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”Quando si sogna da soli è solo un sogno,
quando molti sognano insieme è l’inizio di una nuova realtà ”
/Friedensreich Hundertwasser/

Raccomandazioni
L'ambiente economico e sociale in rapida e continua evoluzione richiede un
costante adattamento da parte degli attori dell'economia, dell'istruzione e
della formazione professionale e del mercato del lavoro.
Di conseguenza, i datori di lavoro cercano dipendenti in possesso di sia
conoscenze teoriche che di ampie conoscenze pratiche e di competenze chiave
necessarie all’impiego stesso. Soddisfare questo bisogno è inimmaginabile se
non si rafforza la parte pratica dell'istruzione e della formazione professionale,
quindi il rinnovo dell'istruzione e della formazione professionale orientata alla
pratica è all'ordine del giorno in tutta Europa.
Gli obiettivi europei di formazione professionale ridefiniti confermano
l'importanza di quanto affermato. Il sostegno all'apprendimento sul lavoro presso le organizzazioni –
definito, nelle Conclusioni di Riga per l'istruzione e la formazione professionale, come un obiettivo
chiave da realizzare entro il 2020 ‐ è uno dei più importanti risultati a medio termine nello sviluppo
professionale iniziale e continuo dell'IFP e nell'ulteriore apprendimento in età adulta.
Studi e sondaggi confermano che questa modalità di formazione, quando applicata efficacemente,
contribuisce all'armonizzazione dell'offerta e della domanda nel mercato del lavoro e rafforza
l'occupabilità e l'adattabilità. Tuttavia, specialmente per quanto riguarda il settore dell'educazione
degli adulti, esiste poco materiale metodologico professionale a disposizione delle organizzazioni e
dei professionisti che intendono introdurre l'apprendimento sul lavoro nel loro ambito professionale
L'obiettivo della partnership internazionale del progetto Erasmus+ KA2 Partnership strategiche n.
2015‐1‐HU01‐KA202‐13646, intitolato "Apprendimento sul lavoro nella Formazione Continua" ‐
composto da organizzazioni finlandesi, tedesche, italiane e ungheresi e guidato dall'ufficio
governativo della contea di Békés ‐ è stato quello di ridurre questo gap elaborando un manuale
metodologico basato su modelli finlandesi, tedeschi e italiani.
Questo manuale è il risultato più importante del lavoro comune della partnership e mira ad offrire un
supporto metodologico per migliorare l’utilizzo e l'applicazione dell'apprendimento sul lavoro (di
seguito WBL), nonché la filiera della formazione continua per gli adulti in tutta Europa basata sui
risultati dell'apprendimento. Il manuale include riferimenti agli elementi costitutivi di EQAVET e agli
approcci alla garanzia di qualità per il WBL insieme ad alcuni documenti di esempio utilizzati durante i
processi
Raccomandiamo questo manuale agli enti di formazione, ai datori di lavoro e ad ogni organizzazione
e ad ogni libero professionista coinvolto nell'IFP e nei servizi al lavoro che intendono avviare ed
implementano l'apprendimento sul lavoro
Vi auguriamo di poter utilizzare al meglio l'apprendimento sul lavoro
Imre Pántya
Capo dipartimento
Ufficio Governativo Contea di Békés
Dipartmento Sicurezza Sociale e Lavoro
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I.

Introduzione

L'obiettivo del manuale preparato nell'ambito del progetto Erasmus+ "Apprendimento sul lavoro nel
CVET" è promuovere l'introduzione e l’implemantazione dell'apprendimento sul lavoro negli istituti e
nelle organizzazioni formative, nelle imprese e nelle altre organizzazioni di formazione pertinenti.
La struttura del manuale non è sufficiente a introdurre nella loro completezza processi, metodologie
e buone pratiche necessarie ad un'applicazione efficace dell'apprendimento sul lavoro nella
formazione per gli adulti applicate nei vari paesi, quindi abbiamo messo in evidenza solo i processi e
i metodi che possono essere applicati trasversalmente in ogni paese
La metodologia inclusa in questo manuale ‐ generalmente applicabile a livello europeo ‐ deve essere
integrata con gli elementi caratteristici di ogni territorio, corrispondenti anche ai requisiti richiesti
dalla legislazione corrente di ciascun paese.
Oltre al processo e alla definizione dell'apprendimento sul lavoro, dei fattori chiave e dei componenti
costitutivi della gestione qualitativa del processo stesso, all'interno del manuale, abbiamo anche
inserito alcuni documenti esemplificativi che possono essere utilizzati nella formazione per gli adulti
dai professionisti e dalle organizzazioni coinvolte nel settore.
All'interno del Capitolo II del manuale, presentiamo brevemente gli antefatti del progetto, gli
obiettivi, il gruppo target e il partenariato internazionale di sei componenti che hanno attuano il
progetto. Il lettore troverà anche il processo di sviluppo del manuale metodologico.
Al punto 1 del Capitolo III mettiamo in evidenza le sfide del mercato del lavoro che l'Europa ha
affrontato nell'ultimo decennio, quali iniziative e strategie sono state sviluppate per risolvere
problemi e difficoltà relativi all'insegnamento e alla formazione e quali obiettivi di sviluppo dell'IFP
sono stati stabiliti fino al 2020
Al punto 2 del Capitolo III il lettore prenderà familiarità con il concetto di apprendimento sul lavoro
quale strumento di facilitazione del passaggio dall'apprendimento al lavoro, la sua interpretazione in
IFP e nella CVET, le sue forme e i benefici della sua applicazione.
Successivamente, al punto 3 del Capitolo III evidenziamo l'importante ruolo della qualità in materia di
formazione rispetto alle strategie europee e allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi di garanzia e
assicurazione per la qualità introdotto il quadro EQAVET (rete europea di riferimento
dell'assicurazione della qualità).
Le raccomandazioni europee, i metodi da applicare e gli strumenti di supporto per migliorare la
qualità dell'apprendimento sul lavoro sono introdotti al punto 4 del Capitolo III del manuale
metodologico. Il lettore troverà il significato dei sei elementi costitutivi, identificati dal gruppo di
lavoro EQAVET attraverso l'analisi delle migliori pratiche applicate nei metodi di apprendimento sul
lavoro dei paesi che collaborano con la rete EQAVET, ne coglierà l’importanza e conoscerà le
principali raccomandazioni che incoraggiano l'implementazione di attività specifiche. Nell'ambito
dell'apprendimento sul lavoro per adulti abbiamo sviluppato una metodologia specifica per la
formazione continua formale e non formale. Al punto 1 del Capitolo IV descriviamo l'intero processo
della formazione formale e, al punto 2, richiamiamo l'attenzione sull'applicazione di elementi
importanti nel processo da una prospettiva di garanzia della qualità. Abbiamo descritto il processo di
formazione per i due principali tipi di apprendimento sul lavoro: apprendistato e tirocini formativi in
azienda.
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I sei elementi costitutivi possono essere applicati anche ad un terzo modello di apprendimento sul
lavoro che è il WBL integrato in un programma scolastico attraverso laboratori in loco, ristoranti o
studi di pratica, simulazioni o progetti di impresa/azienda simulata; tuttavia questo tipo di WBL non è
propriamente utilizzato nella formaizone degli adulti, quindi non lo includiamo nel manuale
metodologico.
Esistono molte forme di educazione professionale non formale per gli adulti: al punto 1 del Capitolo
V del manuale metodologico introduciamo le caratteristiche del processo di apprendimento sul
lavoro Soufflearning sviluppato in Germania e già adottato da diversi Paesi europei, quindi al punto 2
del Capitolo V descriviamo gli elementi di qualità ad esso riferiti
Per quanto riguarda ciascun elemento costitutivo, al punto 2 dei capitoli IV e V, ne evidenziamo e
spieghiamo in dettaglio gli elementi pertinenti la formazione formale e all’istruzione professionale
superiore per adulti – elementi importanti dal punto di vista della garanzia della qualità – a giustifica
dell'applicazione delle linee guida EQAVET, in linea con il il punto 4 del capitolo 4 del manuale in cui
vengono introdotti i blocchi. Ad ogni attività collegabile agli elementi costitutivi, aiutiamo il lavoro
dei professionisti che intendono introdurre la metodologia con suggerimenti concreti, mettendo in
luce ciò che dovrebbe ricevere particolare attenzione. Oltre a ciò, abbiamo menzionato alcune
difficoltà e alcuni fattori di rischio che possono sorgere durante l'applicazione di un determinato
metodo e di una determinata attività fornendo anche consigli su come gestirli.
Nel glossario il lettore può trovare la definizione dei termini inclusi nel manuale.
Gli allegati comprendono i documenti campione applicabili, menzionati nelle descrizioni dei processi.
Particolarmente importante l'allegato 11 che presenta l'applicazione web e mobile utilizzata nel
corso della sperimentazione del progetto e utilizzabile per la gestione della documentazione e per il
monitoraggio dell’apprendimento sul lavoro.
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II.

Come si è arrivati alla pubblicazione del manuale

Il manuale è stato sviluppato dalla partnership internazionale del progetto Erasmus+ KA2 Strategic
Partnerships nr. 2015‐1‐HU01‐KA202‐13646, intitolato "Apprendimento sul lavoro nella formazione
continua" sostenuto dall'Unione europea e composto da organizzazioni finlandesi, tedesche, italiane
e ungheresi guidate dall'ufficio governativo della contea di Békés.

I.1.

Antefatti alla realizzazione del progetto

L’idea progettuale è nata in Ungheria, dove le conoscenze e le competenze degli allievi della
formazione professionale spesso, ancor oggi, non soddisfano le esigenze delle imprese. In
particolare, viene criticato il sistema della formazione professionale (CVET) per gli adulti: in questo
settore in particolare la realizzazione e il monitoraggio della formazione pratica non sono così
regolamentati, rispetto all'istruzione e alla formazione professionale iniziale (IVET).
Nell’apprendimento in età adulta, la formazione pratica deve essere implementata ai sensi di legge e
seconde regole già definite. Tuttavia, non è stato ancora pubblicato un regolamento ministeriale
contenente norme dettagliate sul monitoraggio della formazione pratica; di solito la cooperazione tra
imprese ove si realizzano attività formative pratiche e organizzazioni formative per gli adulti non è
abbastanza efficace; i compiti e i poteri sono regolati in modo insufficiente, il monitoraggio del
progresso degli allievi e la valutazione dei risultati del loro apprendimento non è ancora integrata nel
processo e non vi è alcun intervento tempestivo, quando se ne verificano le necessità. Attualmente,
nel sistema ungherese, non esiste una metodologia standardizzata per l’apprendimento in età adulta,
da qui la necessità di un regolamento e dunque di questa guida metodologica.
È un dato certo in Europa il fatto che gli andamenti del mercato del lavoro influenzano l’IFP per
garantire che la crescita economica non venga ostacolata dalla carenza di forza lavoro con le capacità
e le competenze necessarie alle imprese. Tuttavia, la parte di formazione pratica dell'IFP deve essere
rafforzata. L'obiettivo dell'Unione europea è quello di rendere l'apprendimento sul lavoro la pietra
angolare dei sistemi di istruzione e formazione professionale europei. Il quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell'IFP (EQAVET), garantendo strumenti condivisi, sostiene
anche il conseguimento degli obiettivi europei comuni e promuove una IFP di qualità superiore.
Rispetto all'apprendimento sul lavoro, in diversi paesi europei vengono applicati metodi e migliori
pratiche in linea con gli obiettivi comunitare , quindi strettamente correlati ai requisiti di qualità
definiti dai gruppi di lavoro EQAVET, tuttavia manca una descrizione dettagliata di tutti i singoli
processi e dei metodi applicati in ciascuno di essi.
Il progetto di partenariato internazionale guidato dall'ufficio governativo della contea di Békés ha
cercato di sopperire a questa carenza elaborando una metodologia di apprendimento sul lavoro in
linea con i requisiti e le raccomandazioni identificate dai gruppi di lavoro EQAVET, formulati nei 6
blocchi costitutivi. Sono stati esaminati i casi‐studio pubblicati sul sito web EQAVET
http://www.eqavet.eu dove vengono descritti i metodi applicati nell'apprendimento sul lavoro dei
diversi paesi della rete. I partner tedeschi e italiani sono stati selezionati da questa fonte. L’ufficio
governativo ha già collaborato in passato con il partner finlandese del quale conosce la vasta
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esperienza nell'uso dell'apprendimento sul lavoro.
Lo scopo principale del progetto è sviluppare, in una collaborazione internazionale, una metodologia
d’apprendimento sul lavoro per la formazione continua attingendo ai modelli finlandesi, tedeschi e
italiani; metodologia complessa da utilizzare efficacemente non solo in Ungheria ma in ogni stato
membro dell'Unione Europea, in quanto in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e con i requisiti
di qualità stabiliti dall'EQAVET.
I principali gruppi target del progetto sono i leader e i professionisti delle organizzazioni coinvolte nel
CVET, i professionisti della formazione e dei servizi al lavoro, i formatori, i tutor, gli istruttori, i
supervisori degli allievi e i leader delle organizzazioni responsabili dell'applicazione diretta
dell'apprendimento sul lavoro nelle imprese. Gli utenti finali cui verranno consegnati i risultati del
progetto sono persone non qualificate e/o gli adulti con una qualifica non richiesta dal mercato del
lavoro, persone in cerca di lavoro che non hanno competenze adeguate per essere assunti e adulti
occupati che sono a rischio di disoccupazione: applicando la metodologia che proponiamo la loro
posizione nel mercato del lavoro migliorerà.

I.2.

Il partenariato di progetto

Il capofila
Ufficio Governativo della Contea di Békés, Békéscsaba, Ungheria
Il 1 ° gennaio 2011 venne istituito l'ufficio governativo, rappresentante legale
dell'ente amministrativo a livello di contea e massima autorità
dell'amministrazione dello stato a livello territoriale attraverso l'integrazione
parziale della maggior parte degli enti dell'amministrazione statale territoriale.
L'ufficio governativo armonizza e rende operativi, a livello territoriale, i compiti
del governo ‐ secondo le norme di legge e seguendo le direttive del governo.
L'ufficio governativo della contea di Békés è costituito dall'ufficio centrale
gestito direttamente dal commissario governativo e da 9 uffici distrettuali.
Dr. Árpád Takács
Commissario
governativo

All'interno dell'ufficio governativo della contea di Békés, il Dipartimento della
sicurezza sociale e del lavoro, e le sue divisioni occupazionali che operano
all'interno degli uffici distrettuali, svolgono un ruolo chiave nel migliorare il mercato del lavoro nella
contea, migliorare l'occupazione, prevenire e moderare la disoccupazione. Come organizzazione
statale offre servizi al lavoro, sostegno all'occupazione e gestisce programmi complessi del mercato
del lavoro sia per le imprese che per chi cerca lavoro dal 1991. È un compito di fondamentale
importanza per l'organizzazione soddisfare la domanda delle imprese con una forza lavoro dalle
competenze e qualifiche appropriate e trovare un impiego ai lavoratori in cerca di occupazione nel
più breve periodo di tempo. Per molti anni il dipartimento ha realizzato vari progetti di cooperazione
nazionale e internazionale volti a sviluppare un sistema di istruzione e formazione professionale più
adeguato alle esigenze economiche e a favorire l'occupazione.
Le organizzazioni partner:
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ALFA KISOSZ Patronato e associazione formativa, Békéscsaba, Ungheria
L'associazione è membro dell'Associazione nazionale patronati del Commercio
e della Ristorazione. Oltre alla tutela dell'interesse nazionale e locale fornisce
consulenza aziendale, servizi al lavoro e svolge attività imprenditoriale da 20
anni. Come difensore delle imprese ha informazioni aggiornate sulle esigenze
del mercato del lavoro, delle imprese appartenenti alla sua sfera di interesse.
Organizza programmi di commercio, ristorazione e assistenza sanitaria in tutto il
paese. Quasi 1 500 persone partecipano ai loro corsi di formazione ogni anno. Si
impegna a garantire la qualità dei propri servizi
Mr. Zoltán Czibula
Direttore

Gyulahús SrL., Gyula, Ungheria

Mr. Zsolt Daka
Direttore
amministrativo

Gyulahús SrL. è stata fondata dal comune di Gyula nel 2013. L'azienda continua la
tradizione di produzione di prodotti a base di carne, in particolare la Gyula
Sausage Hungaricum. Pone grande enfasi nell'assicurare la professionalità della
propria forza lavoro. L'azienda è interessata a migliorare la qualità
dell'apprendimento sul lavoro, in quanto recluta i suoi dipendenti dalle persone
che completano con successo la formazione da essi stessi organizzata. Allo scopo
di produrre prodotti di qualità, è interessata anche alla formazione continua dei
propri dipendenti. Ogni anno in media garantisce la formazione di 25 apprendisti
nella produzione di prodotti a base di carne. Ha un laboratorio accreditato dalla
Camera dell'Agricoltura ungherese.

Istituto professionale South Savo, Mikkeli, Finlandia
L’istituto professionale South Savo gestito dalla società South Savo Education SrL
è il più forte ente di istruzione e formazione professionale nella regione del Savo
meridionale in Finlandia. L’istituto offre diverse opportunità di studio per
altrettante qualifiche professionali e di formazione superiore per sostenere esami
qualificanti o test di competenza richiesti nella vita lavorativa. Ogni anno ci sono
circa 7.000 allievi, di cui circa 2.500 studiano per ottenere una qualifica
professionale. Il numero di docenti e personale di supporto è di circa 360. L’istituo
Ms. Arja Seppänen
offre formazione in otto settori formativi in due diverse città della regione.
Amministratore
delegato
L'apprendimento sul lavoro è parte integrante del sistema finlandese di istruzione
e formazione professionale da oltre 20 anni. Una stretta e sistematica cooperazione con la vita
lavorativa è la principale linea guida anche per l’istituto professionale South Savo.
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Bonn Science Shop (WILA Bonn), Bonn, Germania
Fondata nel 1984 come organizzazione non profit riconosciuta, Bonn Science Shop
(WILA Bonn), Bonn, Germania/Wissenschaftsladen Bonn e.V. (Wila Bonn) dà
particolare enfasi ai temi della società civile e della sostenibilità, dell'ambiente e
della salute, nonché del mercato del lavoro. È diventato uno dei più grandi
"Science Shops" al mondo con quasi 35 dipendenti. Se del caso, il Bonn Science
Shop collabora con università e altre istituzioni, negozi di scienza o parti
interessate a livello nazionale o internazionale per consentire la ricerca
multidisciplinare, la diffusione dei risultati e l'istruzione. In qualità di centro
accreditato dallo stato per l'educazione degli adulti, il "WILA Bildungszentrum"
(centro educativo WILA) offre seminari, corsi e formazione nelle aree: lavoro e successo; Personalità
e società; Gestione della salute e dello stress.

Mrs. Brigitte Peter
Direttore
amministrativo

Dal 2005 WILA Bonn ha implementato con successo l'apprendimento sul lavoro nelle PMI: il
cosiddetto "Soufflearning" è un modello di formazione non formale, che è stato adattato già in sei
paesi europei (Francia, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Grecia , Bulgaria).
CIOFS‐FP, Roma, Italia
Il CIOFS‐FP (Centro Italiano Opere FemminiliSalesiane ‐FP) è un'associazione senza
fini di lucro fondata nell'ottobre del 1967. L'associazione opera in 11 regioni
italiane con circa 60 centri di formazione professionale con circa 1700 lavoratori.
Le principali aree di attività sono orientamento, formazione professionale e servizi
alle imprese. Nel 1986 furono istituite l'Associazione nazionale e il suo ufficio
nazionale per svolgere attività di formazione di formatori e supporto tecnico e di
progettazione progettuale alle sue associazioni regionali; attività in rete con
Mrs. Manuela
Robazza Presidente organizzazioni nazionali ed europee; sviluppo e gestione di progetti nazionali ed
europei e attività di ricerca. IlCIOFS‐FP fornisce servizi di orientamento e formazione professionale
principalmente nelle seguenti aree professionali: Tempo libero, Sport e Turismo, Vendite e servizi ai
clienti, Tecnologia dell'informazione, Industria alimentare, Produzione e artigianato, Servizi sanitari e
sociali, certificando così profili professionali quali assistente amministrativo, addetto alle vendite,
operaio nell'industria alimentare, operatore del benessere, promotore turistico e receptionist e così
via. Circa 16600 persone ogni anno utilizzano i servizi dell'associazione. I membri dello staff di CIOFS‐
FP sono coinvolti in attività legate all'apprendimento sul lavoro a livello europeo.
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I.3.

Il processo di sviluppo del manuale metodologico

Conoscere ed analizzare le migliori pratiche e i metodi applicati all'apprendimento sul lavoro presso
le organizzazioni partner finlandesi, italiane e tedesche è servito come base per lo sviluppo del
manuale metodologico ‐ l'output principale del progetto. Le tre organizzazioni partner hanno
sviluppato un proprio manuale contenente la descrizione dettagliata delle proprie buone pratiche e
dei processi ad esse applicati per l’erogaazione di apprendimento sul lavoro per gli adulti, secondo il
sistema unificato di criteri comunemente accettato dalla partnership. Nel manuale hanno descritto in
dettaglio le attività e gli elementi di qualità importanti dal punto di vista della garanzia della qualità in
base ai sei elementi costitutivi specificati da EQAVET. Hanno allegato alcuni dei documenti di
esempio applicati da loro utilizzati.
Analizzando il manuale metodologico preparato dai partner finlandese, tedesco e italiano basato
sulle proprie buone pratiche visitate durante gli incontri internazionali, i professionisti ungheresi
hanno elaborato una prima versione del manuale metodologico da utilizzare le fase di
sperimentazione. Il manuale sarà ampiamente diffuso in Ungheria, i professionisti interessati
potranno conoscerlo durante gli eventi moltiplicatori e potranno commentarlo e proporre
suggerimenti su come completarlo. Sulla base delle proposte ricevute, il manuale sarà rivisto e
durante la riunione internazionale che si terrà a gennaio 2017 la partnership validerà questa prima
versione pre‐test del manuale. La metodologia così definita verrà sperimentata nel secondo anno del
progetto e sulla base degli esiti di detta sperimentazione il manuale arriverà alla sua versione
definitiva. Durante la fase di preparazione della sperimentazione, è stata preparata una linea guida
per le attività da eseguire: gli esperti hanno definito l'ambito ruoli, responsabilità e requisit dei tutor
aziendali, dei supervisori degli allievi e dei mentori. È stata creata una nota per la preparazione dei
tutori formativi e stabilita la location per l'erogazione della. formazione pilota del progetto. La
sperimentazione della metodologia di sarà effettuata da
‐

‐

l'Associazione ALFA KISOSZ Patronato e formazione, regolarmente registrato nel Registro
nazionale, nel laboratorio formativo dell’impresa produttrice di prodotti di macelleria, con la
partecipazione di lavoratori dipendenti della Gyulahús SrL Ltd. a rischio di disoccupazione e
con basso profilo formativo
l’istituto professionale Gál Ferenc College, regolarmente registrato nel Registro nazionale,
centro formativo per assistenti sociali a Békés, presso la casa di cura e centro sociale per
anziani Hajnal István della contea di Békés, dove gli allievi svolgono le attività pratiche

La preparazione, l'implementazione, la documentazione e la valutazione della formazione sono state
definite nel manuale metodologico. L'implementazione della formazione è stata costantemente
monitorata dal’ente formativo, dall’impresa e dai professionisti dell'ufficio governativo. Nel’ambito
del progetto, per supportare la documentazione comprovante l'erogazione della formazione pilota è
stata sviluppata un'applicazione web e mobile: i professionisti che gestiscono WBL e i partecipanti
alla formazione potrebbero utilizzare quotidianamente un diario elettronico.
Al completamento del corso pilota sono state organizzati momenti di dibattito e confront tra I
professionisti che hanno applicato la metodologia e i partecipanti alla formazione per discutere e
valutare le esperienze. Le esperienze acquisite, le valutazioni e i suggerimenti dei partner stranieri
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sono stati presi in considerazione nella redazione finale del manuale metodologico.
Il nuovo e complesso manuale metodologico così redatto può essere utilizzato non solo dalle
organizzazioni che hanno partecipato al progetto, ma anche da altre organizzazioni che erogano
formazione continua per adulti e nella formazione professionale in tutti i paesi europei. Il manuale
metodologico è disponibile in ungherese e in inglese e nelle lingue dei partner di progetto.
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III.

Ruolo e luoghi d'apprendimento sul lavoro nell'IFP europea

I.4.

