. In 
tal senso, vale la pena ricordare gli sgravi contributivi previsti a livello nazionale 
per l’assunzione di apprendisti ovvero la restituzione delle indennità erogate 
dall’azienda in favore di tirocinanti a fronte della loro assunzione, che è stata 
realizzata in alcune regioni italiane. 
 
La “bontà” di un’esperienza WBL certamente non può valutarsi esclusivamente 
sotto un profilo “quantitativo” legato al numero di tirocini/contratti di 
                                                           
1
 Fonte: Ufficio Studi Confartigianato Imprese, notizia del 29.10.2019. 
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apprendistato attivati dalle imprese aventi sede in un determinato Paese. 
Quello che rileva è soprattutto la “qualità” dei percorsi realizzati, sia in ordine 
alla componente formativa acquisita dai discenti che rispetto alle condizioni di 
lavoro del tirocinante/apprendista. 
 
La validazione/certificazione degli obiettivi che devono essere raggiunti, il cui 
iter di apprendimento deve essere monitorato e valutato dai soggetti 
promotori, è sicuramente idonea a valorizzare gli aspetti formativi insiti nei 
percorsi WBL e, dunque, permette di valutarne l’efficacia. 
 
Sotto altro profilo, l’adeguatezza del percorso è garantita dal rispetto delle 
norme che stabiliscono talune condizioni del rapporto tra le parti. L’Italia già da 
tempo ha disciplinato tirocinio ed apprendistato, prevedendo la necessaria 
presenza di un accordo scritto tra le parti, che indichi gli obiettivi formativi da 
raggiungere, le condizioni del rapporto (inclusa la previsione o meno di un 
compenso) nonché i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati. 
 
Dovranno essere introdotte misure ad hoc volte a l’istruzione e la formazione 
professionalizzante mettendo a regime il sistema duale (alternanza scuola 
lavoro) e rafforzando i percorsi tecnici e professionali di qualità (attraverso 
benefit da riconoscere alle aziende che si spendono per formare discenti). 
 
 
 


