
 

  

Che cosa c’è di nuovo in WBL Guarantee? 

Benvenuti alla seconda newsletter del progetto Erasmus + WBL Guarantee. Questa newsletter si 

propone di presentare i principali aggiornamenti del progetto, incluso il secondo meeting 

transnazionale tenutosi a Valencia (Spagna) e lo studio di ricerca sui ruoli professionali e le sfide 

dei programmi WBL in Europa. 

WBL Guarantee: una rapida introduzione 

OBIETTIVI 

Sviluppare, progettare e convalidare due programmi curriculari per lo sviluppo professionale di tutor 

aziendali (PMI) e consulenti del lavoro / professionisti (settore pubblico / privato) che lavorano con 

misure WBL in Europa. 

TARGET GROUPS 

 Datori di lavoro / tutor che lavorano all'interno di PMI e consulenti del lavoro e professionisti che 

lavorano in  agenzie per l'impiego e la formazione professionale. 

IMPATTO PREVISTO 

Il progetto cercherà di rafforzare e migliorare le competenze dei tutor aziendali e dei consulenti del 

lavoro. WBL mirerà a sviluppare due programmi curriculari attraverso una serie di 'modelli' pratici, 

'strumenti' e programmi di mobilità che i tutor aziendali e i consulenti del lavoro di successo possono 

incorporare nel loro lavoro con persone disoccupate e in cerca di impiego, discenti e apprendisti / 

tirocinanti per garantire risultati WBL di qualità 

PARTNERSHIP 

La Garanzia WBL riunisce 5 Paesi partner e 11 organizzazioni che rappresentano l'Alleanza WBL in 

Europa e provenienti da diversi settori (Autorità pubbliche con capacità di regolamentazione per IFP 

/ PAML; Agenzie e fornitori di IFP / per il lavoro; Parti sociali che rappresentano PMI e Università) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
  



 

 

 
 

 

Il primo output del progetto è ora 

completo e sarà presto disponibile nella 

pagina web del progetto! 

 

Lo "Studio e analisi di ricerca 

transnazionale sui ruoli professionali e 

le sfide degli schemi WBL in Europa: 

politiche, sistemi, standard di 

competenza e buone pratiche" tiene 

conto dei diversi sistemi WBL esistenti 

nei paesi partner e esamina i 

cambiamenti organizzativi e normativi 

del pubblico e servizi privati per 

l'impiego che lavorano con i programmi 

WBL. 

 

Oltre alla ricerca a tavolino, lo studio si 

basa su una raccolta di sondaggi 

condotti con lo scopo di raccogliere 

l'opinione degli stakeholder (utenti WBL; 

organizzazioni di invio; organizzazioni 

ospitanti) sulle diverse forme di WBL, 

sulle loro potenzialità e carenze. 

 

Questa ricerca è di fondamentale importanza per WBL 

Guarantee, in quanto servirà da percorso per lo sviluppo 

di due nuovi profili professionali, i cui programmi 

curriculari saranno sviluppati nel corso del progetto. 

    

 

 

 

Secondo meeting transnazionale a Valencia 

 

 

Il secondo meeting transnazionale del progetto si è tenuto a Valencia (Spagna) e ospitato da FEMEVAL 

il 18 e 19 ottobre 2018. Questi due giorni di incontro hanno rappresentato una grande opportunità per 

le organizzazioni partner per mettersi al passo con le diverse questioni del progetto, nonché per 

discutere i progressi della prima produzione intellettuale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le organizzazioni partner hanno dedicato tre sessioni ai risultati intellettuali 1, 2 e 3. Durante la 

prima, ERIFO ha fornito informazioni riguardanti il desk e la ricerca primaria elaborata nel rapporto, 

sottolineando come tutti i contributi forniti dai vari partner abbiano contribuito a plasmare il studio 

finale di ricerca. Successivamente, i partner hanno discusso e scambiato idee sull'implementazione 

del secondo output, un programma di curriculum per tutor aziendali (PMI) coinvolti in schemi WBL. La 

terza sessione è stata guidata da FyG, che ha fatto una presentazione su IO3, riguardante la 

“progettazione, sviluppo e test di un programma di curriculum comune per lo sviluppo professionale 

di consulenti / formatori del lavoro che lavorano con programmi WBL”. 

Il resto delle sessioni è consistito in un aggiornamento generale riguardante la diffusione e la 

comunicazione, la valutazione della qualità e la rendicontazione finanziaria, che sono aspetti chiave 

dello sviluppo del progetto.. 

 

Prossimi passaggi 
Il prossimo anno sarà ricco di eventi importanti per il progetto WBL Guarantee. Oltre alla 

pubblicazione dello studio e dell'analisi di ricerca transnazionale, i partner renderanno disponibile 

anche il programma curricolare per i tutor aziendali (PMI) coinvolti nei programmi WBL. In sintesi, nel 

corso del 2019 i partner continueranno a lavorare per il rafforzamento e la qualificazione dei tutor 

aziendali e delle competenze dei consulenti del lavoro. 

 

Dalla partnership WBL, ti invitiamo a controllare la pagina web del progetto e mettere mi piace alla 

pagina Facebook del progetto per tenere traccia di tutti gli aggiornamenti. 

 

 

 

 

 

 

 