Sfide e risposte al mercato del lavoro in Europa

Nel riassunto di uno studio dal titolo "Mercato globale del lavoro ‐ FP globale" pubblicato dal
CEDEFOP nel 2015 si legge: "La competizione globale con un'intensità mai vista prima, le tecnologie
in rapido cambiamento, una popolazione sempre più mobile, la crescita di nuovi posti di lavoro e la
domanda di nuove abilità e competenze contribuiscono alla comparsa di nuovi enti di IFP. Questi
nuovi attori entrano in scena come organizzazioni di filiali internazionali, agenzie multilaterali, società
multinazionali, anche se le autorità nazionali di istruzione e formazione hanno ancora ruoli centrali.
Nel frattempo diversi paesi europei stanno tentando di rafforzare la diffusione e lo sviluppo del
sistema nazionale delle qualifiche, dei programmi di istruzione e dei curricula
(http://oktataskepzes.tka.hu/hu/globalis‐munkaeropiac‐globalis‐szakkepzes)
Come riportato dallo studio citato, se in futuro continuiamo a lottare per un'economia competitiva,
sostenibile e innovativa in Europa, una forza lavoro ben qualificata è indispensabile per raggiungerlo.
La "Dichiarazione di Copenaghen" approvata dai ministri europei dell'IFP e dalla Commissione
europea in occasione della convention svoltasi il 29‐30 novembre 2002 a Copenaghen per una
maggiore cooperazione europea in materia di IFP, ha avviato un processo grazie al quale i
rappresentanti hanno analizzato le sfide dell'IFP , definendo compiti per il periodo successivo e
pianificando la loro attuazione ogni due anni al fine di migliorare le prestazioni, la qualità e
l'attrattiva dell'IFP europea.
Sulla base della documentazione UE, possono essere identificate le seguenti sfide attuali e future del
mercato del lavoro, dell'IFP e dell'apprendimento in età adulta:
‐
‐
‐

‐

‐

‐

L'Europa ha appena affrontato una gravissima crisi economica e finanziaria. Il tasso di
disoccupazione è elevato, specialmente tra i giovani.
In Europa ci sono attualmente 76 milioni di persone di età compresa tra 25 e 64 che sono
scarsamente qualificate o che non hanno alcuna qualifica nel mercato del lavoro.
Il numero di giovani di età compresa tra 18 e 24 anni che non acquisiscono alcuna qualifica è
ancora troppo alto (12%). L'abbandono scolastico e le sue conseguenze costano una grande
quantità di denaro.
A causa dei cambiamenti tecnologici, della domanda di personale con qualifiche superiori e
specialistiche aumenterà e gli svantaggi saranno particolarmente avvertiti dalle persone poco
qualificate. Le persone con un basso livello di istruzione formale e7o qualifica professionale ‐
o che non hanno alcuna qualifica ‐ troveranno un lavoro in un modo sempre più difficile in
futuro.
Nel corso della vita lavorativa le retribuzioni dei lavoratori altamente qualificati
aumenteranno, mentre le persone poco qualificate o quelle che non hanno alcuna qualifica
diminuiranno.
Degli allievi odierni, alcuni avranno occupazioni che al momento non esistono, mentre altri
occuperanno quelle che stanno scomparendo. Le persone devono essere preparate ad
impieghi e tecnologie che oggi ancora non esistono.
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

Attualmente, l'IFP e l’apprendimento in età adulta non possono soddisfare le mutevoli
esigenze del mercato del lavoro. Le conoscenze fornite dall'IFP seguono lentamente i rami e
le competenze emergenti e i cambiamenti che si verificano in relazione alle diverse
professioni.
La mancanza di competenze e abilità è il fattore che ostacola costantemente la produttività e
la crescita. Vi è una crescente differenza tra le competenze richieste dalle imprese e quelle
acquisite dall'individuo nelll'istruzione e formazione professionale.
Il livello di sviluppo delle competenze di base e la preparazione alle nuove aspettative
emergenti relative alle competenze influenzano sempre più la crescita economica e il
miglioramento della produttività.
Individuare e certificare le attuali competenze e utilizzarle nel mercato del lavoro sono a un
livello molto basso a causa della libera circolazione della forza lavoro e dell'intensificazione
della migrazione internazionale.
Gli individui sono costretti a fare cambiamenti sempre più spesso durante la loro vita
(apprendimento‐lavoro, paese d'origine ‐ paese straniero, formazione continua ‐ nuove
qualifiche, ecc.)
Con l'aiuto delle tecnologie online accessibili per chiunque si può imparare ovunque, in
qualsiasi momento, senza supporto e così sviluppare nuove competenze. Ma il livello base di
competenze ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) è ancora carente in
molti gruppi sociali.
L'economia mondiale non paga per ciò che l'uomo sa, ma per ciò che l'uomo può fare con la
sua conoscenza.
L'educazione diventa internazionale, la globalizzazione del mercato del lavoro può essere
percepita in un sensosempre più ampio.
Il mercato del lavoro europeo in futuro si dovrà confrontare con l'invecchiamento della
società e il ridotto numero di giovani
Soprattutto le competenze digitali e le competenze trasversali (competenze sociali basate
sull'emozione che aiutano a gestire le relazioni sociali come comunicazione, gestione dei
conflitti, capacità organizzative, creatività, cooperazione, capacità motivazionali) insieme alla
conoscenza della lingua straniera saranno sempre più essenziali per acquisire e mantenere
un lavoro ma anche per la quotidianità.

La crisi e i problemi identificati dimostrano che è necessaria una riforma economica e sociale.
L'Europa si propone di essere più intelligente, più sostenibile e più competitiva. Per questo, sono
necessari sistemi di istruzione e formazione flessibili e di alto livello, che siano conformi alle richieste
attuali e future.
Considerando i mutamenti nel contesto politico del decennio 2011‐2020, in particolare per quanto
riguarda la strategia "Europa 2020", la dichiarazione di Copenaghen (2002) dovrebbe ricevere un
nuovo impulso. L'avvio del processo di Copenaghen ha avuto un ruolo decisivo nel far conoscere
l'importanza dell'IFP a livello nazionale e comunitario. Ha avviato riforme radicali, attraverso le quali
è avvenuto uno spostamento verso l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento.
La dichiarazione dei ministri responsabili dell'IFP europea, approvata a Bruges il 7 dicembre 2010,
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sulla cooperazione europea rafforzata in materia di IFP per il periodo 2011‐2020, costituisce la base
affinché l'Europa raggiunga l'obiettivo di ridurre la percentuale di giovani che abbandonano la scuola
sotto il 10%. La creazione del nuovo approccio all'IFP facilita anche la realizzazione dell'obiettivo
europeo di coinvolgere almeno il 15% degli adulti nell'apprendimento permanente. L'obiettivo di
questa strategia, il comunicato di Bruges, è migliorare la qualità dell'IFP e aumentarne l’attrattività.
Il comunicato di Bruges definisce obiettivi strategici a lungo termine sulla cooperazione europea in
materia di IFP per il periodo 2011‐2020. Questi obiettivi si basano sui risultati raggiunti finora e
mirano a rispondere alle sfide attuali e future tenendo conto dei principi e delle nozioni del processo
di Copenaghen. Gli obiettivi strategici più importanti sono i seguenti:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

Il contenuto, l'infrastruttura e i metodi dell'IFP dovrebbero essere creati regolarmente in
stretta cooperazione con i partner economici e sociali per poter tenere il passo con le nuove
tecnologie di produzione e l'organizzazione del lavoro.
Le competenze generali emergenti sul rispetto dell'ambiente (ad esempio riducendo la
quantità di rifiuti e aumentando l'efficienza energetica) dovrebbero ricevere maggiore enfasi
ad ogni livello di formazione.
A causa del problema dell'invecchiamento della società, gli adulti ‐ e in particolare i lavoratori
anziani ‐ dovranno sempre più aggiornare e ampliare le loro capacità e le loro competenze
con una formazione continua. L'aumento della domanda di apprendimento permanente
significa che abbiamo bisogno di un modo più flessibile di trasferire il materiale formativo,
un'offerta formativa individualizzata e sistemi ben strutturati di convalida
dell'apprendimento non formale e informale. Le opportunità incorporate nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione dovrebbero essere utilizzate per dare una spinta
all’apprendimento in età adulta e alla FP attraverso la formazione a distanza.
Se l'Europa continuerà a rimanere il più grande organismo mondiale esportatore di beni
industriali, è essenziale fornire FP a livello mondiale. In una società della conoscenza, le
abilità e le competenze acquisite attraverso la FP sono importanti quanto quelle acquisite
nell'istruzione superiore. Bisogna raggiungere e coinvolgere più persone nella FP.
La trasparenza delle certificazioni e delle qualifiche professionali dovrebbe essere migliorata.
Per questo è necessario un approccio congiunto di assicurazione qualità per rafforzare la
fiducia reciproca tra i diversi sistem i e creare trasparenza tra questi sistemi e il
riconoscimento di capacità e competenze. La garanzia della qualità deve essere gestita come
una priorità speciale nella cooperazione europea in materia diIFP nel prossimo decennio.
Per far sì che le persone si adattino ai cambiamenti, dobbiamo offrire loro l'opportunità di
acquisire conoscenze, abilità e competenze ‐ le cosiddette competenze chiave ‐ da spendere
non solo per la propria occupazione ma anche per il proprio sviluppo personale.
L'IFP deve fornire agli allievi l'opportunità di “schiudersi”, di completare le competenze
chiave sulla cui base ampliare anche le competenze occupazionali.
L'apprendimento sul lavoro/sul azienda è uno dei modi possibili per migliorare le proprie
capacità. La conoscenza acquisita sul azienda contribuisce a creare un'identità professionale
più ampia e può rafforzare la fiducia in se stessi per coloro che altrimenti si ritengono poco
capaci. L'apprendimento sul lavoro consente ai lavoratori di migliorare le proprie capacità

15

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico

‐

‐

‐

‐

senza rinunciare al proprio stipendio. L'IFP efficiente rendendo possibile, tanto per l'impiego
a tempo parziale che per quello a tempo pieno, l'apprendimento sul proprio azienda o in
altro ambiente lavorativo rafforza in larga misura la coesione delle nostre società.
I sistemi nazionali di IFP come attori del mercato globale dell'istruzione dovrebbero
mantenere contatti con il mondo del lavoro per rimanere aggiornati e competitivi.
Dovrebbero essere in grado di attrarre allievi di altri paesi europei e di paesi terzi, di fornire
loro istruzione e formazione e facilitare il riconoscimento e la convalida delle loro
competenze. Sono necessari un sistema informativo e attività di orientamento più efficaci
per attrarre più allievi stranieri.
In futuro è importante aumentare significativamente la mobilità internazionale di docenti e
allievi che partecipano all'IFP e la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite
all'estero.
Creare quadri di riferimento per l’IFP e sviluppare riforme sono i compiti congiunti dei
governi nazionali, delle parti sociali, degli organismi di formazione, dei docenti, degli
istruttori professionisti e degli allievi, poiché una cooperazione più stretta è di loro interesse
comune.
Una maggiore enfasi sull'apprendimento in età adulta negli ultimi anni richiede il
coinvolgimento di ulteriori risorse. A causa del declino economico, gli investimenti nell'IFP
non dovrebbero essere ridotti.

La questione è trattata come argomento prioritario dalla Commissione europea: ne è evidenza la
comunicazione pubblicata nel 2012 dal titolo "Ripensare l'istruzione: investire sulle competenze per
ottenere risultati socio‐economici migliori", che sottolinea: "L'apprendimento sul lavoro, come per
esempio quello che si realizza nel duale, dovrebbe essere un pilastro centrale dell'istruzione
professionale e sistemi di formazione in tutta Europa, per ridurre l'occupazione giovanile, facilitare la
transizione dall'apprendimento all'occupazione e rispondere alle richieste del mercato del lavoro”
Per sostenere l'apprendimento sul lavoro e la formazione in apprendistato, è stata avviata una
cooperazione tematica all'interno della rete internazionale "NETWBL" che conta 29 agenzie nazionali
responsabili del programma Erasmus+. Nell'ambito della cooperazione della rete, il 2 luglio 2013 è
stata annunciata la costituzione dell'Alleanza europea per l'apprendistato. L'obiettivo dell'Alleanza è,
da un lato, quello di migliorare la qualità dei corsi di apprendistato e far sì che sempre più corsi di
formazione siano disponibili per i giovani nell'UE, riducendo così la disoccupazione giovanile.
Strumenti necessari risultano per ciò la creazione di ampi partenariati tra i principali attori dei settori
del lavoro e della formazione, la loro collaborazione, la ricerca di nuove forme di cooperazione e il
cambiamento dell'attitudine gli uni verso gli altri.
I ministri responsabili dell'IFP europea hanno tenuto una riunione sullo sviluppo europeo dell'IFP e le
opportunità di formazione per i professionisti a Riga il 22 giugno 2015, al fine di rafforzare l'ulteriore
attuazione della strategia definita a Bruges. Il comunicato di Riga è stato firmato per raggiungere
l'ulteriore miglioramento e rafforzamento dell'IFP entro il 2020.
Secondo gli obiettivi definiti nel comunicato, il maggior numero possibile di persone dovrebbe essere
coinvolto nell'IFP e la sua qualità dovrebbe essere migliorata. Il documento sottolinea che la
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collaborazione sociale e il lavoro congiunto e attivo sono essenziali tra le seguenti organizzazioni e
persone: organizzazioni imprenditoriali e dipendenti, diverse camere, istituti di formazione, allievi,
adulti che frequentano corsi di formazione, aziende, uffici di collocamento, docenti, consulenti,
professionisti. Secondo i paesi firmatari, il sistema di istruzione e formazione professionale dovrebbe
essere ulteriormente sviluppato al fine di adeguare la formazione alle mutevoli richieste del mercato
del lavoro. Solo in questo modo si sostiene l'occupazione e si rafforza l'inclusione sociale. La
competitività dell'Europa può essere mantenuta solo se il livello di IFP sarà appropriato in ogni paese
del continente.
Nel giugno 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione per il Parlamento
europeo, il Consiglio europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dal
titolo "Nuova agenda di competenze per l'Europa ‐ Lavorare insieme per rafforzare capitale umano,
occupabilità e competitività". L'agenda elenca gli atti concreti necessari negli anni a seguire per
migliorare la qualità dello sviluppo delle competenze, rendere visibili le abilità e le competenze e
migliorarne la comparabilità, documentando le informazioni relative allo sviluppo delle competenze
e pubblicando le informazioni necessarie per la scelta professionale. La Commissione raccomanda
dieci atti programmati e misure che dovranno essere attuate nei prossimi due anni. Tra questi, un
ruolo speciale è dedicato all'aumento del ruolo dell'apprendimento sul lavoro nell'IFP e nella
formazione continua, apprendimento basato sulla stretta cooperazione tra agenzie formative, parti
sociali e datori di lavoro e sull'introduzione di misure e metodi volti a migliorare la qualità della
formazione affinchè Il sistema educativo offrendo risposte appropriate alle sfide future migliorerà
l'apprendimento degli adulti e dei nostri bambini.

I.5.

Apprendimento sul lavoro nella Formazione Iniziale e nella Formazione Continua

Le esperienze dei paesi che già applicano l'apprendimento sul lavoro dimostrano che
l'apprendimento nell'ambiente di lavoro facilita la transizione dalla formazione all'occupazione;
questi “antipasti” lavorativi possono essere impiegati in maggiore proporzione. Queste forme di
formazione possono rappresentare soluzioni per le sfide del mercato del lavoro europeo e dell'IFP.
Nel comunicato di Riga uno degli obiettivi di miglioramento dell'IFP evidenziati è anche quello di
sostenere l'apprendimento sul lavoro per gli adulti nella formazione continua (CVET)
Ci sono diversi fattori che giustificano l'attenzione e le aspettative politiche via via crescenti.
L'invecchiamento della società e la tendenza ad avere un ciclo di vita con anni lavorativi più lunghi
rendono necessario per gli adulti aggiornare e ampliare regolarmente le loro competenze attraverso
una formazione professionale continua. L'apprendimento sul lavoro è un modo efficace per
l'apprendimento degli adulti (CEDEFOP 2014).
Attraverso l'istruzione e la formazione professionale continua sul lavoro è possibile affrontare la
disoccupazione e la sottoccupazione degli adulti (CEDEFOP, 2013) e raggiungere l'innovazione, la
competitività e la crescita (CEDEFOP, 2012).
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I.1.1. L’apprendimento sul lavoro
L'apprendimento sul lavoro (WBL) oggi non può essere considerato come un sistema teorico
unificato e sviluppato. Ci sono diverse definizioni per il termine.
Secondo il CEDEFOP: "L'apprendimento sul lavoro significa acquisire e valutare le conoscenze e le
abilità in condizioni lavorative e professionali che si realizzano in un vero ambiente di lavoro e in un
istituto scolastico (CEDEFOP 2011)
Questa definizione evidenzia due caratteristiche principali dell'apprendimento sul lavoro:
‐
‐

Il trasferimento di conoscenze e competenze avviene attraverso attività pratiche incorporate
in processi di lavoro reali e non attraverso spiegazioni teoriche.
L'apprendimento avviene al di fuori della classe, in condizioni di lavoro reali o in un ambiente
di lavoro simulato.

Nello studio metodologico realizzato del governo del Queensland (Australia) è data la seguente
definizione: "Apprendimento sul lavoro significa apprendimento professionale che si svolge in
condizioni brevi, volontarie e sorvegliate. Durante il processo lì’allievo può osservare il lavoro di un
professionista esperto nello svolgimento delle sue mansioni quotidiane e può discutere con lui i suoi
dettagli. " (QG 2010)
La chiave in questo caso è il processo di apprendimento della persona meno esperta: non è l'abilità
formale ma l'esperienza a rendere una persona un buon istruttore in una particolare situazione.
Per apprendimento sul lavoro si intende un modo di insegnamento meno strutturato rispetto allo
studio a scuola. Solo un piano molto generale sulle conoscenze e abilità da acquisire può essere
preparato. Il vero obiettivo dell'apprendimento ovvero la concreta situazione lavorativa dipende dai
processi lavorativi e, in certa misura, dalle richieste dei clienti.
L'apprendimento sul lavoro veicola un apprendimento multidimensionale: vengono osservati e
acquisite non solo consscenze ma anche norme, comportamenti, linguaggi ecc. L’allievo usa i suoi
cinque sensi per far proprie esperienze complesse legate al lavoro che manterrà a lungo termine
come esperienze emotive.
Una definizione esatta dell'apprendimento sul lavoro è estremamente difficile. Si realizza in diverse
forme: apprendistato, job‐shadowing, esperienza laboratoriale, simulazioni o pratica post‐scuola
nella
formazione
professionale
iniziale
(IVET)
o
job‐shadowing
strutturato,
accompagnamento/affiancamento al lavoro, rotazioni lavorative, visita professionale o tutorato nella
formazione professionale continua (CVET).

III.2.2. I vantaggi dell’apprendimento sul lavoro
L'apprendimento basato offre vantaggi a tutte le parti coinvolte: all’allievo, al datore di lavoro,
all’ente formativo, all’impresa dove si svolge la formazione effettiva all’intera economia e alla
società.
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L'apprendimento sul lavoro crea una cosiddetta situazione di "doppia‐vittoria" perchè considera sia
le esigenze dell’allievo che dell’impresa che fornisce la formazione. La reciproca soddisfazione delle
parti è determinata dal fatto che le esperienze acquisite in condizioni di lavoro reali migliorano
significativamente l'occupabilità dell'individuo che riesce a mantenere il proprio lavoro e al contempo
l’impresa mantiene un professionista adeguatamente qualificato capace di adattarsi alle nuove
richieste al termine della formazione.
Le opportunità di lavoro della persona che completa la formazione aumenta giacchè acquisisce
esperienze in condizioni di lavoro reali, impara come utilizzare gli strumenti, le tecnologie applicate in
azienda, a conoscere i requisiti e la cultura organizzativa, il linguaggio professionale proprio
dell’ambiente di lavoro. L'apprendimento sul lavoro è la soluzione al circolo vizioso in cui si trovano i
giovani che non possono o difficilmente possono ottenere un lavoro perché privi di esperienza
lavorativa, ma, non lavorando, non possono acquisire l'esperienza appropriata. L'apprendimento sul
lavoro è una buona soluzione non solo per i giovani ma anche per gli anziani nei periodi di
disoccupazione o di inattività quando è necessario aggiornare o ampliare le proprie conoscenze
relative a un particolare lavoro.
Le imprese possono risparmiare sui costi di ricerca, selelzione e formazione di nuovi lavoratori
professionisti. Durante la formazione g imparali allievi imparano a conoscere il funzionamento
dell’azienda, si adattano all'ambiente di lavoro e diventano parte della cultura aziendale. Ulteriore
vantaggio per le imprese è la riduzione dei rischi di assunzione di un nuovo lavoratore poiché le
persone che partecipano all'apprendimento sul lavoro possono essere in seguito assunte sulla base
dei risultati di apprendimento.
Le imprese “ospitano” un lavoratore che presumibilmente sarà più leale nei loro confronti. Se inoltre
è lo Stato a sostenere finanziariamente l'apprendimento sul lavoro, questo porta ulteriori vantaggi
all'impresa. Il datore di lavoro otterrà una migliore performance dai professionisti formati presso la
sua impresa, diventerà più competitivo rispetto ai suoi concorrenti che non offrono tale modalità
formativa.
La diffusione dell'apprendimento sul lavoro è importante anche per le agenzie formative perché
migliora la qualità dell'istruzione e della formazione professionale. Agenzie formative che possono
vantare indicatori di collocamento migliori saranno più attraenti e competitive nel mercato della
formazione. I formatori conosceranno meglio le esigenze delle imprese e avranno una conoscenza
aggiornata delle tecnologie più aggiornate.
L'apprendimento sul lavoro ha anche numerosi vantaggi a livello sociale: migliora il prestigio sociale
dell'IFP, armonizza domanda e offerta di forza lavoro e aumenta l'occupazione. Nonostante i suoi
ovvi vantaggi e benefici, non è possibile dichiararne ampia diffusione in in tutta Europa.

III.2.3. L’apprendimento sul lavoro nella Formazione Iniziale
Lo studio "Apprendimento sul lavoro in Europa" ha identificato e suddiviso in tre categorie principali i
modelli di WBL applicati nella formazione professionale iniziale e sono:
‐

Gli schemi di alternanza o apprendistato meglio noti come "sistema duale" in Austria e
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‐

‐

Germania: sono fondamentalmente basati sull'integrazione tra aziende e istituti professionali
o altri organismi di formazione. La formazione teorica si svolge presso l’agenzia formativa,
mentre la formazione pratica è interamente erogata presso l’azienda. In questi programmi gli
allievi trascorrono molto tempo in azienda. In parallelo, o in periodi "alternati", acquisiscono
conoscenze generali e relative al lavoro e spesso competenze pratiche complementari e
competenze chiave nelle agenzie formative.
Formazione di tipo scolastico: include periodi di formazione pratica più brevi nelle aziende. I
periodi di formazione in azienda comprendono elementi obbligatori o facoltativi dei
programmi di IFP che portano a qualifiche formali. Possono essere di durata variabile, ma in
genere rappresentano meno della metà della durata del programma formativo (spesso
intorno al 25‐30% o meno).
Apprendimento sul lavoro integrato in un programma scolastico attraverso laboratori,
workshop, cucine, ristoranti, studi di pratica, simulazioni o progetti aziendali / industriali
reali. L'obiettivo è ricreare ambienti di lavoro "reali", stabilire contatti e collaborazioni con
aziende o clienti reali e sviluppare competenze imprenditoriali. In questo modello, le scuole o
i centri di formazione hanno la responsabilità principale di creare ambienti di lavoro reali. In
questo modello, la quota di apprendimento varia a seconda del tipo di formazione
professionale.

Molti paesi in Europa combinano questi tre modelli di apprendimento sul lavoro.

III.2.4. L’apprendimento sul lavoro nella Formazione Continua
L'apprendimento sul lavoro nel CVET non ha una definizione specifica. Le sue interpretazioni variano
da paese a paese, spiegazioni e idee per l'apprendimento sul lavoro in CVET possono essere diverse
anche all'interno di un paese e ci possono essere molte sovrapposizioni con altre formazioni che
hanno concezioni diverse. L'apprendimento sul lavoro è più spesso menzionato e correlato alla
formazione professionale iniziale (IVET) che alla formazione professionale continua (CVET). Le
ricerche implementate sul tema dell'apprendimento sul lavoro e le iniziative di sviluppo del WBL
nell'ambito dell'IFP riguardano prevalentemente l'IVET.
Le differenze che si verificano nei tipi di apprendimento basati sul lavoro applicati all'interno del
CVET sono significative perché in questo caso i settori professionali e gli ambiti settoriali sono fattori
fortemente influenzanti, che determinano l'implementazione o meno dell'apprendimento sul lavoro.
Il CVET è meno regolamentato rispetto all'IFP ed è spesso organizzato come parte della strategia
interna di sviluppo delle risorse umane dell'azienda, in base alle richieste e agli interessi specifici
dell'azienda stessa.
La letteratura sull'apprendimento sul lavoro nel CVET attualmente disponibile è ancora molto
frammentaria, tuttavia informazioni profonde, "spesse" e complessive sarebbero necessarie per
migliorare le pratiche e prendere le giuste decisioni. Inoltre si deve tener conto della mancanza di
dati statistici generali e comparabili a livello europeo e nazionale sull'apprendimento sul lavoro nel
CVET.
La formazione professionale continua è fondamentalmente la parte dell’apprendimento in età che
20

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
riguarda lo sviluppo professionale. L'espressione "formazione professionale continua" indica
un'istruzione continua che mira ad aiutare l'individuo a migliorare e aggiornare le sue conoscenze,
competenze e abilità, acquisendone di nuove per adattarsi con competitività e flessibilità ai
cambiamenti tecnologici e organizzativi.
L'apprendimento sul lavoro in CVET è definito come segue:
‐
‐
‐

apprendimento non formale diretto e strutturato,
si riferisce direttamente ai compiti attuali o futuri del lavoratore,
si svolge all'interno di condizioni di lavoro simulate o reali in un ambiente lavorativo o in un
sito che simula il azienda, o al di fuori del luogo di lavoro, ma con compiti di apprendimento
speciali, che possono essere applicati direttamente sul azienda e uqindi in esso riflettersi
successivamente (metodo formazione‐applicazione).

