
 

 

 
 

 
 

Introduzione 

Benvenuti alla prima newsletter del progetto WBL. Obiettivo di questa newsletter è presentare le 

principali caratteristiche del Progetto, nonché parlare degli esiti del primo incontro transnazionale di 

progetto, organizzato da ERIFO e avvenuto lo scorso gennaio a Roma. Questo evento ha rappresentato 

l'occasione perfetta per preparare una prima introduzione generale al progetto, nonché per specificare 

alcuni obiettivi e le prossime attività da svolgere. 

 

Di cosa parla il progetto WBL GUARANTEE? 

WBL Guarantee è un progetto sviluppato nell'ambito del programma Erasmus +, a cui partecipa un 

consorzio di organizzazioni di cinque paesi europei. WBL Guarantee durerà per i prossimi tre anni e si 

concentrerà sulla progettazione, sviluppo e convalida di due programmi curriculari per lo sviluppo 

professionale di tutor aziendali nelle PMI e professionisti del settore pubblico e privato che lavorano su 

programmi di stage in Europa. La diversità delle organizzazioni che compongono il progetto è un asset 

fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi, nonché per tenere conto di una grande diversità di 

esigenze. Il progetto si concentra sull'identificazione di nuovi contesti e scenari (in termini di condizioni di 

lavoro in Europa e politiche relative alle pratiche professionali) che stanno avendo un impatto (e quindi 

cambiando) i ruoli tradizionali dei mentor che lavorano nelle PMI e del tutor che lavorano in agenzie di 

collocamento e formazione professionale. Questi attori richiedono un miglioramento delle loro 

competenze e capacità per affrontare le sfide legate all'accreditamento dei profili professionali in tutta 

Europa. 

 
 

Piano d’azione 

Il progetto si articola intorno a sei obiettivi (opere d’ingegno) che verranno sviluppati nei prossimi 

anni. Gli incontri saranno una buona occasione per valutare lo stato dell'arte di questi obiettivi, 

nonché per determinare come verranno implementati. 

 

 

 

 



 
 

 

Risultato 1 - Studio e analisi 
transnazionale sui ruoli 
professionali e le sfide dei 
programmi di tirocinio 
professionale in Europa: 
politiche, sistemi, standard di 
competenza e buone pratiche 

Lo studio si occuperà e si allineerà ai 
diversi sistemi di tirocini esistenti nei 
paesi partner, esaminando i cambiamenti 
organizzativi e legali dei servizi per 
l'impiego pubblici e privati che lavorano 
con i programmi di esperienza 
lavorativa. Verranno inoltre presi in 
considerazione i più recenti progressi nel 
sostegno alle aziende e ai tutor. Infine, 
verranno discussi i vantaggi dell'utilizzo 
dei programmi di tirocinio e verrà inclusa 
una riflessione su come vengono attuate 
le Conclusioni di Riga (2015). 

 

 

 

 

Risultato 2- Programma curriculare per 
lo sviluppo di tutor aziendali (PMI) 

 
Sulla base dei risultati della prima parte del 

progetto, verrà ideato, sviluppato e testato 

un programma curriculare comune per lo 

sviluppo professionale dei tutor in azienda. 

L’output si concentrerà sul fornire le giuste 

competenze e capacità per ottenere risultati 

ottimali nei programmi di stage in azienda, 

dal punto di vista delle aziende che ospitano 

stagisti. Il curriculum includerà un MOOC, 

sessioni di formazione pratica e un Toolkit di 

supporto per effettuare la valutazione. 

 

 

 

 

 

 

Risultato 3- Programma curriculare per tutor 

in enti formativi del settore pubblico e 

privato 

Sulla base dei risultati della prima parte del 

progetto, verrà ideato, sviluppato e testato un 

programma curricolare comune per lo sviluppo 

professionale dei tutor negli enti di formazione. Si 

concentrerà sul fornire ai tutor di queste istituzioni 

di invio le competenze e le capacità necessarie per 

gestire e fornire programmi di tirocinio di alta 

qualità sviluppando nuove conoscenze. Il curriculum 

includerà una guida per facilitatori con sessioni 

composte da esercizi pratici e un Toolkit di supporto 

per condurre la valutazione. 

