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BASED LEARNING 

• Programma di formazione per “tutor 
aziendali”: il partenariato creerà e 
testerà un Corso Gratuito Online 
(MOOC) per tutor d’impresa, 
incrementando le capacità di chi 
lavoro nelle aziende di gestire il 
rapporto con apprendisti e tirocinanti. 

•P•Programma di formazione per 
“Consulenti del lavoro”: il partenariato 
creerà e testerà un pacchetto risorse 
per chi lavora nei centri VET/agenzie 
per l’impiego e autorità pubbliche, 
fornendo loro nuove competenze per la 
gestione dei percorsi WBL e per il 
rriconoscimento e convalida delle 
abilità acquisite dagli utenti.

• Curriculum programme for “In-Company 
Tutors”: the partnership will create and 
test a Massive Open Online Course 
(MOOC) for tutors working in 
companies, increasing the level of their 
performances in dealing with WBL users. 

• Curriculum programme for “Job 
CounselloCounsellors”: the partnership will create 
and test a resource pack for individuals 
working in VET centers/employment 
agencies and public authorities, 
providing them with new skills in the 
design and management of WBL 
pathways and skills’ recognition and 
vvalidation.  
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WHAT IS 
WBL GUARANTEE

target il progetto
Il progetto WBL GUARANTEE 
creerà e testerà due programmi 
di formazione per lo sviluppo 
professionale di “tutor 
aziendali” e 
“professionisti/consulenti del 
lavoro” attivi nella gestione 
degli schemi di degli schemi di apprendimento 
basato sul lavoro.

Formatori, tutor e consulenti alle 
prese con utenti WBL 
(apprendisti/tirocinanti) potranno 
aumentare le loro abilità e 
capacità, acquisendo nuove 
conoscenze che potranno 
incorporare nelle attività 
quotidianamente squotidianamente svolte con 
individui in cerca di lavoro, 
apprendisti e tirocinanti, in 
maniera tale da aumentare 
l’efficacia dell’apprendimento 
basato sul lavoro, sia per gli 
utenti che per le imprese.

WBL GUARANTEE è un progetto 
finanziato da INAPP con fondi 
Erasmus+, coordinato dalla REGIONE 
LAZIO. Il partenariato coinvolge 11 
organizzazioni provenienti da 5 
Paesi UE: Italia, Spagna, Cipro, 
Polonia e Germania. Iniziato nel 
settembsettembre 2017, il progetto si 
concluderà dopo 36 mesi, 
nell’agosto 2020.

target
Trainers, tutors and counsellors 
working with WBL users 
(apprentices/trainees) will be able 
to enhance their skills and 
capabilities, acquiring new 
knowledge that will be 
incorporated into their work with 
job seejob seekers, learners and 
apprentices/trainees to improve 
the effectiveness of the WBL 
experiences, both for users and for 
companies.

WBL GUARANTEE project will 
design, develop and pilot two 
curriculum programmes for the 
professional development of 
“in-company tutors” and “job 
counsellors/professionals” 
working with WBL schemes in 
EuEurope. 

the Project
WBL GUARANTEE is funded by 
INAPP with Erasmus+ program 
funds and coordinated by 
REGIONE LAZIO. The partnership 
involves 11 organizations 
coming from 5 different EU 
countries, Italy, Cyprus, Spain, 
GeGermany and Poland. It started 
on September 2017 and will last 
until August 2020, for a total of 
36 months. 

WBL GUARANTEE: 
COS’È?