Lo scopo dell'apprendimento sul lavoro nel CVET è quello di migliorare le abilità ‐ di base o trasversali
‐ necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Devono essere distinti almeno tre concetti per l'apprendimento sul lavoro nel CVET:
‐

‐

‐

imparare‐facendo (o apprendimento esperienziale) è il processo generale in cui gli individui
costruiscono le loro conoscenze, abilità e competenze attraverso la sperimentazione, la
riflessione e la sintesi conclusiva. Il concetto di imparare‐facendo è più ampio rispetto
all'apprendimento sul lavoro nel CVET, in quanto l'apprendimento attraverso il fare può
essere applicato al di fuori del CVET, nell'istruzione tecnica generale e nell'IVET.
L'apprendimento sul lavoro in CVET può essere rappresentato come la forma CVET di
apprendimento esperienziale.
La formazione on‐the‐job (o l'apprendimento sul azienda o l'apprendimento durante il
lavoro) è un termine comunemente noto e spesso usato in certa misura a sovrapposizione di
apprendimento sul lavoro nel CVET. La formazione on‐the‐job può essere definita come una
formazione "erogata in una normale situazione lavorativa" e quindi, in linea di principio, non
può svolgersi al di fuori dei locali dell'impresa. Al contrario, l'apprendimento sul lavoro in
CVET può avvenire fuori dal luogo di lavoro / postazione di lavoro, ad esempio in ambienti
simulati o attraverso il metodo train‐apply‐reflect. In quanto tali, i due sono concetti separati
e distinti.
il concetto di formazione / apprendimento attinente il lavoro viene utilizzato nelle politiche e
nelle attività di formazione per sottolineare la necessità di sviluppare capacità adeguate alle
esigenze del mercato del lavoro. Il concetto richiede il coinvolgimento degli stakeholder nella
definizione delle competenze sviluppate attraverso CVET, aiutando le aziende a identificare
le esigenze di formazione. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che la formazione sia basata sul
lavoro e pertanto rilevante per le mansioni attuali e / o future del dipendente; che si
svolgano sul azienda o in ambiente di lavoro simulato o attraverso il metodo di formare‐
applicare‐riflettere.

La figura successiva presenta le sovrapposizioni e le differenze tra i concetti di apprendimento sul
lavoro nella CVET: formazione/apprendimento on‐the‐job e formazione/apprendimento pertinenti al
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lavoro.

Le forme, i modelli e le pratiche dell'apprendimento sul lavoro applicati nella CVET sono molto diversi
e vari. Differiscono per quanto riguarda la durata (da diverse ore a diversi mesi), l'attuazione (durante
l'orario di lavoro o al di fuori di esso, a tempo pieno o parziale), il numero di partecipanti alla
formazione, i docenti (personale interno o esterno che fornisce la formazione) e la sede della
formazione (sul azienda o al di fuori di essa, o la combinazione dei due).
Le forme, i modelli e le pratiche di CVET sono anche definiti dal settore profesionale e, in una certa
misura, dalle sue caratteristiche. Nel settore delle spedizioni, ad esempio, il tipo di formazione in e‐
learning potrebbe essere un'opzione utile per l'apprendimento grazie alla sua flessibilità poiché può
essere utilizzata in qualsiasi momento in qualsiasi parte del mondo, nel caso in cui anche i dipendenti
siano in viaggio. Nei settori in cui è necessaria una formazione tecnica, la tecnica di simulazione sul
azienda è considerata particolarmente favorevole e vantaggiosa. La formazione regolare può essere
obbligatoria a seconda della filiale e del lavoro concreto, come avviene nel settore marittimo
svedese, o nel ramo industriale agrario‐alimentare italiano. Questi requisiti legali possono
influenzare le forme, i modelli e le pratiche formative e definire il contenuto stesso della formazione.
Sebbene vi siano differenze in alcuni paesi, l'apprendimento sul lavoro nella CVET è organizzato
prevalentemente dalle aziende. Più della metà dei corsi di formazione esaminati nello studio di
ricerca CEDEFOP erano tenuti da personale interno (come dipendenti anziani, manager risorse
umane, specialisti), seguiti da subappaltatori ‐ che fornivano principalmente macchine e attrezzature
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‐ che impartivano una formazione sull'uso delle attrezzature.

III.3 L’assicurazione qualità nella FP
Le attività per garantire la qualità dell'IFP a livello europeo si sono intensificate negli anni 2000 in
conformità con gli obiettivi definiti nella strategia di Lisbona, secondo cui l'Unione europea dovrebbe
diventare la società basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Nel campo
dell'assicurazione della qualità dell'IFP la cooperazione europea è iniziata nel 2001‐2002.
Nell’incontro svoltasi a Stoccolma nel marzo 2001 e Il Consiglio europeo ha pubblicato la relazione
"Obiettivi futuri concreti dei sistemi di istruzione e formazione" e ha definito i tre settori prioritari in
cui sarebbe necessaria un'azione comune a livello europeo per raggiungere gli obiettivi concordati al
vertice di Lisbona . Uno di questi settori prioritari è stato identificato come il miglioramento della
qualità e dell'efficienza del sistema di istruzione e formazione dell'Unione europea.
Nel marzo 2002 a Barcellona il Consiglio europeo, una volta negoziato il "Programma di lavoro
dettagliato sul follow‐up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa", definiva "un
obiettivo ambizioso ma realistico" che entro il 2010 " sarà raggiunto il più alto livello di qualità
nell'istruzione e nella formazione e l'Europa sarà riconosciuta come riferimento mondiale per la
qualità e la pertinenza dei suoi sistemi e delle organizzazioni di istruzione e formazione. "Questa
decisione ha stabilito che l'assicurazione e la cultura qualità qualità sono al centro dello sviluppo
dell’IFP in UE e a livello nazionale in futuro.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di Barcellona, i ministri responsabili dell'IFP e la Commissione
europea hanno pubblicato una dichiarazione congiunta nel novembre 2002 sulla cooperazione
europea in materia di IFP, meglio nota come "Dichiarazione di Copenaghen".
La dichiarazione riportava le priorità stabilite nella risoluzione approvata dal Consiglio europeo il 12
novembre 2002 su "rafforzare la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
professionale". Queste specifiche attività dovrebbero essere realizzate tramite un’intensa
cooperazione nel campo dell'IFP, al fine, tra l'altro, di aumentare la cooperazione volontaria,
instaurare la fiducia reciproca nell'IFP e migliorare la trasparenza, la comparabilità, il trasferimento e
il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche. Queste attività congiunte a livello di UE
possono gettare le basi per una maggiore mobilità e, quindi, l'opportunità di apprendimento
permanente può essere fornita a tutti.
Le priorità stabilite nella Dichiarazione di Copenaghen che hanno stabilito le basi dei sistemi di
cooperazione a livello UE sono elencate di seguito:
‐ EUROPASS: quadro europeo per il riconoscimento delle qualifiche
‐ ECVET: sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
‐ EQF: Quadro europeo delle qualifiche
‐ CQAF: quadro comune di garanzia della qualità
In relazione alla garanzia della qualità, le priorità del processo di Copenaghen erano le seguenti:
‐ migliorare la cooperazione nel campo dell'assicurazione della qualità attraverso lo scambio di
modelli e metodi applicati negli Stati membri,
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‐
‐

sviluppare criteri e principi generali comuni per la qualità nell'IFP,
porre al centro di ogni forma di istruzione e formazione professionale i fabbisogni formativi
di docenti e allievi

Per realizzare gli obiettivi di garanzia della qualità della Dichiarazione di Copenaghen, nel 2003 è
stato istituito il cosiddetto gruppo di lavoro tecnico dell'UE "Qualità nell'IFP". Il gruppo di lavoro ha
istituito il quadro comune di garanzia della qualità (CQAF) per l'istruzione e la formazione
professionale nel 2003. CQAF è un quadro di riferimento europeo basato sugli elementi chiave dei
più importanti modelli esistenti di garanzia della qualità, che fornisce e migliora lo sviluppo della
qualità dell'IFP.
Il quadro di riferimento era basato sulla conoscenza e l'analisi delle pratiche applicate negli stati
membri e il suo obiettivo principale era quello di migliorare lo sviluppo della qualità dell'IFP
definendo una direzione comune, strumenti di riferimento concreti per creare, sviluppare, riflettere e
valutare i sistemi di garanzia per la qualità a livello nazionale e istituzionale. La struttura ha fornito
assistenza per comprendere il funzionamento dei modelli esistenti di assicurazione qualità,
identificare le aree da sviluppare e definire le azioni di sviluppo necessari a livello di sistema, nonché
a livello di agenzia formativa.
Completato il mandato biennale del gruppo di lavoro tecnico UE "Qualità nell'IFP", la Commissione
ha lanciato la rete europea sull'assicurazione della qualità dell'IFP (ENQA‐VET) al fine di proseguire la
cooperazione internazionale e sostenerne il processo.
Il comunicato di Helsinki del 2006, che esamina le priorità del processo di Copenaghen, ha inoltre
evidenziato l'opportunità di compiere ulteriori passi dal quadro comune di garanzia della qualità
verso la cultura dello sviluppo della qualità. Oltre a sottolineare la necessità di basarsi sul quadro
comune di garanzia della qualità, il comunicato richiedeva una partecipazione più ampia all'IFP‐
ENQA. Il compito più importante della rete è stato ‐ oltre a stabilire una cooperazione europea
sostenibile e lo scambio delle migliori pratiche nel campo dell'assicurazione della qualità dell'IFP ‐
diffondere il Quadro comune di garanzia della qualità nell'IFP a livello UE, introducendolo e
migliorandone l’applicazione.
Come proposta della Commissione europea elaborata nell'aprile 2008, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno approvato una raccomandazione sull'istituzione del quadro europeo di riferimento
per l'assicurazione della qualità dell'IFP (EQAVET) il 18 giugno 2009.
La raccomandazione n. 2009 / C 155/01. sull'istituzione del quadro europeo di riferimento per
l'assicurazione della qualità per l'istruzione e la formazione professionale sviluppato dal Parlamento
europeo e dal Consiglio può essere scaricato al seguente link http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/en/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2009%3A155%3ATOC.
Seguendo la strategia di Lisbona, i processi avviati sono proseguiti anche nella strategia Europa 2020,
inoltre è stato rafforzato al più alto livello politico l'impegno per quanto riguarda lo sviluppo e
l'introduzione della garanzia della qualità dell'IFP e lo strumento che lo dirige a livello europeo
comune.
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EQAVET lo ha ulteriormente sviluppato, sulla base del CQAF elaborato e approvato nel 2003‐2004.
EQAVET fornisce una direzione comune per creare e sviluppare sistemi di garanzia della qualità negli
Stati membri a livello nazionale e istituzionale, li aiuta a persuadere, migliorare e seguire lo sviluppo
continuo dei propri sistemi di IFP sulla base di riferimenti comuni negoziati e approvati a livello UE.
Serve come quadro di riferimento che fornisce un terreno per il confronto tra i quadri nazionali di
garanzia della qualità per l'IFP e il quadro europeo.
La raccomandazione intendeva attuare l'introduzione di EQAVET in una rete, con la cooperazione di
punti di riferimento nazionali di garanzia della qualità per l'IFP. In ciascun paese è stato nominato un
punto di riferimento nazionale per la garanzia della qualità, che si riferisce in modo appropriato alle
strutture e ai requisiti unici del paese, e che raccoglie le organizzazioni di settore esistenti secondo la
prassi nazionale al fine di fornire le misure nazionali in linea con le tendenze e iniziative europee e
per diffondere efficacemente le informazioni.
All'interno della rete EQAVET ci sono 34 paesi (Stati membri dell'UE, paesi SEE / EFTA, paesi candidati
all'adesione all'UE) che lavorano insieme, le parti sociali europee, la Commissione europea e le
agenzie di consulenza accademica (CEDEFOP, la Fondazione europea per la formazione). I membri
della rete si incontrano una volta all'anno in una sessione plenaria, il gruppo direttivo è ha la
responsabilità di attuare il programma di lavoro.
Il Parlamento europeo e il Consiglio raccomandano agli Stati membri di applicare e sviluppare
ulteriormente i criteri di qualità, i descrittori indicativi e gli indicatori di riferimento definiti e
dettagliati in EQAVET e nell'allegato 1 e 2 della raccomandazione (2009 / C 155/01) al fine di
migliorare ulteriormente e sviluppare i propri sistemi di IFP. Secondo la raccomandazione, gli Stati
membri sono tenuti a partecipare attivamente ai lavori della rete, dovrebbero stabilire un piano
nazionale per la diffusione del quadro entro giugno 2011 e sono tenuti a rivedere i loro processi su
base
trimestrale.
Lo
strumento
web
è
accessibile
http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/home.aspx.
Lo sviluppo dell'assicurazione della qualità diventa più efficace con il trasferimento delle migliori
pratiche tra i membri della rete utilizzando basi comuni, metodologie comuni fornite dalla struttura
EQAVET.
Il quadro di riferimento EQAVET è costituito da tre elementi principali:
‐

Assicurazione qualità , ciclo di miglioramento della qualità, suddiviso in quattro fasi PDCA
(pianificazione, erogazione, controllo, azione) e utilizzato per controllare i processi e il loro
miglioramento continuo; criteri di qualità e descrittori indicativi.
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Il ciclo PDCA
‐

Nella fase di pianificazione bisogna definire obiettivi raggiungibili e misurabili ai principi di
politica professionale, procedure, compiti e risorse umane.
Nella fase di erogazione vengono attivate le procedure (ad esempio creando partnership,
coinvolgendo parti interessate, allocando risorse e sviluppando attività organizzative e
operative) per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi.
Nelle fasi di misurazione e valutazione, vengono implementati i meccanismi di monitoraggio
e valutazione dei risultati, vengono raccoltia e processati i dati per ottenere una valutazione
corretta.
Nella fase di riflessione vengono verificate o rielaborate le procedure per raggiungere i
risultati pianificati e/o deeclinati nuovi obiettivi; dopo aver elaborato i feedback, gli
stakeholder più rilevanti li discutono e li analizzano per sviluppare procedure che migliorino i
cambiamenti.
Con l’aiuto dell’Allegato 1 della Raccomandazione i criteri di qualità, i cicli di assicurazione
della qualità devono essere capiti e i descrittori indicano le attività raccomandate, che
possono essere implementate a livello di sistema o a livello del centro di formazione per
migliorare la qualità delle prestazioni offerte.

‐

‐

Processi di monitoraggio: gli stati membri stessi possono definire i processi di monitoraggio
che possono comprendere una combinazione di meccanismi di valutazione interni ed esterni
per identificare i punti di forza dei sistemi, dei processi e delle procedure e individaure le
aree da sviluppare.
Strumento per misurare: l'applicazione di 10 indicatori di riferimento dell'IFP a livello di
sistema per giustificare e dimostrare l'efficienza. L'obiettivo degli indicatori è sostenere la
valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi di IFP e degli istituti di formazione in
conformità con le norme giuridiche e con le pratiche nazionali e fornire una barra degli
strumenti, dalla quale gli utenti possono selezionare gli indicatori più adatti per la loro
assicurazione della qualità concreta requisiti di sistema.

Il sistema web sviluppato nell'ambito del programma di lavoro EQAVET per il periodo 2010‐2012
supporta la creazione, la revisione e il miglioramento dei sistemi di assicurazione della qualità sia a
livello dei sistemi nazionali (http://www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx) che a livello di ageni,
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organizzazioni/enti formativi (http://www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx). Lo strumento online aiuta
a comprendere i descrittori indicativi relativi ai 4 cicli di garanzia della qualità, presenta casi studio
pertinenti, fornisce supporto per la costruzione del sistema di autovalutazione ‐ che è in accordo con
l'indicatore direttamente collegato ai cicli di valutazione e riflessione ‐ e contiene anche un
vocabolario sulle espressioni e le frasi più importanti.
Durante l'analisi degli approcci di assicurazione della qualità che sono conformi al quadro di
riferimento EQAVET ‐ utilizzato dagli stati membri ‐ 10 moduli a livello nazionale e 6 moduli,
supportati e completati a vicenda, sono stati identificati a livello di fornitori di IFP, e sono costruiti
descrittori e indicatori della struttura EQAVET. Questi moduli (ad esempio ruoli e responsabilità
chiari, strategia di comunicazione, informazioni identificative, feedback, cultura di gestione, cultura di
autovalutazione, coinvolgimento degli stakeholder, formazione del personale) includono attività che
aiutano a creare i sistemi in conformità con il quadro di riferimento. Nel caso di ogni modulo ci sono
riferimenti a ciò che il modulo intende esattamente, a quale ciclo di assicurazione della qualità ‐ dei 4
‐ è collegato e quali sono le domande chiave, le cui risposte possono aiutare la creazione di attività a
migliorare la qualità concreta. Ulteriori informazioni sui moduli sono disponibili all'indirizzo
http://www.eqavet.eu/qa/tns/building‐blocks/introduction.aspx e http://eqavet.eu/qc/tns/building‐
blocks/introduction.aspx.
Le misure più importanti adottate, considerando il programma di lavoro EQAVET per il periodo 2013‐
2015, sono le seguenti:
‐

‐

‐

sostenere la creazione di un quadro comune di garanzia della qualità conforme alla
raccomandazione EQAVET e un quadro comune di garanzia della qualità ‐ pertinente anche
per l'apprendimento sul lavoro ‐ a livello nazionale per quanto riguarda gli istituti di IFP nei
paesi partecipanti,
creare approcci globali di garanzia della qualità nell'apprendimento in età adulta, in materia
di formazione professionale per lo sviluppo di competenze trasversali secondo il quadro
EQAVET,
rafforzare e semplificare gli strumenti dell'UE volti alla trasparenza e al riconoscimento,
aumentare la sinergia tra gli strumenti EQAVET e ECVET.

Nel programma di lavoro EQAVET per il periodo 2016‐2017 è stata definita la seguente direzione
strategica:
‐
‐

‐

il completamento dell'attuale quadro EQAVET, per sviluppare un quadro EQAVET + al fine di
fornire continuamente rilevanza alle richieste,
sostenere ogni forma di apprendimento sul lavoro, in particolare la formazione in apprendistato,
coinvolgendo le parti sociali, le imprese, le camere, gli enti di formazione e incoraggiando
l'innovazione e l'imprenditorialità.
sviluppare ulteriormente i meccanismi di garanzia della qualità nel settore dell'IFP secondo le
raccomandazioni incluse nel quadro EQAVET come parte dei sistemi di garanzia della qualità,
riflettendo su IVET e CVET, creando cicli di informazione e feedback continui basati sui risultati
dell'apprendimento.

27

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
Sin dal momento in cui EQAVET fu istituito, all'inizio del 2010, è emersa la necessità di diffondere
l'apprendimento sul lavoro e applicare approcci basati sui risultati dell'apprendimento. Le iniziative
mirate alla creazione del sistema di garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione
professionale relative all'apprendimento sul lavoro sono comparse nella prima metà del decennio. La
sua espansione ai programmi CVET e all'apprendimento degli adulti rientra tra i compiti del periodo
2016‐2018. È stato un principio importante per tutto lo sviluppo della qualità dell'IFP che tutte le
misure definite per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo dovrebbero essere su base
volontaria e dovrebbero essere create in una cooperazione diretta dal basso verso l'alto. Le iniziative
dovrebbero concentrarsi sulle richieste dei cittadini e delle organizzazioni degli utenti, le
collaborazioni non dovrebbero essere esclusive, dovrebbero coinvolgere anche gli stati membri, i
paesi EEA e le parti sociali. Nelle collaborazioni a livello di UE, l'autonomia relativa alla gestione dei
sistemi di IFP negli Stati membri non dovrebbe essere compromessa.

III.4. Organizzare apprendimento sul lavoro di qualità
Finora sono state descritte iniziative volte allo sviluppo della qualità dell'IFP sia a livello UE che a
livello nazionale. Al fine di aumentare l'occupabilità, rafforzare la crescita economica e la coesione
sociale, oltre all'istruzione e alla formazione professionale per i giovani, dovrebbe essere rafforzata
anche la pertinenza del mercato del lavoro per la formazione degli adulti. In ogni stato membro
dell'UE, il rinnovo dell'IFP orientata alla pratica è all'ordine del giorno perché per soddisfare le
aspettative si deve rafforzare l'istruzione scolastica e la parte pratica dell'istruzione e della
formazione professionale per gli adulti.
In armonia con la strategia "Europa 2020", è necessario porre sempre più l'accento sullo sviluppo di
sistemi di garanzia della qualità anche per l’apprendimento sul lavoro, in particolare nella seconda
metà del decennio. Sulla base delle raccomandazioni europee, oltre all'IVET, gli approcci globali di
assicurazione della qualità dovrebbero essere utilizzati anche nell'apprendimento per l’età adulta.

III.4.1 L’apprendimento sul lavoro nel quadro di riferimento EQAVET
Sulla base del comunicato di Bruges del 2010, i paesi partecipanti dovrebbero creare quadri di
garanzia della qualità conformi alla raccomandazione EQAVET per garantire migliore qualità,
maggiore trasparenza, fiducia reciproca, mobilità dei lavoratori e degli allievi e apprendimento
permanente. Secondo la dichiarazione, si raccomandava di istituire, introdurre e applicare il quadro
di riferimento nazionale per la garanzia della qualità all'apprendimento sul lavoro e a livello di
sistema di IFP fino al 2014 e a livello delle istituzioni che partecipano all'IFP fino al 2015.
Le conclusioni di Riga firmate dai ministri responsabili dell'IFP degli Stati membri il 22 giugno 2015
hanno fissato 5 nuovi risultati a medio termine per l'IFP per il periodo 2015‐2020, in cui
l'assicurazione della qualità svolge ancora un ruolo chiave. Il primo è promuovere l'apprendimento
sul lavoro in tutte le sue forme, con particolare attenzione all'apprendistato. Il secondo è sviluppare
ulteriormente i meccanismi di garanzia della qualità nell'IFP in linea con la raccomandazione EQAVET.
Come parte dei sistemi di garanzia della qualità, si raccomanda di istituire meccanismi di feedback e
cicli in IVET e CVET basati sui risultati dell'apprendimento.
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Nel 2015 EQAVET ha affrontato il tema della formazione sul lavoro e l'introduzione del quadro di
garanzia della qualità nell’apprendimento sul lavoro ha ricevuto priorità. Nella cooperazione di rete, i
paesi che sono ancora indietro nell'introduzione e nello sviluppo di sistemi di controllo della qualità
possono imparare molto da quelli che si hanno un sistema già avanzato rispetto all'applicazione di
approcci di qualità dell’apprendimento sul lavoro.
Il compito di uno dei gruppi di lavoro attraverso i quali si sviluppa il programma di lavoro EQAVET per
il
periodo
2013‐2015
(http://www.eqavet.eu/gns/what‐we‐do/working‐groups/working‐
groups_2013.aspx) era di definire i criteri di qualità per l'apprendimento sul lavoro nell'IFP. Durante
l'analisi degli approcci, dei metodi di garanzia della qualità, e delle migliori pratiche applicate
nell’apprendimento sul lavoro in linea con il quadro EQAVET, i paesi membri della rete EQAVET
hanno identificato sei blocchi che si sostengono e si completano a vicenda: sono costruiti sui
descrittori e indicatori del quadro di riferimento EQAVET. Nel definire e impostare i requisiti, il
gruppo di lavoro EQAVET si è basato sull'analisi dei casi di studio e delle migliori pratiche degli stati
membri.