 
Risultato 4 - Programma di azione 
pilota e guida di apprendimento 
autodiretto per tutor aziendali 
 
Questo prodotto si concentrerà sullo sviluppo di 

un corso pilota che verrà condotto in ogni paese 

attraverso tre fasi integrate che coinvolgono 10 

tutor di piccole e medie imprese, a cui il 

programma è rivolto. Basandosi sui risultati 

chiave del programma pilota del curriculum, le 

organizzazioni partner progetteranno e 

implementeranno una guida all'apprendimento 

autodiretto che includerà una serie di risorse e 

strumenti di apprendimento. Questi saranno 

presentati e pubblicati ad uso dei tutor 

aziendali, nonché di tutti coloro che ricoprono 

posizioni chiave nei programmi di stage. Questa 

guida ha lo scopo di favorire l’autovalutazione e 

opportunità di sviluppo professionale per i tutor 

aziendali, fornendo loro le risorse per valutare 

le proprie capacità e competenze, insieme a 

materiali che consentono loro di sviluppare 

ulteriori capacità e attitudini. 



Risultato 5 - Programma d'azione 
pilota e guida all'apprendimento per i 

tutor dell'organizzazione di invio 

Il quinto output testerà i contenuti del 3° output 

attraverso un corso pilota che sarà implementato in 

ogni paese in tre fasi complementari che coinvolgono 

10 tutor delle organizzazioni formative, a cui è diretto 

il programma. Basandosi sui risultati chiave del 

programma pilota del curriculum, le organizzazioni 

partner progetteranno e implementeranno una guida 

all'apprendimento autodiretto che includerà una serie 

di risorse e strumenti di apprendimento. Questi 

saranno presentati e pubblicati per l'utilizzo dei tutor 

delle organizzazioni di invio, nonché per tutti coloro 

che ricoprono posizioni chiave nei programmi di 

tirocinio. Questa guida ha lo scopo di fornire ai tutor 

opportunità di autovalutazione e sviluppo 

professionale, fornendo loro le risorse per valutare le 

proprie capacità e competenze, insieme a materiali 

che consentano loro di sviluppare abilità e attitudini 

aggiuntive. 

 
 
 

Il primo meeting di progetto 

 

 

 

 

Il primo incontro è stato organizzato dalla REGIONE LAZIO nei giorni 29 e 30 gennaio 2018. 
Vi hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni partecipanti al progetto, dando 
loro l'occasione perfetta per presentare un'introduzione generale al progetto, indicando 
obiettivi e risultati da raggiungere. 

 

 

 

 

 
Risultato 6 - Manuale per programmi di stage in 
azienda e programmi di mobilità 
 
Questo risultato si basa sullo sviluppo di un manuale 
rivolto agli attori chiave che partecipano a programmi 
di tirocinio nelle aziende (PMI, responsabili delle 
politiche pubbliche, agenzie per l'occupazione e 
formazione professionale e altri gruppi nella società). Il 
manuale sarà composto da due parti complementari. 

1) Il Manuale includerà piani e politiche per 
aiutare i paesi partner a introdurre o modificare 
il supporto per le aziende, in particolare PMI, 
microimprese e agenzie per il lavoro che fanno 
parte dei programmi di tirocinio (tirocinanti e 
tirocini). ). 

 
2) Il Manuale favorirà la creazione di una Rete o 

Associazione resiliente di tutor e consulenti del 
lavoro qualificati che stanno partecipando a 
programmi di tirocinio nei paesi partner, così 
come nel resto dell'Unione Europea. 

 

 



 

 

 

Dopo aver presentato il progetto, è stata elaborata una sintesi del piano generale di 
progetto. 

Le attività dell'incontro sono state suddivise in due giornate lavorative. La prima giornata 
è stata dedicata alla conduzione di una discussione generale sui risultati che verranno 
realizzati durante il progetto. Con questo obiettivo è stata effettuata per ciascun 
risultato un'analisi delle principali funzioni e responsabilità assegnate a ciascun partner, 
un dibattito sugli impatti che ciascuna azione dovrebbe fornire al termine dei tre anni di 
progetto e una definizione del piano di lavoro in tutti i suoi progetti. aspetti. La seconda 
giornata, invece, si è concentrata sull'affrontare questioni di qualità, divulgazione e 
finanziarie, stabilendo le rispettive scadenze e fissando le date per i prossimi incontri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