III.4.2 Elementi qualità nell'apprendimento sul lavoro
Il gruppo di lavoro EQAVET ha identificato i seguenti sei criteri di qualità, i cosiddetti elementi
costitutivi necessari a organizzare e gestire l'apprendimento sul lavoro secondo qualità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Progettare
Migliorare
Rispondere
Comunicare
Formare
Valutare

I suddetti criteri possono essere applicati a tutti e tre i modelli di apprendimento sul lavoro, quindi
alla formazione in apprendistato, alla formazione sul azienda e ai corsi di simulazione sul azienda
integrati nei programmi scolastici.
Gli elementi costitutivi preparati dal gruppo di lavoro EQAVET, che identificano la qualità
dell’organizzazione di un apprendimento sul lavoro orientato alla pratica nell'IFP, possono essere
scaricati al link http://www.eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/Home.aspx.
In ciascun elemento costitutivo sono stati definiti i seguenti contenuti:
‐ Breve definizione, che cosa significa esattamente l’elemento costitutivo identificato.
‐ Le attività che, in linea con la raccomandazione EQAVET, possono aiutare le istituzioni IFP in
modo proattivo a creare il proprio sistema di garanzia della qualità per l'apprendimento sul
lavoro nell'IFP.
‐ Domande concrete per verificare se l’ente formativo ha già deciso con quali parti interessate
cooperare per quel particolare elemento costitutivo, quali azioni intraprendere e in che
modo farle. Alcune affermazioni, in linea con le domande chiave, su come una determinata
attività concreta può migliorare la qualità del servizio offerto.
‐ Contiene riferimenti alle conclusioni tratte durante l'analisi delle esperienze maturate
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recentemente dalle istituzioni di formazione professionale europee, che forniscono
assistenza nella pianificazione di ulteriori compiti. Gli studi di casi sono accessibili al pubblico
al seguente link: http://eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/casestudies.aspx

Progettare
Significato dell’elemento costitutivo: In collaborazione con i partner, l'apprendimento
sul lavoro dovrebbe essere progettato in modo da fornire quella pratica collegata al
raggiungimento degli obiettivi di formazione.
Il livello di apprendimento sul lavoro può essere migliorato se vengono applicati
approcci di assicurazione della qualità sin dalla sua progettazione. Gli abstract delle esperienze
internazionali dimostrano che la garanzia della qualità del processo di formazione può essere
migliorata se è progettata nella sua interezza e la responsabilità di ciascun partner è chiaramente
definita. Il quadro per la cooperazione viene regolarmente definito in modo formale con un contratto
/accordo.
Nell'apprendimento sul lavoro orientato alla pratica nell'IFP si deve prevedere che l'attività di
formazione di tutti i partner cooperanti debba essere strettamente collegata alle prestazioni dei
risultati dell'apprendimento stabiliti nei documenti che definiscono l'IFP.
La connessione più stretta tra teoria e pratica tende ad essere importante. La connessione più stretta
tra ente di formazione e impresa può essere migliorata se il professionista dell’agenzia formativa
trascorre un po' di tempo nell’impresa acquisendo così esperienza sui processi lavorativi, una visione
migliore delle opportunità offerte dall’impresa e l’erogazione dell’apprendimento sul lavoro.
Dovrebbe essere data l'opportunità di partecipare alla formazione sul azienda al maggior numero
possibile di adulti. Pertanto, il numero di collocamenti lavorativi dovrebbe essere aumentato,
specialmente nelle PMI. Queste imprese possono essere coinvolte nell'IFP in un numero maggiore se
la partecipazione all'apprendimento sul lavoro viene resa attraente e disponibile con diverse azioni e
se maggiore attenzione viene rivolta alle loro richieste specifiche, e alle loro caratteristiche e se
vengono aiutate a raggiungimento i loro obiettivi.
La verifica della conformità degli ambienti di lavoro contribuisce anche all'apprendimento sul lavoro
di alta qualità, le attività svolte sul azienda, le esigenze personali dell’allievo e le attrezzature a
disposizione devono essere in linea con gli obiettivi di formazione. Come parte della progettazione
della formazione, dovrebbe essere selezionata una pratica che possa essere certificata come
"appropriata" per trasferire le conoscenze e i risultati dell'apprendimento definiti nei criteri
professionali, e che corrisponda alle esigenze dell'individuo in termini di conoscenze pregresse e
contesti familiari.
Il processo di formazione ben progettato stabilisce l'opportunità per le organizzazioni partner e gli
studenti di pianificare in anticipo e occasionalmente rivedere e valutare le loro attività, l'attuazione
della formazione e i risultati raggiunti, e possono servire come base per rimodulare l'intervento
necessario nel corso del processo di formazione. Un sistema online ben sviluppato può aiutare molto
i datori di lavoro che partecipano alla formazione e le agenzie formative a collaborare in ogni fase del
30

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
processo di formazione. Può essere di aiuto nella progettazione delle attività lavorative, anche
prevedere momenti di monitoraggio del progresso e di auto‐valutazione degli allievi.

Migliorare
Significato dell’elemento costitutivo:
Le organizzazioni partner dovrebbero
collaborare al monitoraggio continuo sulla qualità dell'apprendimento sul lavoro e
dovrebbero concordare come sviluppare l’attività di monitoraggio.
La qualità dell'apprendimento sul lavoro può essere garantita con azioni di
monitoraggio e ispezione applicate non solo dopo il completamento della formazione, ma nel corso
della formazione. Ciò potrebbe fornire una base adeguata per la valutazione e l’eventuale
pianificazione di atzioni di miglioramento o correzioni.
The experiences of implementing the work‐based learning should not only be collected on the level
of the VET institution but on national level as well. The data and information thus being available
allow employers, VET institutions, interest representative organisations and national/regional
organisations responsible for VET management Le esperienze di erogazione dell'apprendimento sul
lavoro non dovrebbero essere raccolte solo dall’ente di formazione, ma anche a livello nazionale. I
dati e le informazioni rese in tal modo disponibili consentirebbero alle imprese, agli istituti di
formazione professionale, alle organizzazioni rappresentative di interessi e alle organizzazioni
nazionali / regionali responsabili della gestione dell'IFP di
‐
‐
‐
‐

valutare l’andamento delle esperienze di apprendimento sul lavoro,
definire quali ulteriori informazioni dovrebbero essere raccolte per avere un’immagine molto
più approfondita della situazione,
avviare la revisione periodica dei requisiti professionali e dei risultati dell'apprendimento per
adattarli alle esigenze economiche,
definire ulteriori azioni da intraprendere per sviluppare la qualità della formazione.

Se imprese, agenzie formative e altre organizzazioni interessate all'IFP concordano i requisiti e le
aspettative in materia di apprendimento sul lavoro e chiariscono quando e come cadenzare gli
sviluppi necessari, potrebbero contribuire al miglioramento della qualità dell'IFP.

Rispondere
Significato dell’elemento costitutivo: Durante l'apprendimento sul lavoro, il
progresso degli allievi dovrebbe essere seguito continuamente e, se necessario,
predisporre interventi di miglioramento tenendo conto delle caratteristiche e delle
richieste personali dell’allievo. Durante l'intera formazione, dovrebbero essere
sempre considerate le richieste specifiche degli allievi.
Gli ambienti di lavoro differiscono tra loro così come le competenze, le conoscenze pregresse e le
esperienze, le sfere di interesse e il contesto familiare degli allievi. L'acquisizione dei risultati di
apprendimento attesi può essere garantita progettando interventi formativi che tengano conto della
disponibilità individuale, delle caratteristiche, delle esperienze dell’allievo e delle caratteristiche
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ambientali del luogo ove la formazione si svolge. La formazione può raggiungere i suoi obiettivi
prefissati ‐ anche quando è progettata in modo generale ‐ se il follow‐up dell’allievo e la misurazione
dell'implementazione sono continui, se la formazione viene gestita affrontando le difficoltà
emergenti almeno a metà percorso. Senza l'intervento necessario ‐ considerando le esigenze
specifiche dell’allievo ‐ nell'apprendimento sul lavoro, non possiamo parlare di una formazione
efficace e di qualità.
Designare, tra i dipendenti dell’impresa, una specifica persona, chi aiuta, segue e supporta l’allievo
nel processo di formazione aumenta nello stesso l’autostima e il senso di sicurezza.
La qualità della formazione è milgiore se l’agenzia formativa mantiene un collegamento con l’allievo
durante l'intero periodo di formazione e nomina un proprio referente quale responsabile della
formazione dell’allievo. La qualità può essere ulteriormente migliorata se l’impresa rimane in
contatto con l’allievo durante la formazione erogata dall’agenzia formativa.
La qualità dell'apprendimento sul lavoro è rafforzata se l’allievo ha la possibilità di fornire
commenti/suggerimenti sulla formazione e sull’esperienza durante e dopo l’erogazione della stessa.
Questo feedback fa parte delle attività regolari che servono allo sviluppo della qualità della
formazione.

Comunicare
Significato dell’elemento costitutivo: Al fine di migliorare la qualità della formazione
deve essere garantito un flusso comunicativo adeguato e aggiornato. L’allievo e le
organizzazioni responsabili della formazione devono essere costantemente informati
sullo stato di avanzamento dell’esperienza formativa.
La qualità della formazione può essere aumentata nella fase di implementazione, valutazione e
classificazione dell'apprendimento sul lavoro, se le organizzazioni coinvolte nella formazione si
scambiano regolarmente informazioni tra loro e con gli allievi.
L'utilizzo dei sistemi informatici garantisce a allievi, imprese e agenzie formative di rimanere in
contatto durante l'apprendimento sul lavoro. L'applicazione di moderni strumenti di informazione e
comunicazione e sistemi in tempo reale offre una comunicazione più efficace, che può ulteriormente
migliorare la qualità della formazione
Accordi scritti siglati da agenzia formativa, impresa e allievo possono anche essere utilizzati per
rafforzare la comunicazione tra i partner.

Formare
Significato dell’elemento costitutivo: Ogni professionista che operano in una o più fasi
del processo di apprendimento sul lavoro deve essere ben preparato in termini di
professionalità, pedagogia e di garanzia della qualità.
La qualità della formazione migliora se i professionisti dell’impresa e dell’agenzia formativa sono
consapevoli del fatto che la formazione viene regolarmente valutata in modo controllato e
prestabilito.
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È necessario identificare i professionisti che hanno una responsabilità condivisa nel processo
d’erogazione dell’apprendimento sul lavoro, e dovrebbe essere fornita loro una preparazione
adeguata, al corretto svolgimento delle attività programmate seguendo standard di qualità elevati a
garanzia del raggiungimento degli obiettivi di formazione.
Durante il corso di preparazione, oltre al trasferimento delle conoscenze teoriche, si deve fornire ai
partecipanti l'opportunità di svolgere attività legate all'apprendimento sul lavoro. Hanno bisogno di
imparare, tra le altre cose, come
‐ dovrebbero collaborare con gli altri professionisti ‐ responsabili della formazione – coinvolti
nel processo,
‐ dovrebbero definire le loro esigenze professionali in base ai risultati dell'apprendimento
previsti,
‐ dovrebbero misurare le conoscenze preliminari formali / informali / non formali,
‐ dovrebbero creare ‐ considerando le conoscenze pregresse e le esigenze individuali ‐ il piano
di apprendimento individuale basato sui risultati dell'apprendimento
‐ dovrebbero misurare l'avanzamento e sostenere gli allievi nell'eseguire la propria
autovalutazione,
‐ dovrebbero utilizzare i documenti stampati utilizzati nel follow‐up dell'apprendimento e i
moderni strumenti di informazione‐comunicazione,
‐ dovrebbero misurare la soddisfazione di allievi ed imprese
‐ dovrebbero valutare l'apprendimento sul lavoro

Valutare
Significato dell’elemento costitutivo: Nella cooperazione tra impresa e agenzia
formativa il processo di apprendimento sul lavoro e i risultati degli allievi devono
essere rivisti e valutati a intervalli appropriati.
L'efficacia dell'apprendimento sul lavoro migliora se
‐

‐
‐

‐

‐

l’allievo conosce i risultati di apprendimento attesi ed riesce a valutare come raggiungerli in
maniera individuale utilizzando strumenti di autovalutazione durante il processo di
formazione,
il ruolo delle parti nella valutazione e gli strumenti applicati sono predefiniti e ciascuna parte
conosce il proprio ruolo nel processo,
la valutazione dello studente viene effettuata congiuntamente dai professionisti dell’impresa
e dell’agenzia formativa, applicando strumenti propri. Discutere dei risultati è una parte
importante del processo di formazione.
il profilo delle competenze che serve da base per la valutazione (guida alla valutazione) è
individualizzato in linea con il piano di formazione e concordano in anticipo, prima di iniziare
l’erogazione diretta,
dopo il completamento del periodo di formazione, non viene eseguita solo la valutazione dei
partecipanti alla formazione, ma l'intero processo di formazione sul lavoro. Ciò consente
l'identificazione dei risultati e la definizione delle attività di miglioramento.
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La valutazione intermedia dell'apprendimento sul lavoro si basa sulla definizione esatta dei risultati
dell'apprendimento. Definire gli obiettivi per la valutazione e una quantità sufficiente (almeno a tre
livelli) dei criteri di valutazione appartenenti agli obiettivi in modo esatto e comprensibile per ogni
partecipante (professionisti, studenti) è di fondamentale importanza per una valutazione efficace,
per raggiungere gli obiettivi di formazione e quindi la qualità della formazione basata sul lavoro.
La valutazione intermedia ‐ vale a dire l'autovalutazione fatta dall’allievo e la valutazione fatta dai
professionisti incaricati dell'attuazione della formazione – considera anche le competenze generali
(ad esempio, la gestione del lavoro, l'ambiente di lavoro, i suoi rapporti con i colleghi, le capacità di
cooperazione, conoscenze sulla sicurezza e salute sul lavoro) e le conoscenze professionali ‐ definite
sulla base dei risultati dell'apprendimento.
La valutazione periodica e intermedia (feedback) integrata nel processo gioca un ruolo molto
importante nel mantenere la motivazione degli allievi durante l’esperienza formative e ne riduce
l'abbandono. Anche l'esecuzione dei compiti iassegnati dal datore di lavoro migliorerà se i risultati
dell'apprendimento attesi saranno soddisfatti, se l'efficienza della formazione verrà esaminata e
quindi le attività saranno sviluppate.
Oltre ai risultati derivanti dall'attività di monitoraggio e controllo e di misurazione del
raggiungimento dei risultati dell'apprendimento, misurare la soddisfazione degli allievi e delle
imprese è anch’essa parte importante del processo di valutazione finale per attivare eventualmente
azionni di mihglioramento dell’efficacia dell’apprendimento sul lavoro.
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IV.

Organizzare apprendimento sul lavoro nella Formazione formale per gli
adulti

In questo capitolo presentiamo il processo di apprendimento sul lavoro e gli elementi di
assicurazione della qualità ad esso associati applicati all’apprendimento in età adulta di tipo formale
per adulti.
Nel documento “Memorandum sull'apprendimento permanente", pubblicato dalla Commissione
europea nel 2000 (Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, 30 ottobre 2000) troviamo le
seguenti definizioni:
“Esistono tre tipologie fondamentali di attività di apprendimento:





L'apprendimento formale che si realizza negli istituti di istruzione e formazione professionale
e si conclude con il raggiungimento di diplomi e qualifiche riconosciuti.
L'apprendimento non formale parallel ai sistemi tradizionali di istruzione e formazione ma
che non si conclude con una certificazione formale. L'apprendimento non formale può essere
erogato sul azienda e attraverso attività realizzate da organizzazioni e da gruppi della società
civile (come nelle organizzazioni giovanili, nei sindacati e nei partiti politici). Può anche essere
fornito da organizzazioni che offrono servizi ad integrazione del sistema formale (come
lezioni di arte, musica e sport o tutoraggio privato per preparare gli esami).
L'apprendimento informale è un accompagnamento naturale che si realizza nella
quotidianità. A differenza dell'apprendimento formale e non formale, l'apprendimento
informale non è necessariamente un apprendimento intenzionale e quindi potrebbe non
essere riconosciuto nemmeno dagli stessi individui come contributo alle loro conoscenze e
abilità.’

In buona sostanza, la formazione formale si realizza in maniera organizzata e strutturata con l’intento
preciso di raggiungere risultati dell'apprendimento riconosciuti da un documento formale che ne
certifica la qualifica professionale raggiunta. Si traduce in un apprendimento di tipo scolastico.
La formazione erogata nel sistema scolastico è formale, in quanto definisce specifici requisiti di input
e output (risultati dell'apprendimento), ed è caratterizzata da un programma di studi pianificato.
Comprende l'educazione degli adulti e l'educazione tradizionale a tempo pieno per i giovani.
L'educazione non formale può anche essere formale, se lo scopo è di ottenere una qualifica
professionale sulla base di un programma di formazione erogato da un’agenzia/ente formativo.
Definere gli obiettivi formativi come risultati di apprendimento che devono essere completati
attraverso la partecipazione ad un corso completo o a parte di esso o anche ad un solo modulo
formativo,significa adottare un approccio che identifica i risultati da raggingere nell’esperienza di
apprendimento sul lavoro. L'approccio basato sui risultati dell'apprendimento è diventato lo
strumento di sviluppo più influente e l'elemento più importante della riforma educativa europea. Il
fine ultimo della definizione dei risultati dell'apprendimento è delineare competenze precise,
attraverso le quali è possibile identificare le conoscenze, le capacità e l'attitudine del singoloe il suo
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livello di autonomia e responsabilità riguardo alle attività lavorative svolte.
L'approccio per risultati d'apprendimento dpermette di rilevare efficacemente il livello di conoscenza
dell’allievo, la sua comprensione e interpretazione di questa conoscenza, la capacità di applicare le
conoscenze acquisite e la verifica della padronanza delle competenze necessarie per lavorare in
modo efficiente e autonomo in un determinato settore, alla fine di una percorso formativo
strutturato (che può essere una lezione, un corso, un modulo o una formazione completa).
Il punto focale non è verificare dove e per quanto tempo si è imparato qualcosa, ma quale tipo di
conoscenze, di abilità e di competenze sono state acquisite Ciò significa che la valutazione delle
competenze non si basa su fattori di input (durata, metodi di insegnamento utilizzati per acquisire
competenze) ma sulla base del raggiungimento di specifici risultati di apprendimento.
A differenza della formazione tradizionale basata su input o sul processo, il concetto chiave
dell'approccio è il risultato dell'apprendimento ottenuto. La progettazione e lo sviluppo della
formazione basata sui risultati dell'apprendimento assicura il riconoscimento nazionale ed europeo,
la comparabilità e la trasparenza delle qualifiche, oltre all'esistenza di vari sistemi di formazione
nazionali.

IV.1. Il processo WBL nella formazione degli adulti
L’apprendimento sul lavoro formale ‐ che sia di tipo scolastico o non ‐ può essere realizzato
dall’agenzia/ente formativo nella forma dell’apprendrendistato, o in affiancamento o sotto forma di
attività formativa simulata ovvero predisponendo un ambiente lavorativo simulato (ad es. ristorante
scolastico, fattoria didattica). Dato che nella formazione per gli adulti la forma simulata non è
utilizzata, essa non verrà descritta in questo manuale metodologico.
Nel prossimo capitolo del manuale presentiamo il processo raccomandato per l’organizzazione
efficace ed efficiente dell'apprendimento sul lavoro nelle due tipologie più comuni utilizzate:
l'apprendistato e la formazione in affiancamento
Nel caso della formazione in apprendistato, l’allievo firma un contratto di lavoro con l’impresa nella
quale svolgerà la sua formazione: il contratto contiene gli elementi speficici di ogni regolare contratto
di lavoro e definisce la responsabilità condivisa dell’impresa e dell’agenzia formativa rispetto alle
attività formative da realizzare. La formazione teorica si svolge presso l’agenzia/ente formativo,
mentre la formazione pratica legata strettamente al lavoro da svolgere viene totalmente realizzata
presso l’azienda (appunto sul campo di lavoro). Il principio del duale sta nella condivisione di
responsabilità. La responsabilità dell’agenzia/ente formativo e dell’impresa è separata a seconda dei
risultati dell'apprendimento necessari al raggiungimento di una qualifica professionale. La qualità
dell'apprendimento sul lavoro viene assicurata anche tramite garanzie statutarie (obblighi
contrattuali, condizioni del personale e delle attrezzature, monitoraggio, ecc.). In alcuni paesi europei
l’apprendistato è forma tipica inserita direttamente nell'educazione scolastica, mentre in altri paesi è
più rilevante nell'educazione non formale degli adulti.
In questo manuale l'accordo tra l’impresa e l’allievo viene definito patto formativo. Secondo la
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legislazione ungherese, un accordo di apprendimento può essere sottoscritto anche nell'ambito
dell'educazione formale degli adulti, mentre in caso di educazione non formale degli adulti si
consiglia di utilizzare invece l'espressione di un contratto di studio.
Nella formazione in affiancamento, l’agenzia formativa è responsabile della compilazione del
curriculum dell'apprendimento sul lavoro realizzato come parte dell’intero percorso formativo per
periodi di tempo più o meno lunghi. In questo caso, alcune parti teoriche e pratiche del percorso
formativo sono erogate dall’agenzia formativa in ambiente simulato sotto la guida dei docenti. Se
l’agenzia formativa non è nelle condizioi di erogare l'intero percorso formaativo, allora le attività
pratiche vengono realizzate in un ambiente di lavoro reale, sotto forma di apprendimento sul lavoro,
e si stuipula con le organizzazioni imprenditoriali un accordo di cooperazione. La formazione in
affiancamneto è una tipologia di apprendimento sul lavoro frequentemente utilizzata nella
formazione dei giovani (formazione di tipo scolastico) e degli adulti.
Nel caso di tirocini di tipo apprendistato, le attività formative che si realizzano in impresa
costituiscono una parte significativa del periodo di formazione (50‐80%), mentre nel caso di
formazione in affiancamento solo una parte (ad es. 40%). In quest'ultimo caso, l’impresa è
responsabile dell'organizzazione delle attività di formazione sul lavoro, anche se è l’agenzia formativa
a farsi carico del percorso formativo nella sua interezza – ed esso può includere anche più
collocamenti in aziende di periodi più brevi. Nell’apprendistato tutto il percorso formativo è
progettato dall’impresa (in collaborazione con l’agenzia formativa), mentre in caso di tirocini
aziendali è l’agenzia formativa a progettare l’intero percorso. In quest'ultimo casol’agenzia
formativa, quando progetta il percorso formativo deve tener conto delle infrastrutture e
dell’ambiente lavorativo nel quale si svolgerà il tirocinio.
L’esperienza WBL – in entrambe le tipologie descritte – deve essere realizzato secondo piani
concordat e deve essere monitorata e verificata continuamente nel corso della realizzazione delle
attività. Per questo è necessario nominare dei professionisti esperti sia nell’agenzia formativa che in
azienda.
Tutor aziendale
Prima di iniziare il tirocinio aziendale, l’impresa può nominare un referente, un cosiddetto tutor
aziendale che rappresenta l’impresa nel corso del tirocinio. Nell’apprendistato il tutor riveste un
ruolo significativo anche nella progettazione del percorso.
Se le attività del tirocinio devono essere realizzate in diversi dipartimenti/aree aziendali e il
tirocinante deve spostarsi in diversi uffici, è assolutamente dirimente nominare un tutor aziendale
che coordini tutti gli aspetti ammministrativi e burocratici del tirocinio.
Il tutor aziendale cura gli aspetti amministrativo‐burocratici (ad esempio contratto, patto formativo,
benefit, frequenza, monitoraggio, ecc.) e organizza le attività pratiche secondo il piano formativo
individuale (ad esempio stabilisce in quale ufficio l’allievo opererà e sotto la supervisione di quale
collega) Il tutor monitora il tirocinio e coordina le attività amministrative. Se questa attività viene
eseguita senza un’appropriata competenza (ad esempio come responsabile delle risorse umane),
allora è consigliabile coinvolgere un professionista qualificato. Il tutor aziendale mantiene i contatti
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con gli istruttori, i formatori, i tutor formativi etc., inoltre coordina i tirocinanti, li assiste e tiene
traccia dei loro progressi. Sulla base dei risultati delle valutazioni, il tutor aziendale gestisce la
documentazione amministrativa, fornisce suggerimenti su come gestire eventuali criticità e prende le
misure necessarie al loro superamento dopo averne parlato con il tutor formativo.
Istruttore aziendale
In ogni azienda, la nomina di un istruttore aziendale è inevitabile e cruciale dal punto di vista
dell'efficienza dell’esperienza lavorativa. Un istruttore è un professionista che lavora nel settore
presso il quale il tirocinante deve qualificarsi, egli conosce elementi di pedagogia, e segue il
tirocinante. oltre a svolgere il proprio lavoro, mostra al tirocninate il modo appropriato di svolgere il
compito, ne supervisiona il lavoro, offre aiuto e supporto professionale al tirocinante, se necessario.
L'istruttore aziendale ha il compito di completare la formazione in base al piano di apprendimento
individuale, piano che comprende i risultati dell'apprendimento attesi. Oltre alle attività tecnico‐
professionali, ha io compito di documentare le attività del tirocinante.
Il tirocinante può rivolgersi all'istruttore in caso di problemi o difficoltà, ce questi lo aiuta a risolverle
prestando attenzione a implementare il programma di apprendimento definito in precedenza.
L'istruttore partecipa alla progettazione del tirocinio nella tipologianapprendistato. Valuta
continuamente l'implementazione del tirocinio e avvia la revisione del piano formativo, se
necessario. In alcune aziende, quando i tirocini vengono realizzata in sedi/uffici separati, vengono
nominati degli istruttori in ognuno di essi.
Nelle PMI il ruolo e il compito del tutor e dell'istruttore aziendale non sono separati, una sola
persona può svolgere entrambe le attività. Quindi nelle aziende di piccole dimensioni non è
necessario nominare un tutor aziendale, l'istruttore può svolgere tutti i compiti amministrativi.
Il docente di pratica
Il tirocinio di tipo apprendistato si può realizzare tranite l’implementaizone di workshop e in questo
caso le aziende possono impiegare anche insegnanti di pratica il cui compito principale è quello di
addestrare gli allievi. L'acquisizione di conoscenze di base professionali nei seminari è per lo più tipica
nella fase iniziale dell'apprendimento formale o quando si implementa una formazione pratica
complementare speciale. Se il tirocinio prevede anche una parte di attività di laboratorio, allora il
formatore di pratica aziendale implementa la formazione pratica di gruppo, suo compito precipuo.
Per la realizzazione dei workshop l’azienda mette a disposizione degli ambienti separati dagli
uffici/aree di produzione. Nellì’organizzare l’attività deve tener conto dei risultati di apprendimento
previsti per i workshop e piano di formazione individuale di ciascun tirocinante.
Il tutor formativo
L’agenzia formativa nomina un referente, il cosiddetto tutor formativo, in possesso delle qualifiche o
competenze professionali appropriate per la realizzazione del compito assegnato. Il tirocinante può
rivolgersi amlui in caso di problemi o criticità. Il tutor formativo aiuta a risolvere queste situazioni e
presta attenzione a implementare il programma di apprendimento definito in precedenza. Il tutor
formativo contatta l’azienda prima dell’avvio del tirocinio e generalmente definisce compiti,
scadenze, livelli di responsabilità, obblighi di segnalazione e modalità di comunicazione.
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Il tutor formativo e il tutor aziendale si incontrano personalmente durante il tirocinio. Il compito
principale del tutr formativo è quello di monitorare l'esecuzione dei compiti assegnati per il
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Il tutor formativo incontra il tirocinante
all'inizio del tirocinio per discutere le aspettative e concordare i mezzi di valutazione e
comunicazione. Il tutor formativo mentore segue i progressi del tirocinante e organizza con lui
momenti di valutazione periodici e, se necessario, visita personalmente l’azienda dove incontra sia il
tutor aziendale che il tirocinante
Il tutor formativo è un esperto dell’agenzia formativa il cui compito è supervisionare la realizzazione
del tirocinio, mantenere un contatto regolare con il tirocinante e con il suo istruttore aziendale. A
volte, se richiesto, contatta anche la direzione aziendale. Segue la fase di progettazione della
formazione, partecipa alla valutazione della formazione e, se necessario, avvia la modifica del piano
di formazione individuale del tirocinante e attua le misure necessarie a prevenire l’abbandono del
tirocinio.
L'importanza del ruolo del tutor formativo nella socializzazione della carriera e nel sostegno allo
sviluppo professionale non è mai enfatizzata a sufficienza. Il suo ruolo è molto importante sia per
sostenere e incoraggiare il tirocinante, in altre parole sia da un punto di vista personale che
nell'apprendimento della professione. Un ruolo molto importante che consiste nel collaborare alla
valutazione periodica (ad esempio annuale) del rapporto agenzia formativa‐azienda, e nel definire i
compiti di sviluppo collaborativo tra i vari attori del tirocinio.
Nelle sezioni seguenti vengono descritti i processi ideali per la realizzazione di formazione in
apprendistato e in affiancamento: le pratiche applicate dai partner di progetto e i principi di
assicurazione della qualità EQAVET sono stati considerati nella stesura di ciascun processo. Ci sono
alcune differenze nelle due tipologie formative, differenze che vengono dettagliate durante la
descrizione dei processi.
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1. Creare un database delle aziende
Quando si organizza un WBL secondo le due tipologie proposte, può essere di grande aiuto se le
imprese disposte a collaborare con le agenzie formative vengono registrate in un database. In alcuni
paesi esistono tali banche dati, mentre in altri paesi la loro esistenza non è possibile a causa dei
costanti cambiamenti del mercato del lavoro o dove la creazione e la manutenzione di un tale
database difficilmente può essere realizzata. In quest'ultimo caso, è normale che sia l’aspirante
allievo a cercare un’azienda disposta ad accoglierlo e il WBL è generalmente basato su accordi
individuali tra impresa e tirocinante. In questo caso l’agenzia formativa non crea e/o aggiorna un
database, ma segue e registra l’esperienza che il tirocinante realizza e la ragione sociale dell’azienda
che possiede le caratteristiche necessarie per il WBL
Per quanto riguarda la formazione in apprendistato, si consiglia di utilizzare i databse/registri gestiti
da un organismo competente che in certo senso vincola l’agenzia formativa. Per quanto riguarda la
formazione in affiancamento, è sufficiente che agenzia formativa tenga una registrazione delle
imprese presso le quali inviare gli allievi per un tirocinio di breve durata.
1.1. Sensibilizzare le aziende, promuoverne la partecipazione ad attività di WBL
Lo scopo dell'attività è far comprendere alle aziende i benefici e l'importanza di avere una forza
lavoro aggiornata e quindi di convincerlea partecipare ad attività di WBL.
Il ruolo delle imprese è importante nella formazione delle nuove generazioni. Per consentire una
maggiore partecipazione alle attività fi WBL, bisogna aumentare il numero di imprese disposte ad
accogliere tirocini formativi. Questa forma di apprendimento, realizzata in condizioni lavorative reali,
dovrebbe essere promossa tra le organizzazioni imprenditoriali. Il coinvolgimento e la promozione di
attività di WBL è un compito molto importante, poiché le imprese possono aiutare gli apprendisti a
entrare nel mondo del lavoro. Più organizzazioni riusciremo a coinvolgere in attività di WBL, più
possibilità di scelta avranno gli allievi dell'IFP a trovare un lavoro adatto alle loro esigenze e capacità.
La promozione del WBL può essere fatta in diversi modi: lo Stato ha un ruolo determinante, ma
altrettanto importante è il coinvolgimento delle diverse camere, dei gruppi di interesse datoriali e
delle agenzie di lavoro.
È consigliabile descrivere i vantaggi della cooperazione a lungo termine, come ad esempio il fatto che
un referente dell’agenzia formativa partecipa alle attività produttive direttamente in azienda per
comprenderee meglio quali siano i reali fabbisogni delle imprese o che l’azienda prepari apprendisti
da poter assumere in futuro.
Metodi applicabili alla formazione in apprendistato
La formazione in apprendistato è una delle forme più efficaci di WBL. Con conferenze, studi e articoli
e con consulenze personalizzate è possibile presentarla anche come possibilità di gestione delle
risorse umane Lo stato può aiutarne la diffusione offrendo benefici fiscali e altri incentivi.

Presentando i successi della FP nel corso di eventi professionali sul tema del prestigio sociale e
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dell'attrattività delle "professioni manuali", si può incrementare il coinvolgimento di aziende e di altri
organizzazioni nella FP. Utilizzando le possibilità dei media, le aziende possono essere informate sulle
possibilità di finanziamento della formazione, sui possibili contributi statali e sui benefici pubblici,
esortandoli a partecipare ad attività di WBL. Una possibilità unica per promuovere la partecipazione
alla formazione è quella di premiare le aziende che partecipano ad attività di WBL
Anche le agenize formative possono diffondere e promuovere il WBL: durante i forum professionali
gli eventi di un determinato settore professionale le agenzie possono presentare le esperienze
realizzate e le opportunità che vengono date ai giovani
Lo Stato può fornire diversi sgravi (fiscali) e offrire opportunità di appalto e organizzazione di
seminari per le imprese che ospitano attività di WBL. Lo Stato cerca di attrarre un maggior numero di
imprese nella WBL così che gli allievi possono apprendere i trucchi del mestiere in ambienti lavorativi
reali e seguendo l’evoluzione tecnico‐tecnologica della professione scelta. Le organizzazioni
formative hanno la possibilità di promuovere le attività di WBL anche nelle fiere campionarie
organizzate dalle istituzioni statali.
Metodi applicabili alla formazione in affiancamento
Trovare i partner appropriati è essenziale per la formazione in affiancamento. Gli operatori delle
agenzie formative incaricati di mantenere i contatti con le organizzazioni imprenditoriali informano le
aziende potenziali sui benefici e sulle condizioni per aderire alle attività di WBL.
Prima di iniziare l’esperienza WBL i responsabili dell’agenzia formativa cercano le aziende che
rispettano i requisiti legali per fornire WBL e ne contattano i manager. Il contatto con le parti può
avvenire per telefono, e‐mail o di persona.
1.2. Inserimento delle aziende nel registro delle organizzazioni autorizzate ad erogare WBL
Le organizzazioni che vorrebbero aderire al sistema dell'apprendistato possono indicare la loro
disponibilità all’organismo che gestisce il registro regionale che ne verificare i requisiti organizzativi e
materiali necessari alla formazione nel settore indicato. L'ente che gestisce il registro può essere
un’agenzia formativa regionale, una camera di commercio, un'associazione imprnditoriale, un
sindacato o un'autorità pubblica. L’impresa stipula autonomamente un contratto con il tirocinante
per la realizzazione del tirocinio per acquisire una qualifica professionale riconosciuta a livello
nazionale, pertanto è importante verificare la conformità e la preparazione a tale scopo.
Nella formazione in affiancamento, l’agenzia formativa contatta l’impresa: presenta le attività, i
riferimenti, le autorizzazioni e chiede all’impresa di cooperare. È importante presentare i requisiti
degli ambienti lavorativi, i termini e le condizioni del processo di formazione in affiancamento. A
volte i tirocinanti stessi e/o i loro genitori possono aiutare l’agenzia formativa a trovare l’impresa
dove svolgere il tirocinio.
1.3. Verifica della conformità dell’impresa (personali e materiali)
Il controllo e la verifica della conformità e dell'idoneità sono leggermente diversi nelle due tipologie
di WBL descritte. Nell'apprendistato un determinato organismo nominato allo scopo potrebbe farlo
seguendo un sistema unificato di criteri, mentre nella formazione in affiancamento può essere svolto
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dall’agenzia formativa stessa.
Metodi applicabili alla formazione in apprendistato
I diritti delle organizzazioni autorizzate a svolgere verifiche e controlli cambiano di Paese in Paese. I
compiti più importanti dell'organismo che gestisce il registro regionale possono includere la
preparazione professionale delle imprese che intendono partecipare alla formazione in
apprendistato, la consulenza metodologica per loro la verifica dell'esistenza delle condizioni legali,
personali e materiali. Anche la frequenza dei controlli può essere regolata per legge (ispezione
iniziale, controllo intermedio).
Durante “l’ispezione iniziale", è possibile coinvolgere un esperto per la verifica dell'esistenza delle
condizioni personali e materiali di legge e il rispetto della normativa cogente. L'ispezione deve essere
effettuata anche nelle aziende già registrate, se vogliono ampliare la loro offerta formativa.
L'ispezione iniziale inizia quando l'azienda potenziale invia domanda per essere inclusa nel registro. Il
processo dettagliato di "ispezione iniziale" è il seguente:
Fase preparatoria: l'organismo di ispezione/istituto regionale seleziona gli ispettori dalla lista di
esperti e chiede loro con un mandato scritto di avviare la procedura di ispezione. L'organismo di
ispezione/istituto regionale discute i requisiti con l’azienda. Gli ispettori concordano la data di
ispezione con l’azienda.
Realizzazione visita: gli esperti che eseguono l'ispezione arrivano in azienda all'orario prestabilito.
L’ispezione viene avviata quando lo staff dell’organizzazione è pronto, i costi del personale sono
coperti dall'organismo che gestisce il registro regionale. Durante l'ispezione gli esperti preparano un
verbale.
Se l’impresa soddisfa le condizioni e gli standard, come possibile evincere nel verbale redatto dagli
esperti, l'ente che gestisce il registro regionale rilascia il documento di "registrazione" previsto e
registra l’impresa nello stesso. Con questa certificazione l’impresa può iniziare a erogare attività di
WBL.
Metodi applicabili alla formazione in affiancamento
Se l’impresa intende erogare attività di WBL per un periodo più o meno lungo, prima di firmare
l'accordo di cooperazione tra impresa e agenzia formativa è necessario verificare le strutture e le
caratteristiche (personali e materiali) necessarie alla erogazione di una parte del percorso formativo.
Il processo di ispezione e monitoraggio prevede la presenza del rappresentante dell’agenzia
formativa direttamente in azienda perché è essenziale armonizzare le attività produttive con gli scopi
formativi e questa verifica è proprio un compito del referente dell’agenzia formativa. È quindi
ragionevole pensare che il processo venga svolto da un professionista che può dichiarare quale parte
del percorso formativo può essere organizzato in azienda e esplicitare il tutto nell’accordo di
cooperazione. È possibile utilizzare un modello di verbale diispezione nel quale sono indicati criteri di
valutazione unificati.
1.4. Registrazione dell’impresa
Il registro unificato – gestito dagli enti territoriali preposti ‐ delle imprese che soddisfano i criteri per
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erogare la formazione in apprendistato permette agli aiuta gli utenti di trovare le informazioni loro
necessarie. Il database è aperto al pubblico. Il database offre diverse opzioni di filtro e permette ad
aspiranti apprendisti e aziende, agenzie formative, organizzazioni sindacali e consulenti di trovarsi
reciprocamente. Una volta che l’impresa è iscritta nel registro/nel database diventa possibile essere
selezionata e avviare l’attività WBL siglando il patto formativo.
Il processo di collocare un allievo in un’azienda per la realizzazione di attività di formazione in
affiancamento può essere facilitato se l’agenzia formativa mantiene un registro delle imprese idonee
per le diverse qualifiche professionali. Se l’agenzia formativa utilizza questa opportunità, può
stipulare un accordo quadro con le imprese in esso registrate dopo averne verificato requisiti
necessari alla corretta realizzazione (condizioni personali e materiali). L'accordo quadro contiene i
dati identificativi delle parti, i risultati dell'apprendimento da raggiungere durante la formazione
(curriculum, l'unità curriculare del programma formativo che si svolge in azienda), gli obblighi e i
diritti delle parti. L'accordo quadro non si traduce automaticamente in una collocazione formativa
ma ne definisce gli ambiti e le possibilità. Le imprese disposte ad accogliere formazione in
affiancamento che soddisfano i requisiti necessari e stipulano un’accordo quadro con l’agenzia
formativa vengono inseriti nel database. Il database non è pubblico, solo gli operatori dell’agenzia
formativa autorizzati possono accedervi.
Allegato 10: Accordo Quadro
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1.5. Mantenimento del registro, monitoraggio e verifica delle imprese che collaborano con le
agenzie formative per la realizzazione di attività di WBL
Gli organismi che gestiscono il processo di registrazione attivano ispezioni intermedie regolari ad
intervalli definiti per verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni richieste. La qualità
delle attività svolte dalle imprese che erogano attività di apprendistato è garantita dalle attività di
monitoraggio programmate e straordinarie svolte dall'organismo centrale di registrazione e dagli
organismi di controllo competenti. Le imprese che erogano formazione in affiancamento vengono
controllato e monitorato dall’agenzia formativa.
Le attività di monitoraggio esaminano in generale la continua esistenza delle condizioni personali e
materiali preesistenti, i documenti e le diverse registrazioni create durante la formazione, il
mantenimento delle prescrizioni cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la fornitura delle
attività concordate a beneficio degli allievi. La valutazione della progressione di ciascun tirocinante ‐
indipendentemente dal monitoraggio dell’impresa – viene descritta nellla sezione IV.2.6. del manuale
metodologico
L’attività di monitoraggio viene registrata in un verbale: se si evidenziano non conformità, vengono
attivate immediatament le azioni necessarie che possono anche portare alla ridefinizione del
processo di WBL. A volte è necessario anche cercare un altra impresa

2. Preparare l’esperienza WBL
In questo capitolo vengono descritti le attività che si susseguono dalla presentazione della domanda
a partecipare ad attività di WBL alla loro esecuzione passando attraverso la stipula dei contratti che
ne regolano l'attuazione. Esistono differenze significative tra le due tipologie di WBL presentate,
differenze che vengono presentate separatamente.
2.1. Preparazione e progettazione dell'apprendimento in apprendistato
2.1.1. Presentare al candidato l’azienda ove si svolgerà il tirocinio
L'efficacia del tirocinio è largamente influenzata dalla relazione tra tirocinante e aziendaovvero dal
corretto abbinamento. L’elemento chiave è la realizzazione di un flusso appropriato di informazioni. Il
tirocinante si aspetta naturalmente di poter avere accesso alle informazioni necessarie con facilità ‐
prima di iniziare la formazione. È preferibile che le informazioni siano disponibili attraverso diversi
canali, individualmente o con l'aiuto di collaboratori professionisti. Tali collaboratori possono essere
organizzazioni di lavoro che hanno familiarità con la situazione del mercato del lavoro e varie
associazioni rappresentative di interessi (ad esempio camere, sindacati).
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Ovviamente anche le aziende e le agenzie formative forniscono informazioni direttamente (ad
esempio durante giornate aperte, mostre, esposizioni) o attraverso il proprio sito web.
Nell’apprendistato, le aziende cercano possibili futuri dipendenti con campagne promozionali nelle
quali si presentano o offrendo attività formative motivazionali e di perfezionamento. Una buona
soluzione ‐ presentata come buona pratica da un’azienda ‐ è la diffusione di un breve filmato
informativo nel quale viene presentata l’azienda e la formazione in essa implementata. Oltre alla
presentazione generale, è consigliabile chiedere ad alcuni adulti che hanno partecipano a precedenti
esperienze di WBL o a quelli che poi sono stati assunti come di testimoniare la loro esperienza.
Promuovere una certa professione non è solo compito delle agenzie formative e degli organismi
statali ufficiali, ma anche delle stesse aziende. Il personale delle imprese può partecipare a "road‐
show" che pubblicizzano la IFP o possono persino visitare le scuole (comprese quelle di livello
inferiore) per presentare la loro professione e i dettagli della relativa formazione.
Avere le giuste informazioni è importante perché una decisione motivata favorisce l'impegno dei
tirocinanti e il loro coinvolgimento nelle attività formative, riducendo anche il numero di abbandoni.
Chi conosce tutte le informazioni può decidere meglio l’azienda alla quale presentare la propria
candidatura.
2.1.2. Contattare l’azienda
Il contatto ufficiale con l’azienda avviene tramite richiesta formale: il singolo candidato e il
rappresentante aziendale possono contattarsi personalmente, per telefono, e‐mail, Internet o
attraverso qualsiasi altro canale disponibile. Quindi il candidato compila un modulo di candidatura.
Una sezione del modulo è costutuita da una lettera di accompagnamento in cui il candidato può
spiegare il motivo per cui si candida proprio in quella azienda e quali sono le sue aspettative.
Allegato 1: Esempio di modulo di candidatura
2.1.3. La selezione dei candidati per le attività WBL
Prima di iniziare le attività formative, l’azienda seleziona i candidati con i quali firmare un contratto di
apprendimento. Nel processo di selezione, il personale aziendale preposto esamina le motivazioni dei
candidati, le loro attitudini professionali e, eventualmente, l’idoneità fisica e mentale (nel rispetto
della normativa pertinente la privacy) In alcuni casi è previsto un test scritto o un’intervista
individuale e/o di gruppo. Per la selezione, l’azienda può assumere un professionista esterno.
Durante il processo di selezione, l’azienda può valutare anche se il candidato può diventare in seguito
dipendente.
È importante che ogni azienda trovi il candidato giusto: talvolta le aziende utilizzano un sistema di
incentivi per invogliare il personale a candidarsi (ad esempio incentivo economico) e migliorare il
processo di ricerca di candidati. L’azienda stipula il contratto di apprendimento con i candidati
selezionati.
Eventuali criteri di selezione si rendono necessari nel caso in cui vi sia un numero elevato di
candidature. Per ciò è davvero importante che le aziende investano risorse nella selezione – es.
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pubblicazione di annunci, giornate informative, giornate aperte, ecc.
Nel caso in cui il candidato non venga selezionato in un’azienda, quindi non avendo un accordo di
apprendimento con un’azienda, egli deve cercarne un’altra e potrebbe essergli utile il databese delle
aziende.
2.1.4. Stipula e firma del contratto
La firma del contratto ufficializza il rapporto tra tirocinante e azienda. L'accordo viene perfezionato
prima dell’inizio delle attività ed è sempre scritto. L'accordo include gli elementi generali di un
contratto di lavoro e un patto formativo. In alcuni paesi un organismo di controllo (ad esempio l'ente
che gestisce il registro delle imprese) controfirma il contratto – a garanzia del rispetto dei requisiti
legali. Il contratto di apprendimento viene preparato tenendo conto dei contiene elementi standard
unificati (ad esempio le disposizioni della legge sulla formazione professionale). Una copia viene
inviata all’agenzia formativa, per opportuna archiviazione.
Il contratto di apprendimento comprende, tra gli altri, i dati relativi all'identificazione delle parti, il
nome della qualifica professionale di riferimento, i dati dell’agenzia formativa, i diritti e gli obblighi
delle parti e le eventuali indennità economiche.
Allegato 2: esempio di contratto di apprendimento
2.1.5. Registrazione del contratto di apprendimento
È consigliabile conservare il contratto di apprendimento in un database unico che può per esempio
essere curato dall’organizzazione che gestisce il registro delle imprese. É compito dell’azienda inviare
il contratto perfezionato all’autorità di gestione concordata. Nel caso si decida diversament l’azienda
è comunque tenuta a comunicare l’avvenuta stipula all’ente gestore. Il registro dei contratti di
apprendimento è accessibile solo al personale autorizzato dell’ente di gestione e nel rispetto della
normative sulla privacy. Confrontando i dati archiviati, filtrabili per tirocinante, impresa, agenzia
formativa, periodo, o persino città, è possibile pianifiare attività di monitoraggio nelle imprese per
verificare il rispetto dei requisiti legali.
2.1.6. Contattare l’agenzia formativa
Il candidato può avviare il processo anche presso l’agenzia formativa dove sono a disposizione
informazioni relative alla formazione in apprendistato, alle imprese ove è possibile realizzare il
tirocinio e le procedure su come perfezionare l’accordo. Il candidato può reperire questa
informazioni anche attraverso altri canali. In entrambi i casi, dopo aver stipulato l’accordo, il
tirocinante visita l’agenzia formative e presenta l’accordo controfirmato per avviare la formazione
teorica presso l’agenzia formativa. In alcuni casi le attività formative cominciano prima della stipula
dell’accordo e il tirocinio comincia più avanti nel percorso formativo.
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2.1.7. C allievo, azienda e agenzia formativa
Nella formazione in apprendistato i compiti e le responsabilità dell’azienda e dell’agenzia formativa
sono ben distinti. Tuttavia l’esperienza dimostra che le attività WBL di un allievo possono aver
successo solo se I progressi dei tirocinanti vengono assicurati tramite una stretta collaborazione e
cooperazione tra agenzia formativa e azienda. L’azienda nomina un tutor e un istruttore aziendali e
l’agenzia formativa nomina un tutor formative che tiene I conttti e sostiene l’allievo.
2.1.8. Misurare le conoscenze e le competenze pregresse formali, informali e non formali
Le conoscenze e le competenze pregresse vengono misurate per costruire il percorso e il processo
formativo dell’allievo sulla base di quanto già acquisito. In azienda l’istruttore/tutor realizza dei
momenti di confronto con l’allievo e al contempo misura le competenze pregresse riportandole in un
documento per poterle poi confrontarle con i risultati di apprendimento raggiunti.
Secondo i principi dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è importante ampliare le proprie
conoscenze tramite percorsi formali, ma altrettanto lo è acquisirne di non formali e informali. Prima
di avviare la formazione l’azienda misura le esperienze e le competenze acquisite dall’allievo in
maniera formale, informale e non formale. Nel corso di un incontro individuale il referente
dell’agenzia formativa (tutor o altro impiegato) registra le qualifiche, le esperienze, le aree di
interesse dell’allievo in un document di raccolta dati.
Misurando le competenze e le esperienze pregresse, e tenendole nella giusta considerazione alcuni
percorsi individuali possono essere accorciati. In altri casi, tenendo conto delle decisioni del
progettista, l’allievo frequenta alcuni moduli del percorso, il che significa che esso può anche non
essere più breve, ma che la validazione delle competenze serve per una riallocazione più flessibile del
numero di lezioni necessarie a raggiungere determinati risultati di apprendimento. La prima opzione
è propria dei paesi ove ciò può realizzarsi, mentre la seconda viene attuata in paesi il cui sistema
formativo è meno flessibile. Accorciare il periodo formativo normalmente può essere fatto nella
formazione per gli adulti, e in questo campo ci sono sensibili differenze in alcuni Paesi. Misurare le
competenze pregresse può aiutare il candidato a prendere consepevolezza dei propri livelli di
conoscenza prima dell’avvio della formazione, e di quali competenze già acquisite – in maniera
formale o informale – sono direttamente collecabili alla professione scelta.
L’allegato 3 “Scheda di misurazione delle competenze pregresse” può essere utilizzato per misurare
le conoscenze formali, informali e non formali pregresse e per indagare le competenze pregresse.
2.1.10. Requisiti formativi, presentazione e definizione congiunta dei risultati di apprendimento da
raggiungere
È necessario concordare con l’allievo i risultati di apprendimento da raggiungere per far sì che esso si
assuma le proprie responsabilità nella realizzazione del percorso formativo. Questo compito spetta al
tutor formativo e al tutor aziendale. Perciò è fondamentale definire i requisiti formativi affinchè i
risultati di apprendimento siano comprensibili sia al tutor aziendale che all’allievo.
Rispetto alla fase di formazione, definire i risultati di apprendimento da raggiungere (in termini di
conoscenze, abilità, attitudini e responsabilità) permette di stabilire percorsi personalizzati durante i
quali l’allievo può modificare il proprio processo di apprendimento. Così l’allievo sa esattamente
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quali abilità e competenze deve acquisire nelle diverse fasi formative e comprende meglio i requisiti
attesi. Conoscere i risultati d’apprendimento attesi aiuta l’allievo a fare un’autovalutaione più
efficace.
2.1.11. Progettare un percorso formativo individuale
L’istruttore, il tutor aziendali organizzano un percorso formativo individuale tenendo conto dei
risultati d’apprendimento descritti nel curriculum e nel programma formativo di uno specifico
periodo e delle conoscenze e competenze formali, informali e non formali pregresse. Il percorso
descrive I compiti che l’allievo deve svolgere in quale settore professionale e in quanto tempo (mese,
quadrimetre, semestre, anno formativo). Il piano formativo individuale va discusso con l’allievo.
Il percorso formativo individuale fornisce all’allievo l’opportunità di gestire in maniera più
consapevole il proprio percorso poichè il raggiungimento dei risultati necessari all’acquisizione della
qualifica professionale viene pianificato da quando si inizia a quando si complete il percorso stesso.
Nel percorso formativo individuale vengono considerati anche I periodi di valutazione. Allievo e tutor
formativo ricevono copia del percorso formativo individuale
2.2. Preparazione e progettazione della formazione in affiancemento
2.2.1. Incontrare il tutor formativo
L’agenzia formativa nomina una persona di contatto (tutor) in possesso di qualifiche o competenze
professionali adeguati ai compiti assegnati. Il tutor formativo conosce bene I requisiti e I risultati
formativi necessary alla qualifica, egli esplora le conoscenze e le competenze pregresse dell’allievo.
Consultato il registro delle imprese progetta il percorso formative, gestisce I flussi comunicativi con
l’impresa e l’istruttore aziendale, segue i progresssi dell’allievo durante la formazione e viene
coinvolto nella valutazione finale dell’esperienza WBL.
Prima dell’avvio della formazione il tutor contatta l’azienda con la quale concorda congiuntamente
compiti, scadenze, responsabilità, reportistica e canali di comunicazione. All’avvio della formazione il
tutor incontra personalmente l’allievo per verificare le qualifiche acquisite e le esperienze realizzate e
per discutere sui risultati attesi. Dopo aver selezionato l’azienda vengono discussi compiti,
aspettative e metodi e strumenti di valutazione come pure I canali e gli strumenti di comunicazione
da utilizzare nel period di formazione in azienda.
2.2.2. Verifica delle conoscenze formali, informali e non fromali pregresse
Nella fase di progettazione il tutor formativo verifica le esperienze e competenze formali, informali e
non formali dell’allievo. Nel corso di una intervista personale il referente dell’agenzia formativa (tutor
o altro dipendente) registra le qualifiche dell’allievo, le sue esperienze pregresse, e I suoi interessi in
una scheda di raccolta dati
Nel corso dell’erogazione, l’agenzia formativa è responsabile di tutte le attività WBL, della selezione
dell’azienda sulla base dei bisogni individuali, delle competenze ed esperienze pregresse. La parte
practice del percorso formative viene realizzata nell’azienda selezionata seguendo le attività
produttive e le condizioni personali e materiali dell’azienda come definite nell’accordo quadro. Le
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attività di WBL possono anche essere realizzate in diverse aziende e in periodi più brevi.
2.2.3. Progettare il percorso formativo individuale
Il tutor formativo organizza il percorso formativo individuale di uno specifico periodo tenendo conto
dei risultati d’apprendimento descritti nel curriculum e nel programma formativo e delle conoscenze
e competenze formali, informali e non formali pregresse. Il percorso descrive I compiti che l’allievo
deve svolgere in quale settore professionale. Il piano formativo individuale va discusso e
coprogettato con l’allievo.
Il percorso formativo individuale fornisce all’allievo l’opportunità di gestire in maniera più
consapevole il proprio percorso poichè il raggiungimento dei risultati viene pianificato da quando si
inizia a quando si completa il percorso stesso.
Nel percorso formativo individuale vengono considerati anche I periodi di valutazione. Allievo e tutor
aziendale ricevono copia del percorso formativo individuale
2.2.4. Incontrare il tutor aziendale
Ill tutor formativo prepara l’accordo di cooperazione tra le tre parti insieme all’azienda con la quale
ha un accordo quadro. L’azienda nomina un istruttore
Il tutor formativo prepara l'accordo di cooperazione tra le tre parti con l’azienda con la quale ha già
in essere un accordo quadro. L’azienda nomina un istruttore, che abbia competenze specifiche per lo
svolgimento dei compiti assegnati in aggiunta ai propri incarichi quotidiani, con il compito di
progettare e organizzare il tirocinio in azienda. I risultati d'apprendimento da raggiungere sono
stabiliti nell'accordo di cooperazione.
Un primo contatto tra tirocinante e istruttore deve essere fatto prima che inizi il tirocinio stesso, o al
più tardi il primo giorno. Le formalità amministrative (ad esempio consegna del badge) e la
formazione generale sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle procedure antincendio vengono
erogate dall’agenzia formativa.
L'istruttore incontra lo studente di persona all'inizio della formazione per discutere compiti,
aspettative e strumenti di valutazione e comunicazione in linea con i risultati d'apprendimento da
raggiungere; inoltre, l'istruttore presenta l'azienda e lo staff.
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2.2.5. Preparazione dell’allievo per l'avvio del tirocinio
Il tutor formativo informa l’allievo sui dettagli del tirocinio. Prima di iniziare il tirocinio è consigliabile
presentare i risultati di apprendimento da raggiungere e tutte le informazioni di dettaglio del
tirocinio (indirizzo, nome dell'istruttore). Le informazioni devono riguardare anche le modalità di
comunicazione tra tutor e allievo, la documentazione dell'attività e il metodo di valutazione.
2.3. Predisposizione accordo di cooperazione tra le tre parti
Dopo la fase preparatoria, sia nell'apprendistato che nella formazione in affiancamento, il
rappresentante dell’agenzia formativa, il rappresentante dell’azienda e l’allievo firmano un accordo
di cooperazione come atto finale di progettazione del percorso formativo individualizzato, in esso
stabiliscono le condizioni del tirocinio, la durata, i risultati dell'apprendimento da raggiungere, il
nome del tutoe e gli strumenti di valutazione e di comunicazione.
Prima di iniziare il tirocinio, l'istruttore incontra il tutor formativo e definiscono congiuntamente
compiti, scadenze, livelli di responsabilità, metodi di valutazione e modalità di comunicazione.
Allegato 4: ‘Accordo tra le tre parti relative all’erogazione del tirocinio da svolgere in azienda’

3. Erogazione del tirocinio
L’erogazione del tirocinio deve essere realizzata secondo il piano concordato, il processo di
apprendimento deve essere continuo durante l'erogazione, se necessario intervenire nel processo di
formazione sulla base delle valutazioni intermedie, il piano va revisionato.
3.1. Documentare e tracciare I progressi del tirocinio
Quando parliamo di WBL ‐ indipendentemente dalla modalità di apprendimento ‐ la documentazione
del progresso e il monitoraggio della realizzazione del piano di apprendimento individuale sono di
fondamentale importanza. La peculiarità della WBL è che la formazione è collegata ai processi
operativi e alle mansioni quotidiane che possono facilmente oscurato i risultatio d'apprendimento da
raggiungere. Pertanto bisogna porre particolare cura al monitoraggio dei progressi. Durante il
tirocinio, il monitoraggio dell'attuazione del piano di formazione individuale deve essere registrato da
tutte le parti.
La presenza quotidiana dell’allievo deve essere documentata. Essa viene controllata dal tutor
aziendale e dal tutor formative per prevenire abbandoni. Non viene utilizzato solo il foglio di
presenza tradizionale, ma possono essere utilizzate anche soluzioni elettroniche come i badge o
l'applicazione mobile.
L'istruttore tiene un cosiddetto diario di lavoro sulla frequenza giornaliera degli allievi, nel quale
annota i compiti da essi realizzati giornalmente, i risultati di apprendimento raggiunti al
completamento di un lavoro e una nota valutativa. Un metodo di valutazione prevede lassegnazione
di un voto al completamento di ogni compito, ma può essere riportata una nota o un suggerimento o
un consiglio.
Registrare le attività realizzate nel diario di apprendimento è la soluzione più comune per monitorare
il progresso professionale dell’allievo nella fase di erogazione della WBL. Nella sua forma più
semplice il diario di apprendimento contiene la data, l'attività svolta in quel giorno e la vidimazione
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dell'istruttore. Altra soluzione utilizzabile è la registrazione delle esperienza da parte dell’allievo
mediante foto e disegni, come fosse un portfolio. Nella prima pagina va inserito comunque il nome
dell’allievo, la durata del tirocinio, i dati dell’azienda (nome, indirizzo), il nome e la posizione della
persona che segue l’allievo.
L’allievo registra nel diario le attività quotidiane e le esperienze lavorative svolte; l'istruttore
aziendale vidima il lavoro svolto apponendo la propria firma. L'istruttore aziendale aggiorna l’agenzia
formativa sul progresso dell’allievo tramite il diario di apprendimento.
Gi strumenti elettronici che sostituiscono i diari cartacei consentono l'attività di monitoraggio
quotidiano anche al tutor formativo: ad esempio l’allievo scrive un blog, o allega un'immagine, un
disegna o fornisce informazioni sulle attività quotidiane, su ciò che ha appreso, su come sono andate
le cose, su cosa è andato bene, su cosa è andato storto tramite l'applicazione mobile. Il vantaggio
nell’ulitizzo di strumenti elettronici è che i dati possono essere visualizzati immediatamente da
colorocui spetta tale compito e, se necessario, si può intervenire in tempo reale.
Una forma speciale di monitoraggio dell'avanzamento del tirocinante è quella di creare un portfolio.
Il processo e i risultati del processo di apprendimento WBL vengono documentati (con foto,
commenti, schede di valutazione, prodottio, disegni) e raccolti dall’allievo. Il portfolio creato in
questo modo è evidenza dei risultati ottenuti durante la formazione.
Documentare l'attività di formazione e d’apprendimento facilita la valutazione oggetiva e se i risultati
di apprendimento attesi vengono compromessi, è possibile intervenire per tempo. Una volt ache
l’allievo acquisisce familiarità con i risultati di apprendimento attesi può intervenire anche lui in
maniera diretta insieme al tutor formativo e/o al tutor aziendale.
Il diario di apprendimento completato dall’allievo e il diario di lavoro gestito dall'istruttore sono i
documenti di accompagnamento el tirocinio.
Allegato 5: ‘Diario di lavoro’
Allegato 6: ‘Diario di apprendimento’
Allegato 11 contiene una guida all’applicazione web‐mobile all’uso del diario di lavoro e del diario di
apprendimento elettronice sviluppati dal progetto.
3.2. Valutare i progressi e il raggiungimento dei risultati di apprendimento
In termini di successo formativo, è molto importante che i progressi dell’allievo avvengano in
conformità con la legislazione pertinente (curriculum, requisiti professionali e di esame) e con il
piano di formazione individuale. In azienda l'istruttore valuta le attività eseguite insieme al
tirocinante su base giornaliera o settimanale. La valutazione è faciliata dall’uso di criteri di
valutazione/scheda di valutazione predefiniti strettamente correlati ai risultati di apprendimento
attesi. Nella scheda di valutazione sono elencati i criteri di valutazione e questo ne facilita l’uso e
permette di raccogliere feedback regolari consultabili anche dall'istruttore.
Per quanto riguarda la formazione in apprendistato, al termine del periodo definito (ad esempio al
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termine di modulo formativo in una determinata azienda o a fine trimestre, a metà o fine anno
scolastico) bisogna coinvolgere tutte le persone (formatore, istruttore, allievo, tutor formativo, tutor
aziendale) coinvolte nella valutazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Per
quanto riguarda la formazione in affiancamento, al termine di un determinato periodo di tirocinio è
utile coinvolgere l'istruttore e il tutor formativo, nella valutazione dei risultati di apprendimento
attesi. I criteri di valutazione e l'attività dimostrata (ad esempio diario del lavoro, portfolio)
costuituiscono gli input di ingresso per una valutazione completa dell’esperienza.
Se la valutazione rivela carenze, bisogna recuperare le competenze mancanti e definire
immediatamente come procedere. In un caso più semplice, la riprogettazione della formazione può
essere una soluzione, ma in caso di gravi carenze si può prendere in considerazione la ricerca di un
nuovo istruttore o di un altra azienda
Una valutazione regolare e periodica (feedback) integrata nel percorso formative permette di
mantenere alta la motivazione dell’allievo e quindi ridurr i tassi di abbandono. Anche il
completamento delle attività svolte durante il tirocinio da parte dell’azienda sarà migliore se si
conoscono regolarmente i risultati raggiunti, l'efficacia del tirocinio e l’andamento delle attività.
Allegato 7: Scheda di valutazione
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3.3. Misurare la soddisfazione del tirocinante e dei partner coinvolti nel WBL
Esaminare la soddisfazione dell’allievo e dell’azienda al termine del’esperienza WBL da parte degli
operatori qualità dell’agenzia formativa permette di migliorare i servizi formativi offerti. Le
informazioni raccolte attraverso uno strumento standardizzato e relative ai fabbisogni e alla
soddisfazione dei partner possono essere utilizzate per il miglioramento continuo delle partnership e
per aumentare la soddisfazione dei partner stessi.
La revisione periodica completa del processo fi formazione in apprendistato migliora la qualità del
servizio. I punti di forza del’esperienza WBL e gli elementi che rendono più effecace il servizio
possono essere analizzati alla luce dei risultati dei questionari di gradimento distribuiti e compilati da
allievi, da professionisti aziendali (tutor, istruttori, formatori aziendali) dai tutor formativi che discussi
in una riunione di gruppo organizzata dalle parti presso l'azienda.
Per quanto riguarda l'apprendimento in affiancamento, per ogni allievo possono essere
implementate anche più esperienze di WBL ‐ in diversi settori ‐ durante un determinato periodo di
formazione (ad esempio un anno scolastico), al termine del quale, sulla base dei risultati dei
questionari di gradimento compilati da tutti i collaboratori, vengono raccolti i risultati della
cooperazione e concordate azioni di miglioramento specifiche.
La valutazione finale viene eseguita congiuntamente dallo staff dell’agenzia formativa e dell’azienda.
La periodicità dei rilevamenti va concordata a priori (ad esempio annuale). È possibile utilizzare
quesiotnari cartacei e anche elettronici, oramai sempre più comuni.
Allegato 8: questionario di gradimento allievo
Allegato 9: queationario gradimento azienda

4. Processi trasversali
Preparazione e aggiornamento di professionisti incaricati di organizzare e gestire le attività di WBL
It is a major aim to increase the chances of training graduates for employment via improving the level
of the quality of the trainings I corsi di formazione mirano ad avere formatori, istruttori, tutoe
formativi e tutor aziendali competenti sugli aspetti giuridici, pedagogici e metodologici del’esperienza
WBL e pronti a realizzare il tirocinio. I professionisti che partecipano a questi corsi di formazione
possono acquisire conoscenze teoriche e pratiche necessarie a completare i compiti affidati in
conformità alla legislazione pertinente e agli standard di qualità diichiarati. È importante che anche i
professionaisti dell’azienda conoscano gli aspetti pedagogici della WBL. Uno degli obiettivi principali
per aumentare le possibilità di tirocio è migliorare la qualità dei corsi di formazione.
Metodi applicati
Formazione continua degli operatori interna
L'organizzazione che prendono parte ad attività di WBL erogano corsi formazione interni, specifici per
istruttori, tutor con una cadenza (ad esempio annuale o al bisogno) ritenuti rilevante dal
management. Le modalità possono essere molteplici: confronto sulle esperienze professionali,
condivisione di buone pratiche, conoscenza di nuovi metodi, aggiornamenti normativi, ecc. La
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formazione interna è un elemento dirimente nell'offrire e fornire esperienze di WBL di alta qualità.
Formazione aziendale esterna
Il corso preparatorio di pedagogia di base per i professionisti aziendali viene spesso organizzato da un
altro ente in sedi esterne. Tali corsi di formazione sono organizzati da varie organizzazioni datoriali,
varie camere, vari istituti di istruzione superiore o altre agenzie formative. I requisiti per la
partecipazione possono essere essere più rigidi per la formazione in apprndistato piuttosto che per
qualle in affiancamento. Pertanto, la legge può determinare che i professionisti che erogano attività
di WBL devono ricever una preparazione pedagogica controllata dallo stato prima di iniziare le loro
attività professionali come istruttori e tutor aziendali.
Preparazione dei tutor formativi
La formazione preparatoria per i tutor formativi è organizzata dalla direzione dell’agenzia formative.
Tra I contenuti compiti e ruoli del tutor, normativa di riferimento, i processi di garanzia della qualità
del l’esperienza WBL e metodologie di prevenzione dell'abbandono.
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Il processo di tirocinio di tipo apprendistato
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The main
process

The body managing the regional
register

Workplace

Learner

Training (VET) provider
2

II. Preparing and designing work‐based learning

1

Appointing the instructor and, if
necessary, the supervisor

Appointing the mentoring teacher

Measuringthe learner's prior competences
Annex nr. 3
Introducing learning outcomes to be achieved

Designing the individual learning plan

Having the individual learning plan and the system of criteria for evaluation
known with the learner
Making a tripartite agreement, in which tasks, deadlines, responsibilities and reporting requirements regarding work‐
based learning are recorded
(Annex nr. 4)

III. Implementing work‐based learning

Monitoring the daily presence of the
learner

Introducing daily tasks, supervising
work activities, offering professional
help and support for the learner

Monitoring the implementation of the
learning/training plan, keeping a work
diary Annex nr. 5
Verifying tasks performed by the
learner

Keeping record on a daily basis in the
learning diary about the professional
work carried out (Annex nr. 6)

Tracking the implementation of the
training/learning plan, controlling the
presence of the learner, regular
information about the practical
progress of the learner. Contacting the
learner and instructor, if needed.

Implementing periodic evaluations adapted to expected learning
outcomes (Annex nr. 7)

Survey of contentment among the learners, workplace instructor and employers (Annex nr. 8, 9)

Evaluating the effectiveness of work‐based learning, defining improvement proposals.
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Il processo di tirocinio in affiancamento

IV.
Complementa
ry processes

I. Developing the database of workplaces

Main
process

Workplace

Training (VET) provider

Learner

Informing companies about the
pros and conditions of learner
(informing, promoting)

Initiating cooperation, contacting

Verifying the conformity (personal,
material conditions) of the workplace

Concluding the framework agreement (Annex nr. 10)
The employer providing work‐based
learning is included in the workplace
database of the training provider

Training and further training of
corporate professionals involved in
training

Preparing, training and further
training of mentoring teachers of
the training provider

Appointing the mentoring teacher

II. Preparing and designing work‐based learning

Measuring prior skills and competences of the learner
Annex nr. 3.
Creating the individual
learning/training plan
Providing detailed information and technical instructions (e.g.
correspondence, documentation) about the work‐based learning for
participants. Introducing the learning outcomes to be achieved, the
individual learning plan and the system of criteria for evaluation to the
learner.
Selecting the most appropriate
workplaces having framework
agreement.

Contacting process to prepare cooperation agreement

Appointing the instructor
Making a tripartite agreement, in which tasks, deadlines, responsibilities and reporting requirements regarding
work‐based learning are recorded
1
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Main
process

Workplace

Training (VET) provider

Learner
1

Welcoming the work‐based learning
participant, clarifying learning
outcomes to be achieved,
communication, specifying
documentation, executing necessary
administration.

Contacting the workplace instructor

III. Implementing work‐based learning

Monitoring the daily presence of the
learner

Introducing daily tasks, supervising
work activities, offering professional
help and support for the learner

Monitoring the implementation of the
training plan, keeping a work diary
Annex nr. 5

Keeping record on a daily basis in the
learning diary about the professional
work carried out (Annex nr. 6)

Verifying tasks performed by the
learner

Implementing periodic evaluations
adapted to expected learning
outcomes (Annex nr. 7)

Tracking the implementation of the
training/learning plan, monitoring the
presence of the learner, regular
information about the practical
progress of the learner.

Implementing periodic evaluations
adapted to expected learning
outcomes (Annex nr. 7)

Survey of contentment among the learners, workplace instructor and employers (Annex nr. 8, 9)

Evaluating the effectiveness of work‐based learning, defining improvement
proposals.
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IV.2. Elementi costitutivi di qualità per organizzare la formazione formale per adulti
In questo capitolo viene presentato il processo di elementi, attività, metodi di apprendimento sul
lavoroapplicati nella formazione professionale per adulti formale decisiva in termini di garanzia della
qualità ‐ come descritto nel capitolo IV.1 ‐ che sono in linea con i componenti costitutivi
dell'organizzazione di qualità dell'apprendimento sul lavoro‐ determinato dal gruppo di lavoro
EQAVET e che dimostra l'applicazione della politica EQAVET.
I metodi di formazione selezionati dal processo sono presentati in maggior dettaglio in sottosezioni
separate suddivise in base ai sei elementi costitutivi. Il lettore può apprendere il motivo per cui
l'elemento processo specificato, l'attività specifica è stata selezionata, perché l'applicazione del
metodo dato è importante. Gli elementi presentati di seguito dovrebbero anche essere considerati
nel contesto di come possono essere applicati nell'ambiente legale del paese in questione.
Per ogni blocco di costruzione, alla fine del capitolo, l'attenzione del lettore è attirata da alcune
insidie, difficoltà anticipate. Certo, non è sempre possibile eliminare tutti i fattori di rischio, ma è
certamente necessario effettuare la gestione del rischio, che include la loro identificazione, analisi,
valutazione e gestione.

IV.2.1. Progettare
L'elemento di design appare indipendentemente anche nel ciclo di qualità PDCA in quattro fasi
utilizzato per il controllo del processo e lo sviluppo continuo. I partner devono pianificare
l'apprendimento basato sul lavoro per garantire che gli obiettivi della formazione siano soddisfatti
Nella pianificazione dell'apprendimento formale basato sul lavoro per adulti, promuovendo
l'apprendimento basato sul lavoro tra datori di lavoro e adulti, applicando piani di formazione
basati sui risultati dell'apprendimento che tengono conto delle competenze e delle esigenze
individuali e monitorando l'attuazione della formazione e dei contratti per il completamento del
lavoro basato sull'apprendimento e l'elaborazione di accordi sono della massima importanza.

1) Promuovere l’apprendimento sul lavoro tra i lavoratori
Gli attori chiave dell'apprendimento basato sul lavoro sono quei datori di lavoro che da un lato hanno
adeguate condizioni personali e materiali per attuare la formazione e dall'altro sono
sufficientemente motivati ad organizzare la formazione
Conformemente agli obiettivi principali delle conclusioni di Riga sull'IFP occorre prestare particolare
attenzione alla diffusione della formazione professionale basata sul lavoro per gli adulti. Al fine di
ottenere più adulti a partecipare all'apprendimento basato sul lavoro, è necessaria l'espansione dei
luoghi di formazione che forniscono formazione sul posto di lavoro.
Le forme di formazione nelle condizioni di lavoro reali devono essere rese attraenti e accessibili dalle
organizzazioni imprenditoriali attraverso misure di supporto in linea con la politica dell '"Alleanza
europea per la formazione aziendale" istituita dalla rete NETWBL per sostenere le imprese che
offrono programmi di apprendistato. Costruire un sistema motivazionale e sviluppare la struttura
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esistente è particolarmente importante per le piccole e medie imprese in particolare, poiché
forniscono 2/3 dell'occupazione complessiva a livello europeo. Queste aziende di solito non sono
convinte che si possa ottenere un beneficio netto fornendo un apprendimento basato sul lavoro.
Pertanto, spesso impiegano forza lavoro già qualificata invece di organizzare corsi di formazione per
se stessi, poiché stabilire un tirocinio significa maggiori difficoltà a causa della scarsità di risorse
disponibili e della mancanza di personale. Si raccomanda di rivolgersi a quei datori di lavoro in
particolare, che non hanno ancora implementato attività di formazione.
Alcuni paesi (ad esempio Austria, Danimarca e Germania) hanno un elevato livello di impegno dei
datori di lavoro in materia di apprendimento basato sul lavoro, in cui gli istituti di formazione
funzionano principalmente perché i datori di lavoro hanno la volontà di assumere. Nei soli sistemi
basati sulla domanda, i candidati alla formazione non sono in grado di iniziare la propria formazione
finché non trovano la giusta offerta formativa e firmano un contratto con il potenziale datore di
lavoro. Al contrario, nei sistemi orientati alla fornitura, i datori di lavoro offrono soprattutto posti di
formazione perché vengono contattati dagli istituti di formazione e viene richiesta la cooperazione. I
sistemi basati sulla domanda e l'offerta di solito appaiono insieme nei sistemi educativi, la
proporzione che essi applicano è rilevante. L'obiettivo è di rendere i sistemi orientati all'offerta
orientati alla domanda, sviluppare l'impegno dei datori di lavoro per la formazione. È importante
notare, tuttavia, che i nuovi datori di lavoro possono essere coinvolti da essere invitati nel primo
periodo, solo allora può essere formato un impegno
Per raggiungere gli obiettivi è necessario rafforzare la cooperazione tra datori di lavoro e fornitori di
formazione, il che è possibile in diversi modi:
‐ I benefici dell'apprendistato sull'apprendimento basato sul lavoro devono essere presentati
ai datori di lavoro:
 aiuta i datori di lavoro a formare i propri potenziali dipendenti, che otterranno
conoscenze speciali necessarie per la particolare società


fornisce forza lavoro con abilità e competenze specifiche essenziali per l'azienda, che
potrebbero non essere disponibili nel mercato del lavoro esterno,



può essere una buona soluzione nel caso in cui non sia disponibile manodopera
qualificata e la carenza di manodopera mette già a repentaglio l'operazione,



aiuta a trovare nuova forza lavoro per sostituire i pensionati o gli impiegati che
escono per altri motivi,



i tirocinanti possono essere resi fedeli all'azienda, il che può ridurre il turnover del
personale,



può aumentare l'interesse dei propri dipendenti nella formazione, contribuendo così
a creare la cultura della formazione dell'organizzazione, il regolare sistema di
formazione continua per i dipendenti,



può dare nuove idee, portare innovazione,



può aumentare la reputazione del datore di lavoro all'interno dell'industria e della
comunità locale.

Rispetto alle grandi aziende, la cultura della formazione delle piccole e medie imprese è meno
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sviluppata, le loro risorse per la formazione sono più limitate. Per convincere questi datori di lavoro
dei benefici dell'apprendimento basato sul lavoro e per promuovere la loro formazione, possono
essere organizzate campagne culturali rivolte in particolare alle piccole e medie imprese e visite di
fabbrica, che potrebbero fornire consulenza, informazioni e assistenza in merito alla remunerazione
delle risorse investite nell'apprendimento basato sul lavoro. L'attuazione di questo compito può
essere assicurata da un'organizzazione competente competente nell'area, anche mantenuta in uno
stato. È particolarmente importante che le autorità, le istituzioni più vicine all'azienda come le parti
sociali, le organizzazioni settoriali, i diversi tipi di camere e altri organismi professionali svolgano un
ruolo chiave nell'operatività, nella gestione e nel successo dell'apprendimento basato sul lavoro.
Ad esempio, molte piccole imprese non intraprendono una formazione pratica perché possono
insegnare solo una parte del curriculum. Nonostante tutti gli sforzi compiuti, nel caso delle piccole e
medie imprese, il trasferimento di tutti i requisiti di una specifica professione non è fattibile a causa
della mancanza di condizioni personali o materiali. Tuttavia, questi datori di lavoro non dovrebbero
essere tralasciati in quanto vi sono due modi possibili di fornire competenze che non possono essere
acquisite nel luogo di formazione
Il datore di lavoro può decidere di svolgere un ruolo in una formazione basata su un accordo di
cooperazione. Le piccole e medie imprese sono più facili da coinvolgere in quest'ultimo tipo di
formazione, dal momento che non devono assumersi la responsabilità del totale dell'apprendimento
basato sul lavoro, non hanno tali impegni finanziari come nel caso dell'apprendistato‐ tipo corsi di
formazione, tuttavia, offre una buona soluzione per quegli adulti che non sono pronti per
l'apprendistato tipo di formazione, in modo che possano essere gradualmente integrati
nell'ambiente di lavoro.
Seguendo le buone pratiche in Ungheria, un'impresa che ha
soddisfatto solo parzialmente le condizioni stabilite
nell'accordo di apprendistato ma ha il diritto a erogare
apprendimento sul lavoro può concludere un accordo con
un'altra organizzazione o istituto di formazione autorizzato a
seguire corsi di formazione, ossia il servizio viene delegato a
chi può comunque fornirlo. Si raccomanda di preparare un
prospetto sulle opportunità e i benefici dell'apprendimento sul
lavoro per potenziali istituti di formazione

‐ Le imprese possono essere supportate da un'interfaccia web con una vasta gamma di servizi, dove
sono disponibili informazioni aggiornate sullo stato o altro supporto finanziario per le aziende che
offrono apprendimento basato sul lavoro di apprendistato e cooperazione (ad es. Benefici fiscali)
e tutte le informazioni necessarie è accessibile (ad es. dove e come presentare domanda di
tirocinio, requisiti personali, materiali e di altro tipo, come reclutare candidati per la formazione,
quali indennità sono disponibili per gli apprendisti, ecc.). Le migliori pratiche, le storie di successo
aziendali compilate da società di formazione con una vasta esperienza nell'apprendimento basato
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sul lavoro sono raccomandate per essere pubblicate su questo portale. Questo portale consente
inoltre l'accesso al database dei luoghi di formazione
Oltre alla semplice disponibilità, anche le informazioni relative all'apprendimento basato sul
lavoro dovrebbero essere presentate in modo semplice e facilmente comprensibile. In particolare,
le piccole e medie imprese possono essere aiutate in questo modo, in quanto non dispongono
necessariamente di personale delle risorse umane che conosca la legislazione correlata. Con
informazioni adeguate, saranno anche in grado di organizzare l'apprendimento basato sul lavoro
ed evitare inutili oneri amministrativi. Le piccole e medie imprese meritano di essere sostenute da
linee guida mirate, sistemi di informazione user‐friend.
‐

Si raccomanda all'ente che gestisce il database dei luoghi di lavoro e anche ai fornitori di
formazione di assumere una persona di contatto aziendale, che è la principale responsabile delle
relazioni con la vita lavorativa. Inoltre, il capo di ciascuna istituzione scolastica e i suoi istruttori
svolgono anche un ruolo importante nel contribuire a stabilire uno stretto contatto con i datori di
lavoro nel settore in questione.
Una buona pratica in Finlandia, è il forum il “Mondo del Lavoro”: si
tratta di un importante vetrina per I professionisti delle agenzie
formative e per le aziende. Possono essere organizzati per settori
affini (es.. meccanici carrozzieri elettrauti) o solo per una specifica
professione (es. forum per ragioniere di studi commerciali). Questi
eventi offrono alle aziende l’opportunità di manifestare i propri
bisogni collegarli alla progettazione formativa e ricevere supporto
sull’organizzazione di attività dell’apprendimento sul lavoro

Gli studenti della formazione possono anche cercare individualmente un posto di lavoro per se stessi,
quindi questa opzione dovrebbe essere considerata in connessione con l'espansione dei siti che
offrono formazione. La persona di contatto aziendale dell'istituto di formazione consulta senza
indugio i datori di lavoro contattati dalle persone per informarli sull'apprendimento basato sul
lavoro.

Si raccomanda di predisposrre un opuscolo informativo sulle
opportunità e sui benefici dell’apprendimento sul lavoro da
inviare a siti formativi potenziali

‐ Un buon metodo per stabilire stretti rapporti con i datori di lavoro è se il posto di lavoro fornisce
un periodo di formazione per gli insegnanti del centro di formazione. Durante questo periodo di
formazione gli insegnanti lavorano nelle imprese per studiare gli ultimi progressi, gli sviluppi
applicati nel particolare settore di attività, aiutano a sviluppare un buon rapporto con il mondo
del lavoro e ricevono informazioni sui siti di formazione che possono essere utilizzati nel corso di
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l'organizzazione dell'apprendimento basato sul lavoro in quella particolare impresa.
Un elemento vitale nella progettazione dell'apprendimento basato sul lavoro è che il posto di lavoro
necessario per lo studente dovrebbe essere disponibile, dove è possibile acquisire i requisiti tecnici
necessari tenendo conto delle esigenze individuali dello studente.
Dovrebbe essere creato e gestito un database sui potenziali luoghi di lavoro che possa garantire la
selezione dei datori di lavoro più appropriati in base alle esigenze dello studente.
Si suggerisce di poter inserire nel database la registrazione delle
qualifiche individuali. Per l’apprendistato si raccomanda che
l’amministratore del database sia l’organizzazione che registra i dati
regionali in una speficica area (provincia o regione), mentre sia
l’agenzia formativa a gestire le registrazione dei tirocini per
affiancamento.

Nel caso della formazione basata sull'accordo di cooperazione, il database è di proprietà del centro di
formazione, al contrario della formazione di tipo apprendistato, dove in un determinato luogo
l'organizzazione designata registra i luoghi di lavoro che possono accogliere adulti da qualsiasi istituto
di formazione per l'formazione. Nel caso della formazione di tipo apprendistato, i registri sono
accessibili sia ai fornitori di formazione che agli adulti che cercano posti di lavoro.
È necessario pianificare quali dati sono memorizzati nel database degli istituti di formazione, in base
ai dati che possono essere interrogati. Si raccomanda di rendere il database accessibile su
un'interfaccia basata sul web proposta, per la quale è necessaria una progettazione del sistema e una
pianificazione della manutenzione del web.
Un importante elemento di progettazione per l'organizzazione che gestisce il database dei luoghi di
lavoro è come garantire che i requisiti personali e materiali stabiliti nei requisiti professionali nei
curricula siano soddisfatti. Questo processo di lavoro può essere supportato da una checklist, che
include oltre ai requisiti specifici del paese (es. Requisiti personali per insegnanti, formatori, requisiti
generali per il posto di lavoro), i requisiti per le qualifiche (come l'elenco di strumenti e attrezzature)
È anche importante progettare il sistema di revisione delle condizioni personali e materiali. Gli audit
periodici sono indipendenti dagli allenamenti effettivi, non sono in relazione con i corsi di
formazione, il loro scopo è quello di esaminare se il luogo di lavoro continua a soddisfare tutti i criteri
e può quindi ammettere adulti per i corsi di formazione. Nella pianificazione programmata per il
monitoraggio periodico dei luoghi di lavoro si dovrebbe anche tener conto che possono anche
insorgere richieste non programmate (ad esempio mediante notifica), che dovrebbero essere
preferibilmente eseguite in aggiunta alle ispezioni intermedie specificate nel piano di lavoro
2) Promuovere l’apprendimento sul lavoro tra gli adulti
Le attività che possono essere applicate con successo per facilitare l'ingresso degli adulti nella
formazione professionale e che contribuiscono ad aumentare la motivazione per la formazione
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devono essere pianificate.
Una buona pratica in Ungheria è la Fiera dell’Orientamento nel corso
della quale le aziende presentano attività interattive così che chi è in
procinto di scegliere il proprio percorso professionale o chi vuole
riqualificarsi, ha la possibilità di conoscere una determinata
professione e cimentarsi in un particolare processo
L'orientamento professionale e le attività motivazionali devono essere pianificate anche nel tirocinio.
Un elemento importante per ottenere informazioni è la visita di fabbrica in cui i visitatori possono
conoscere le condizioni operative effettive, una certa professione, osservare e persino provare
particolari processi di lavoro.
L'apprendimento basato sul lavoro può anche essere promosso attraverso eventi di orientamento
professionale, in cui entrambi i tipi di apprendimento basato sul lavoro, i potenziali benefici offerti
dal datore di lavoro o dallo stato possono essere mostrati agli adulti interessati e le informazioni
possono essere condivise sui diritti e gli obblighi connessi.
Accade spesso che le attività di orientamento professionale siano svolte da diversi tipi di
organizzazioni in modo indipendente. Queste organizzazioni dovrebbero cercare di lavorare insieme
per utilizzare in modo più efficiente le risorse materiali, personali e materiali per l'orientamento
professionale eliminando le duplicazioni.

É buona cosa metter a disposizione nel sito istituzionale della propria
azienda il calendario delle visite per poter prenotare la propria visita.

Con l'organizzazione dell'apprendimento basato sul lavoro ‐ specialmente nel caso dell'apprendistato
‐ i datori di lavoro in parte cercano i loro futuri dipendenti e quindi l'informazione e la motivazione
dovrebbero essere conformi. Si consiglia al datore di lavoro di presentare
‐
‐

‐

prospettive di carriera all'interno dell'azienda e altri sistemi motivazionali (salari, benefici
non salariali, opportunità di formazione, altri strumenti di supporto),
cultura aziendale,‐ attività di responsabilità sociale dell'impresa, strategie aziendali in linea
con l'apprendimento permanente, pari opportunità, coesione sociale e misure per lo
sviluppo sostenibile,
il potenziale di innovazione dell'impresa, in quanto organizzazione in continua evoluzione e
la sua capacità di rinnovamento può essere attraente per le persone in cerca di posti di
lavoro
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Si consiglia alle aziende di predisporre un opuscolo che descrive il
proprio programma di apprendimento sul lavoro. Alcune aziende
preparano brevi spot pubblicitari sulla propria produzione e sulla
formazione offerta come pure brevi interviste con esperti e con
impiegati ex tirocinanti. Si raccomanda l’uso dei social media per la
disseminazione delle attività.

La società deve anche progettare quali metodi utilizzare nella selezione dei candidati per la
formazione. È consigliabile utilizzare le procedure applicate anche nel reclutamento. Oltre ai requisiti
di ammissione per la formazione, devono anche valutare se il candidato soddisfa le aspettative
dell'azienda, come si inseriscono nella cultura aziendale. Un buon modo per farlo è compilare una
parte motivazionale nel modulo di domanda, dove i propri punti di forza, le esperienze possono
essere presentate e una descrizione su come possono contribuire al successo dell'azienda, perché
desiderano partecipare alla formazione in quella particolare azienda e quali sono i loro obiettivi a
lungo termine.
Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata per garantire che i luoghi di lavoro offerti da tutti
i datori di lavoro aperti che desiderano partecipare all'apprendimento basato sul lavoro siano
riempiti.
In Ungheria, nel 2015 è stato introdotto dalla Camera un sistema di
garanzia che assicura il collocamento in situazioni lavorative a tutti gli
studenti degli istituti professionali da parte della Camera stessa.
Se viene individuato un posto di lavoro appropriato e il contratto dello
studente può essere firmato, la formazione dello studente deve essere
organizzata esclusivamente nel quadro di un accordo di apprendimento.
L’agenzia formativa può erogare la parte pratica della formazione solo se
non sia stato già fornita una formazione adeguata agli standard previsti
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.

3) Applicazione del piano formative costruito sulla base dei risultati di apprendimento
Studi internazionali mostrano che i piani di formazione orientati ai risultati migliorano il processo di
apprendimento e valutazione e adattano in modo specifico la formazione alle esigenze di quelle dei
partecipanti e del mercato del lavoro. Nella formazione implementata in base ai piani di formazione
basati sui risultati dell'apprendimento, gli studenti hanno una migliore comprensione dei requisiti,
sono più dedicati e attivi nei processi di apprendimento e valutazione, pertanto il numero di
abbandoni diminuisce e il rapporto degli aumenti impiegati.
È di grande importanza che i requisiti di formazione in fase di progettazione siano formulati in base ai
risultati dell'apprendimento. La formazione completa dovrebbe essere suddivisa in fasi di
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apprendimento più piccole, in ogni fase i risultati dell'apprendimento devono essere accuratamente
definiti, il cui raggiungimento deve essere costantemente monitorato durante la formazione. In caso
di deviazione dal piano, è necessario un intervento nel processo di formazione.
La definizione dei requisiti formativi basata sui risultati
d’apprendimento è la questione chiave della progettazione
dell'apprendimento sul lavoro. Se i requisiti professionai e il piano
formativo non solo ad essi allineati, è opportuno siano riformulati.
Un modo per definire i risultati dell'apprendimento sarebbe metterli
in relazione con conoscenze, abilità, attitudini e responsabilità poiché
le competenze non possono essere misurate come tali.
L'approccio basato sui risultati dell'apprendimento aiuta anche i professionisti impegnati nella
formazione a definire e spiegare esattamente le aspettative agli studenti. È importante che gli
studenti apprendano e comprendano il piano di formazione basato sui risultati dell'apprendimento al
fine di valutare realisticamente le proprie prestazioni, preparare l'autovalutazione e, se necessario,
avviare la revisione del piano di formazione con l'aiuto dei professionisti responsabili di
l'implementazione della formazione.
Gli aspetti più importanti della preparazione del piano di formazione basato sull'esito
dell'apprendimento:
‐ i risultati dell'apprendimento dovrebbero essere messi in modo semplice, chiaro e
inequivocabile che i partecipanti, i fornitori di formazione e i professionisti possano
comprendere e ottenere risultati che possono essere valutati,
‐ devono essere usati verbi attivi che descrivono azioni con un significato chiaro, è consentito
un solo verbo per risultato di apprendimento,
‐ il livello minimo di conoscenza previsto dovrebbe essere dichiarato, il numero di risultati di
apprendimento deve essere ridotto al minimo,
‐ ogni risultato di apprendimento deve essere misurabile o osservabile (se non misurabile),
‐ quando raggiungere il particolare risultato di apprendimento dovrebbe essere chiaramente
definito
Si raccomanda di definire massimo 6‐8 risultati d’apprendimento per
modulo formativo.
Vale la pena prestare molta attenzione allo sviluppo dei risultati dell'apprendimento, poiché la loro
La formulazione dei risultati d'apprendimento dovrebbe essere basata
sull'attività lavorativa e la valutazione dovrebbe concentrarsi
principalmente sulla capacità di lavorare. Per ogni risultato
d’apprendimento, è necessario determinare atraverso quali attività
lavorative e compiti può essere ottenuti.
Se i risultati d'apprendimento soddisfano i criteri descritti, i criteri di
valutazione risultano automaticamente al massimo .
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qualità determina anche la qualità della valutazione. La valutazione è possibile solo se i risultati
dell'apprendimento sono ben formulati, cioè chiari, ben dettagliati, il verbo d'azione dimostra la
profondità, l'estensione e la complessità della capacità di conoscenza, i risultati dell'apprendimento
sono contestualizzati e specifici per il professionista
4) Piano formativo che considera le competenze pregresse e I fabbisogni individuali
Il grande vantaggio dell'apprendimento dei piani basati sui risultati è che possono essere applicati in
modo più efficace in ambienti di apprendimento che rispondono alle differenze individuali, anche
nella formazione professionale basata sul lavoro, dove i processi di formazione devono essere
pianificati in base alle esigenze individuali.
Il primo passo della preparazione del piano di apprendimento individuale è la rilevazione di
conoscenze e competenze formali precedenti, informali e non formali degli individui. Questo
sondaggio dovrebbe includere i bisogni come risultato del background familiare.
Misurando le competenze e le esperienze pregresse e tenendo conto di queste, lo studente può
essere esonerato da alcune parti della formazione e con questo, il periodo di formazione può essere
più breve, allo stesso tempo, la validazione delle competenze ‐ in armonia con le esigenze individuali
‐ può dare possibilità di riallocazione più flessibile del numero delle lezioni per i risultati
dell'apprendimento, anche senza modificare la durata della formazione. Il metodo applicabile
dipende dalla flessibilità con cui la carenza di periodi di formazione basata sulla convalida delle
competenze può essere gestita nel sistema di formazione professionale di un determinato paese
(soprattutto in termini di istruzione scolastica
5) Monitoraggio dell’erogazione della Formazione
Nel caso dell'apprendimento basato sul lavoro di qualità, il centro di formazione monitora anche i
processi, il luogo di formazione non è responsabile solo dell'apprendimento basato sul lavoro.
I compiti che devono essere eseguiti dallo studente in determinati periodi devono essere progettati
dall'istruttore sul posto di lavoro in base ai piani di formazione individuali. Le attività stabilite per
ciascun periodo e le mansioni che si prevede di svolgere in azienda devono essere coerenti tra loro.
Le modifiche dovute alle condizioni operative ‐ che influiscono sull'apprendimento basato sul lavoro ‐
dovrebbero essere continuamente aggiornate per attuare pienamente il piano di formazione e, se
necessario, ridisporre le attività impostate per il periodo successivo.
Se la formazione si svolge in più sedi, è consigliabile designare un supervisore presso il datore di
lavoro per essere responsabile dell'apprendimento sul posto di lavoro, che può progettare la
formazione a livello aziendale, mentre la progettazione e il monitoraggio della formazione nello
specifico luogo di formazione è svolta da l'istruttore sul posto di lavoro.
Un piano deve essere fatto per la sostituzione di professionisti in caso di eventi imprevisti a causa
della mancata disponibilità dell'istruttore sul luogo di lavoro o dell'insegnante di mentoring (ad es .:
malattia o altri compiti).
Nella pianificazione dell'apprendimento basato sul lavoro si deve essere preparati a che cosa fare nel
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caso in cui l'attuazione del piano di formazione individuale non sia possibile nonostante l'intervento
sul posto di lavoro.
È importante che nella fase di progettazione il luogo di formazione e il centro di formazione
concordino su come documentare l'implementazione e il follow‐up della formazione, quali
documenti devono essere applicati e quanto spesso devono essere controllati.
Lo studente firma il foglio delle presenze giornaliere e svolge un diario di apprendimento.
Il foglio di presenza include l'inizio e la fine (ora, minuto) dell'formazione. Il foglio di presenza è
verificato dalla firma dell'istruttore sul posto di lavoro su base giornaliera
Gli studenti aggiornano quotidianamente il Diario dell'apprendimento, che è raccomandato
includere:
‐
‐
‐
‐
‐

compiti svolti nel periodo particolare,
strumenti disponibili per eseguire il lavoro,
cosa è andato bene e cosa è andato storto durante il giorno, le ragioni dietro gli esempi
forniti,
se avesse bisogno di aiuto per svolgere il compito,
come l'istruttore sul posto di lavoro ha aiutato il processo di lavoro
Per un’efficace ricaduta lavorativa in fase di progettazione I tutor devono
concordare come monitorare con una certa frequenza il Diario di Lavoro.
Si consiglia al tutor aziendale di inserire annotazioni precise
quotidianametne a mo’ di validazione della registrazione effettuata
dall’allievo. L’utilizzo dello strumento elettronico permette al tutor
formativo di seguire i progressi ed eventualmente intervenire in tempo
reale

È necessario pianificare i metodi e la pianificazione dell'autovalutazione per gli studenti.
L'autovalutazione può essere eseguita come segue:
‐

‐

‐
‐

Valutare se i compiti emessi sono stati eseguiti in tempo e in modo appropriato. In caso
contrario, annota quali sono state le ragioni per questo, a loro avviso fino a che punto era la
responsabilità personale e quali fattori esterni erano influenti.
Se le attività non possono essere eseguite completamente e sono state riprogrammate,
descrivere il processo di riprogrammazione in modo che durante l'intero periodo di
formazione restino disponibili tutti i risultati di apprendimento.
Descrivi quali conoscenze e competenze mancavano durante il periodo di pratica che
avrebbe potuto rendere il lavoro più veloce
Considerare l'acquisizione dei risultati dell'apprendimento in relazione ai piani relativi
all'intera formazione. Descrivere le ragioni di eventuali mancate consegne pro rata, quali
modifiche sono necessarie nel piano di formazione individuale.

68

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
6) Contratti e accordi per l’erogazione dell’apprendimento sul lavoro
Al termine del processo di pianificazione viene concluso un accordo tra il luogo di lavoro, l'istituto di
formazione e gli studenti adulti che includono i diritti e le responsabilità delle parti, i dettagli
dell'attuazione della formazione. Questo accordo formale contribuisce al raggiungimento di un
apprendimento basato sul lavoro di alta qualità.
Esistono differenze tra i documenti che regolano l'attuazione della formazione basata sul tipo di
apprendistato e sull'accordo di cooperazione (sul posto di lavoro):




In caso di formazione di tipo apprendistato, il contratto di apprendimento è firmato dal
posto di lavoro e dallo studente dopo la selezione dei partecipanti. Dopo la conclusione
dell'accordo, viene progettato il piano di formazione individuale, vengono nominati
l'istruttore sul luogo di lavoro e l'insegnante di mentoring. Un accordo di cooperazione
tripartito sull'apprendimento basato sul lavoro ‐ contenente i dettagli dell'attuazione, le
procedure di follow‐up, i dettagli delle valutazioni e le mansioni degli studenti ‐ viene quindi
firmato dall'istituto di formazione, dal posto di lavoro e dallo studente.
Nel caso di formazioni basate su accordi di cooperazione, nella fase di progettazione il
primo accordo formale è l'accordo quadro tra il centro di formazione e il datore di lavoro
che fornisce il luogo di formazione. Dopo la pianificazione della formazione per l'individuo,
un accordo di cooperazione viene elaborato dal posto di lavoro, dal centro di formazione e
dall'adulto partecipante per regolare l'attuazione della formazione

Insidie e difficoltà
La promozione dell'apprendimento basato sul lavoro è un elemento chiave dell'assicurazione della
qualità, in quanto in tal modo il numero di apprendistati può essere aumentato nei luoghi di lavoro in
base alle aspettative dell'Unione europea. Tuttavia, si dovrebbero compiere sforzi per ampliare il
numero di luoghi di lavoro che non interferiscono con la qualità della formazione e le condizioni
personali e materiali sono costantemente garantite
Bisogna coltivare le relazioni con le imprese in vista di una
collaborazione duratura e fidelizzata. Nelle ispezioni ufficiali oltre alla
verifica della conformità legale, è della massima importanza mostrare
un atteggiamento supportivo.

Attualmente, le aziende più grandi applicano i moderni strumenti delle risorse umane nel processo di
selezione dei candidati per l'apprendimento basato sul lavoro, poiché generalmente subiscono un
eccesso di applicazione. La maggior parte degli stati membri è messa in discussione dal basso numero
e dalla proporzione di candidati nella formazione professionale; quindi in molti casi anche quei luoghi
di lavoro sufficientemente motivati nell'apprendimento basato sul lavoro non possono selezionare i
candidati a causa del numero insufficiente di candidati.
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La formazione professionale e l’auspicabile aumento del numero di
partecipanti alla formazione sul lavoro possono essere compromessi,
se le organizzazioni che hanno un interesse nell'istruzione professionale
non si impegnano a promuovere la formazione professionale nella
direzione dell’orientamento di carriera

L'esperienza mostra che alcuni dei datori di lavoro coinvolti nell'apprendimento basato sul lavoro
vogliono personalizzare la formazione in base alle proprie esigenze, in quanto è il modo in cui verrà
rimborsato il costo dell'investimento. Questa mentalità ristretta, tuttavia, impedisce ai partecipanti
alla formazione di ottenere tutte le conoscenze necessarie per acquisire la qualifica specifica e quindi
la loro occupabilità generale può essere compromessa
È necessario stabilire il giusto equilibrio tra le esigenze di competenze
specifiche dell'impresa e l'occupabilità generale dell’allievo. Se i
fabbisogni dell’azienda sono preponderanti, l’occupazione potrebbe
risultarne inibita, dissuadendo l’azienda dal promuovere
l’apprendimento basato sul lavoro Le piccole e medie imprese
dovrebbero pertanto essere coinvolte in formazioni basate su accordi
La definizione e i dettagli dei risultati dell'apprendimento sono di fondamentale importanza. Se
troppo pochi, design e valutazione sono compromessi. E in caso di più di un risultato di
apprendimento, la valutazione diventa frammentata, troppe aree devono essere valutate e la
somministrazione è aumentata.
Per motivi di tracciabilità, è necessaria la documentazione dell'apprendimento basato sul lavoro in un
quadro regolamentato. Un'amministrazione eccessiva può provocare l'effetto opposto, poiché
consuma più risorse del necessario a spese dell'attuazione della qualità dell'istruzione.

Andrebbe garantito un carico amministrativo ideale, poiché un sistema
eccessivamente burocratico inficia l'efficacia dell'apprendimento basato
sul lavoro.

I benefici derivanti dall'applicazione di piani di formazione basati sui risultati dell'apprendimento
sono giustificati dalla ricerca a livello UE, tuttavia vi sono alcune insidie nella loro preparazione. Se i
risultati dell'apprendimento non sono chiaramente formulati, o non compresi da tutte le parti
(specialmente dall'istruttore e dai partecipanti alla formazione), allora non è possibile controllare
continuamente i risultati raggiunti.
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I piani formativi dovrebbero avere una certa flessibilità: nel caso di
competenze sviluppate dal discente, gli obiettivi di apprendimento
possono essere portati a un livello superiore. Se il livello del risultato di
apprendimento è troppo basso, devono essere ridotti per non creare
frustrazione nell’allievo

IV.2.2. Migliorare
Le organizzazioni partner impegnate nella formazione devono collaborare per il miglioramento
continuo della qualità dell'apprendimento basato sul lavoro.
Nello sviluppo dell'apprendimento formale basato sul lavoro per gli adulti, l'implementazione del
sistema di autovalutazione istituzionale, il follow‐up dell'implementazione dell'apprendimento
basato sul lavoro, la preparazione di professionisti e le revisioni periodiche dei requisiti professionali
sono di importanza prioritaria.
1) Sistema di autovalutazione per migliorare la qualità
Al fine di migliorare l'apprendimento basato sul lavoro è essenziale che il sistema di garanzia della
qualità del centro di formazione rispetti le aspettative di quello del quadro EQAVET. Si raccomanda
all'organizzazione di misurare le proprie prestazioni rispetto ai 10 indicatori EQAVET (numero di
raccomandazione 009 / C 155/01 della Commissione europea, allegato n. 2).
Un sistema di autovalutazione istituzionale adeguatamente progettato può aiutare a definire gli
obiettivi di sviluppo. Una parte importante dei processi di miglioramento della qualità dell'istituzione
consiste nell'utilizzare i risultati di autovalutazioni periodiche per determinare le direzioni per un
ulteriore sviluppo. L'istituto di formazione misura occasionalmente le esigenze e il livello di
soddisfazione dei partner (posto di lavoro e studenti). Gli obiettivi dell'apprendimento basato sul
lavoro e del piano d'azione sono determinati sulla base dei risultati di questi sondaggi. Gli indicatori
EQAVET possono aiutare a valutare l'attuazione dei piani di azione e i risultati delle indagini sulla
soddisfazione delle partnership.
Un buon esempio è la pratica di un istituto professionale secondario
ungherese, in cui la qualità viene misurata e analizzata da un gruppo
qualità, che quando riscontra criticità fornisce raccomandazioni alle
aree che necessitano di miglioramenti. I miglioramenti vengono
effettuati attraverso gruppi di sviluppo nominati dall'istituto secondo il
piano di gestione del progetto elaborato con l'aiuto del gruppo qualità
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2) Le ricadute dell’implementazione dell’apprendimento sul lavoro
L'utilizzo di sistemi di valutazione e feedback adeguati per il monitoraggio continuo può aiutare a
migliorare la qualità della formazione. Garantendo l'acquisizione dei risultati di apprendimento
richiesti, è possibile aumentare sia la soddisfazione dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Durante le fasi di progettazione e implementazione dell'apprendimento basato sul lavoro, l'istituto di
formazione è in costante contatto con il posto di lavoro. Il monitoraggio della qualità della
formazione viene eseguito continuamente dall'istruttore sul posto di lavoro, che controlla la
presenza su base giornaliera, assegna compiti e monitora la loro attuazione. L'istruttore fornisce un
feedback per gli studenti durante le interviste di valutazione, che devono sempre essere di natura
motivazionale e riguardano conoscenze professionali e obiettivi di formazione, in particolare.
L'insegnante di mentoring del centro di formazione visita il luogo di formazione durante il
monitoraggio dell'attuazione della formazione, e al di là delle consultazioni personali con l'istruttore
e gli studenti, l'insegnante di mentoring fornisce una guida regolare per gli studenti che utilizzano
una varietà di strumenti di comunicazione.
È molto importante che l'insegnante di mentoring sia a conoscenza delle attività del posto di lavoro,
con il suo ordine di lavoro, la struttura organizzativa, la conoscenza approfondita del luogo aiuta a
comprendere il registro di lavoro e le voci pratiche del registro e la gestione dei problemi che ne
derivano.
L'istruttore e l'insegnante di mentoring forniscono feedback positivi e guida sul posto di lavoro.
L'istruttore e l'insegnante di mentoring eseguono il monitoraggio e la valutazione in stretta
collaborazione; definire insieme i compiti necessari, se la formazione basata sul lavoro non è
implementata secondo il piano.
Oltre ai processi di monitoraggio e valutazione svolti dai professionisti incaricati dell'attuazione della
formazione, un altro importante elemento di sviluppo è che gli studenti eseguano l'autovalutazione.
Conoscendo i risultati dell'apprendimento, gli studenti possono valutare il proprio livello di
conoscenza, che consente loro di fornire feedback anche all'istruttore e al mentore.
I metodi di monitoraggio e valutazione della formazione sono mirati a raccogliere i seguenti dati, tra
questi:
‐ verifica delle risorse disponibili necessarie per l'attuazione delle attività programmate,
‐ monitorare l'attuazione delle attività in relazione alla durata e alle fasi implementate,
‐ esame dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi previsti.
La raccolta dei dati può essere effettuata utilizzando i seguenti metodi:
‐ misurare le competenze tra i partecipanti;
‐ indagine intermedia del questionario condotta tra i partecipanti;
‐ questionari di autovalutazione dei partecipanti;
‐ indagine intermedia del questionario condotta tra i professionisti incaricati della
formazione;
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Nello sviluppo della formazione professionale, viene svolta anche un'ispezione dell'organizzazione
incaricata della registrazione dei luoghi di lavoro e di altre organizzazioni (ad esempio in caso di
formazione supportata l'organizzazione che fornisce sovvenzioni), orientata a verificare le necessarie
condizioni personali e materiali o l'attuazione di un vero formazione La valutazione dei risultati di
queste ispezioni e l'adozione delle misure necessarie sono estremamente importanti per la corretta
attuazione della formazione e per la definizione di indicazioni per ulteriori sviluppi
Si suggerisce di inserire elementi riguardanti la ricaduta lavorativa e
il feedback dei risultati nell’accordo di cooperazione tra agenzia
formativa, impresa e tirocinante

3) Preparazione dei professionaisti dell’apprendimento sul lavoro
Per lo sviluppo della formazione è importante che i professionisti incaricati dell'attuazione della
formazione (istruttori, tutor, ecc.) Siano preparati e formati regolarmente in condizioni organizzate
e regolate, secondo criteri uniformi. Il sistema di formazione dei professionisti dovrebbe essere
flessibile rispetto alle esperienze di attuazione della formazione basata sul lavoro, le buone pratiche
e i metodi raccolti sono costantemente integrati nel curriculum formativo dei professionisti.
Maggiori informazioni al riguardo nel capitolo V. "Train
Si suggerisce di impostare un piano formativo standardizzato a livello
nazionale per i tutor formativi e aziendali. Si suggerisce inoltre di
raccogliere, ancora a livello nazionale, risultati, valutazione e buone
pratiche di detti percorsi al fine di un loro eventuale miglioramento

4) Revisione periodica dei requisiti dei professionisti
Un elemento importante nel miglioramento della formazione professionale è che i requisiti
professionali e i piani di formazione sono allineati al mondo del lavoro. Nell'ambiente economico in
rapida evoluzione le professioni cessano di esistere e appaiono nuove professioni, ma anche le
restanti professioni cambiano continuamente in base alle conoscenze e alle competenze attese dai
datori di lavoro.
fornitori di formazione professionale raccolgono continuamente feedback dai datori di lavoro e dagli
studenti. Qualsiasi deviazione tra gli standard professionali regolamentati a livello nazionale /
provinciale e le esigenze di quelle dei datori di lavoro devono essere raccolte a livello degli istituti di
formazione. Gli emendamenti proposti formulati sulla base delle differenze nei bisogni sono suggeriti
per essere inviati all'agenzia statale responsabile dello sviluppo dell'istruzione professionale, che può
avviare una revisione dei curricula quadro con il coinvolgimento degli attori della vita lavorativa
(rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro , sindacati, ecc.). Questo elemento di sviluppo
può contribuire ai requisiti professionali per essere coerenti con le esigenze del mondo del lavoro in
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continua evoluzione
Per lo sviluppo della formazione professionale, è fondamentale che la
definizione degli standard professionali si basi sui risultati
dell'apprendimento a livello nazionale/regionale, e non sia
responsabilità delle istituzioni di formazione determinare i risultati
dell'apprendimento riformulando i curricula e gli standard professionali

In molti Stati membri vengono sviluppati meccanismi di feedback formali tra il sistema professionale
(fornitori di formazione professionale, organizzazioni di formazione professionale, organizzazioni
responsabili dell'istruzione vourale) e organizzazioni del mercato del lavoro (aziende, camere di
commercio, datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori, ecc. ) al fine di creare nuove qualifiche,
programmi di formazione professionale o programmi di studio o di aggiornare quelli esistenti.
Pertanto, le richieste nuove o mutevoli del mercato del lavoro possono essere facilmente
riconosciute, identificate e quindi incorporate nel piano di istruzione e formazione per attuare la
formazione in base alle esigenze dei datori di lavoro.

Insidie e difficoltà
Per il miglioramento dell'apprendimento basato sul lavoro tutte le organizzazioni partner coinvolte, i
loro professionisti e partecipanti alla formazione devono collaborare, e le istituzioni di formazione in
particolare devono essere aperte ai cambiamenti. Se il centro di formazione non gestisce i sistemi di
misurazione e valutazione in base agli indicatori di EQAVET, non è possibile effettuare i necessari
miglioramenti, in quanto non è possibile esaminare i bisogni per essi
Una errata definizione dei risultati dell'apprendimento o una conoscenza insufficiente di essi può
comportare una serie di rischi. Se gli studenti non sono a conoscenza dei risultati di apprendimento
attesi, non possono valutare correttamente la propria performance, non possono presentare
proposte di emendamenti all'istruttore e all'insegnante di mentoring. Questo sfida anche il
miglioramento.
Se il posto di lavoro non monitora il progresso dello studente, l'attuazione della formazione e non
valuta in modo efficace le prestazioni dell'istruttore e dello studente come previsto, i feedback
necessari e i miglioramenti a livello locale non possono essere eseguiti.
Se il datore di lavoro non ritiene sufficiente interesse e motivazione a influenzare gli sviluppi a livello
nazionale dal loro parere, può anche rappresentare un rischio. Se non esiste una stretta connessione
con le associazioni, le organizzazioni che rappresentano l'interesse dei datori di lavoro, allora sono
meno propensi a far valere la necessità di cambiamenti emergenti nei requisiti professionali.
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IV.2.3. Rispondere
Per un apprendimento basato sul lavoro di qualità, i progressi degli studenti devono essere
costantemente seguiti e, se necessario, tenendo in considerazione le caratteristiche personali dello
studente, i bisogni individuali ‐ il processo di formazione deve essere intervenuto. Lo studente deve
avere accesso a supporto e assistenza continui.
Nel processo di apprendimento formale basato sul lavoro per gli adulti, la nomina di professionisti
incaricati dell'apprendimento basato sul lavoro e il monitoraggio della formazione hanno
un'importanza significativa nel rispondere alle esigenze individuali. Questi assicurano la possibilità di
una risposta continua nell'apprendimento basato sul lavoro.
1) Nomina dei professionisti incaricati dell’apprendimento sul lavoro
L'apprendimento basato sul lavoro può raggiungere il suo obiettivo solo se lo studente riceve tutto il
supporto sia dal posto di lavoro che dal centro di formazione per poter implementare la formazione
in base al piano di formazione individuale. Per questo motivo la designazione dell'istruttore sul posto
di lavoro e dell'insegnante di mentoring presso il centro di formazione è assolutamente ragionevole.
Come richiesto, un supervisore studente e un istruttore di formazione possono anche essere
designati al posto di lavoro.
Le responsabilità dei professionisti sopra menzionati sono descritte nel capitolo IV.1.1, sezione 3.
Nel nominare il personale responsabile della formazione basata sul lavoro, i seguenti punti
dovrebbero essere presi in considerazione:
‐

‐

‐

nel caso di diversi luoghi di formazione separati all'interno di un posto di lavoro, deve
essere designato un istruttore per luogo di formazione (coordinato dai supervisori degli
studenti),
se la qualifica del supervisore studente non corrisponde al campo di formazione (ad
esempio responsabile delle risorse umane), dovrebbero essere coinvolti anche
professionisti adeguatamente qualificati,
l'insegnante di mentoring del centro di formazione deve avere familiarità con il particolare
posto di lavoro e deve coltivare buone relazioni con i suoi dirigenti e professionisti. Devono
visitare regolarmente i luoghi di lavoro, migliorare costantemente la conoscenza delle
nuove tecnologie e devono essere in costante contatto con il mondo del lavoro in continua
evoluzione.

L'ulteriore sistema di formazione dei professionisti della formazione aziendale e istituzionale
responsabili dell'attuazione della formazione basata sul lavoro appare nel capitolo V. "Treno", dove
vengono descritti i metodi applicati.
2) Monitoraggio dell’apprendimento sul lavoro per garantire risposte concrete ai bisogni
individuali
Il follow‐up della formazione e gli interventi necessari devono avvenire nella stessa base individuale
come la pianificazione della formazione.
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L'implementazione dell'apprendimento basato sul lavoro deve essere seguita dal posto di lavoro, dal
centro di formazione e dagli studenti. L'accordo di cooperazione che tiene conto delle esigenze
dell'individuo e include i risultati di apprendimento individuali, contiene i nomi e i dettagli di contatto
dell'istruttore sul posto di lavoro e dell'insegnante di mentoring a scopo di contatto.
L'istruttore sul posto di lavoro è in costante contatto con gli studenti. L'insegnante di mentoring
dell'istituto di formazione e l'istruttore sul posto di lavoro e l'insegnante di mentoring e lo studente
manterranno il contatto ogni volta che viene definito nell'accordo di cooperazione, ma se necessario
‐ su qualsiasi iniziativa di partito ‐ possono entrare in contatto senza indugio.
La frequenza è confermata da un foglio di presenza giornaliero, che
viene verificato dall'istruttore su base giornaliera. Oltre alla
tradizionale scheda, possono essere utilizzati anche strumenti moderni
che forniscono ai tutor informazioni in tempo reale ma allo stesso
tempo documentano e permettono di recuperare la presenza o
l'assenza. Tale soluzione potrebbe essere quella di far funzionare un
sistema di controllo accessi elettronico nel sito di addestramento.
Il partecipante deve informare l'istruttore e il tutor di eventuali assenze o ritardi noti in anticipo
prima della data. Se lo studente non riesce a notificare le assenze, l'istruttore informa senza indugio
l'insegnante di mentoring, che, se necessario, visiterà il partecipante anche a casa.
Un elemento importante nella garanzia della qualità della formazione
è che in caso di criticità (le frequenti assenze per esempio sono il
segnale di un possibile abbandono) il tutor deve immediatamente
contattare l’allievo e avviare azioni – non sanzionatorie ma
motivazionali – per risolvere la criticità

L'istruttore monitora l'adempimento delle attività impostate per lo studente e aiuta a risolvere i
compiti fornendo linee guida. Durante l'orientamento formativo e le discussioni motivazionali sono
guidate dall'istruttore.
Il confronto sui feedbak deve avere sempre toni positivi e mirati
all’orientamento. Nel caso di non conformità, il tutor non deve
sottolineare lo sbaglio, ma chiedere all'alllievo le motivazioni della sua
scelte così da aiutarlo a comprendere da solo il proprio errore.. Fatto ciò
il tutor deve aiutare l’allievo a eseguire correttamente l'attività

I partecipanti sono supportati su come affrontare nuove situazioni e svolgere nuovi compiti, nella
gestione dei conflitti, nell'elaborazione di nuove conoscenze e nel superare le carenze formative che
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possono emergere durante la formazione.
Il tutor formativo visita la formazione di volta in volta, dove possono coordinarsi personalmente con
l'istruttore e colui che apprende. Oltre alle visite di orientamento, il tutor consiglia gli studenti via
telefono, e‐mail o altro dispositivo di comunicazione. Il partecipante tiene un diario di
apprendimento su base giornaliera, che viene inviato ‐ elettronicamente ‐ anche al mentore.
L'insegnante di mentoring può continuamente tenere traccia della realizzazione della formazione con
l'aiuto di questo dispositivo; può vedere compiti che sono stati eseguiti e problemi che possono
essere sorti, se necessario può immediatamente visitare il posto di lavoro. Lo studente può mettersi
in contatto con il mentore senza previo accordo, può chiedere consigli e supporto tramite varie
comunicazioni. Gli strumenti di comunicazione saranno discussi in dettaglio nel capitolo V. riquadro
"Comunicazione".
La raccolta di feedback e opinioni deve essere cadenza e possibilmente
scritta: ai partecipanti deve essere data sempre la possibilità di
esprimersi. I feedback verbali possono essere utili, ma se scritti sono più
efficaci, può possono essere recuperato in qualsiasi momento e l’allievo
può analizzarlo più volte.
Alla luce di quanto sopra, l'istruttore e il mentore sono costantemente informati
sull'implementazione della formazione individuale, hanno informazioni aggiornate sulle possibili
difficoltà e problemi. Gli strumenti sopra elencati hanno tutti un effetto motivante, aiutano gli
studenti a raggiungere i risultati di apprendimento attesi e contribuiscono alla prevenzione degli
abbandoni.
L'autovalutazione del partecipante è anche un elemento importante del follow‐up
dell'implementazione della formazione, interpretando i cui risultati possono essere assistiti
dall'istruttore sul posto di lavoro e dall'insegnante di mentoring. Se lo studente ritiene che la
formazione non stia progredendo secondo i piani, può coordinarsi con l'istruttore sul posto di lavoro
e, se necessario, può anche essere avvertito del mentore. Ulteriori strumenti per il monitoraggio
della formazione sono questionari intermedi che hanno più a che fare con la valutazione e misurano i
livelli generali di soddisfazione relativi alle esperienze del processo. Ulteriori dettagli sono introdotti
nel capitolo VI. building block 'Assess'.
Per risolvere i problemi rilevati dai processi di monitoraggio e valutazione, al fine di colmare il divario
tra il piano e la realizzazione, i professionisti incaricati dell'attuazione dell'apprendimento basato sul
lavoro devono coinvolgere lo studente nell'accordarsi sulla necessaria correzione, revisione del piano
di formazione individuale e ripianificazione, se necessario. È importante prendere in considerazione
anche i bisogni individuali, poiché può accadere che la riprogettazione dell'formazione sia necessaria
perché l'individuo non è in grado, per sua colpa o involontariamente, di tenere il ritmo pianificato, o
diventa evidente durante la formazione che ottiene ulteriori risultati di apprendimento è necessaria.
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Inside e difficoltà
La continua disponibilità dell'istruttore sul posto di lavoro e dell'insegnante di mentoring è
fondamentale per la qualità dell'apprendimento basato sul lavoro.
Nel caso dell'istruttore è molto importante che oltre al lavoro quotidiano trovino il tempo per
impostare compiti professionali che siano in linea con il piano di formazione individuale e contribuire
a raggiungere risultati di apprendimento appropriati, dare istruzioni necessarie per svolgere attività e
essere in grado di monitorare costantemente e dare ulteriori istruzioni.
Il successo di un’esperienza di WBL è a rischio se la relazione di
fiducia tra allievo e tutor aziendale o tra allievo e tutor formativo
viene minata durante la formazione. Entrambi i professionisti devono
porre dare il massimo per conquistare la fiducia dell’allievo e
rafforzare la sua motivazione.

Se il partecipante conduce regolarmente e realisticamente l'agenda di apprendimento, l'insegnante
di mentoring può immediatamente percepire eventuali ritardi in relazione al piano di formazione,
qualsiasi lavoro inadeguato e qualsiasi altro problema che minaccia il raggiungimento degli obiettivi
di formazione e può contattare il partecipante e il luogo di formazione , o anche la sua direzione.
L'istruttore deve informare immediatamente il capo del posto di lavoro se considera l'ammontare dei
compiti assegnati per minacciare l'attuazione dell'apprendimento basato sul lavoro secondo i criteri
di qualità.
Se il tutor aziendale ha meno tempo del necessario per il tirocinante
(ad esempio a causa di altri doveri quotidiani oltre alla formazione),
c'è il rischio che il tirocinante sia lasciato solo e non sia in grado di
svolgere compiti assegnati e quindi perdere la motivazione.

Potrebbe porre un problema se l'insegnante di mentoring o l'istruttore sul posto di lavoro assegnato
non è in grado di svolgere i propri compiti per qualsiasi motivo. La sostituzione o lo scambio a breve
termine devono essere concordati senza indugio. Nel caso dell'insegnante di mentoring, il
responsabile del centro di formazione è responsabile, in quanto sono quelli che controllano il lavoro
dei mentori. Il centro di formazione dovrebbe assicurarsi di avere un numero sufficiente di insegnanti
di mentoring ben preparati per fornire un servizio di tutoraggio continuo.
In caso di istruttore sul posto di lavoro, il capo del posto di lavoro o il supervisore studente deve
coordinare la sostituzione e scambiare con l'insegnante di mentoring, o meglio il responsabile del
centro di formazione. Il posto di lavoro e il centro di formazione devono lavorare a stretto contatto
durante la nomina di un nuovo istruttore. I nuovi professionisti devono prima conoscere gli studenti,
i loro piani di formazione individuali, i progressi finora raggiunti nei risultati di apprendimento e
stabilire un rapporto di fiducia con loro.
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IV.2.4. Comunicare
Per quanto riguarda l'apprendimento di alta qualità basato sul lavoro, è necessario garantire una
comunicazione costante tra gli studenti e le organizzazioni partner per una consapevolezza
aggiornata. La qualità della formazione dipende in larga misura dal modo in cui viene effettuato lo
scambio regolare di informazioni tra i professionisti responsabili della formazione e dei partecipanti
nella fase di preparazione, attuazione e valutazione.

La comunicazione costante tra gli istruttori sul posto di lavoro responsabili della formazione,
l'insegnante di mentoring e gli studenti è importante nel caso dell'apprendimento formale basato sul
lavoro per gli adulti.
La comunicazione bidirezionale deve essere garantita tra le parti coinvolte nella formazione
(professionisti, studenti). Per garantire un'applicazione aggiornata delle informazioni si consigliano le
moderne tecnologie di informazione e comunicazione
I partecipanti devono avere familiarità con le informazioni di contatto dell'istruttore aziendale, del
supervisore degli studenti sul posto di lavoro e dell'insegnante di mentoring, che è il numero di
telefono principale e l'indirizzo e‐mail ‐ il numero di telefono centrale e l'indirizzo e‐mail del datore di
lavoro e dell'istituto di formazione ‐ che devono essere evidenziati anche nell'accordo di
cooperazione.
Si consiglia di fornire numeri di cellulare diretti e indirizzi e‐mail dei professionisti affinché l'individuo
sia in grado di entrare direttamente in contatto con il mentore o l'istruttore. Nel caso dei partecipanti
‐se hanno telefoni cellulari‐ si consiglia di utilizzare i loro numeri di cellulare. È molto importante che
gli studenti abbiano account e‐mail privati in cui i professionisti possono inviare feedback per iscritto.
Lo studente può notificare l'istruttore o il mentore tramite questi canali di comunicazione essenziali,
se per qualsiasi motivo non possono partecipare all'addestramento. Questa notifica deve essere
effettuata senza indugio dopo che il problema è sorto.
Se l'individuo non si presenta per l'assenza pratica o annuncia, e non lo giustifica, l'istruttore informa
immediatamente il mentore del fatto per telefono e per iscritto (e‐mail). L'insegnante di mentoring
cerca di contattare il discente principalmente per telefono, ma se necessario possono essere pagate
visite personali nel qual caso viene applicata la consultazione orale. Se il problema non viene risolto
entro un breve periodo di tempo, il centro di formazione e / o il posto di lavoro iniziano la
corrispondenza (e‐mail e lettera ufficiale) che attira l'attenzione degli individui sui loro obblighi e li
informano sulle conseguenze dei loro mancata partecipazione.

Per la gestione delle asenze è importante che i professionisti
infondano pillole di fiducia con strumenti motivazionali e di supporto
piuttosto che con un atteggiamento ufficiale e autoritario
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Durante la formazione l'istruttore utilizza la comunicazione verbale per assegnare compiti, per il
briefing necessario e per dare istruzioni e feedback. Durante la formazione sul posto di lavoro, lo
studente comunica principalmente con l'istruttore verbalmente.
All'orientamento incontro il partecipante e il mentore, e durante il coordinamento l'istruttore e il
mentore usano mezzi di comunicazione verbale. Quando il mentore visita il sito di formazione, le
osservazioni vengono anche registrate per iscritto (ad esempio minuti, promemoria). Il mentore,
oltre ai periodi di visita personale, in caso di problemi o richieste di assistenza, può essere contattato
dall'istruttore e dallo studente principalmente per telefono o via e‐mail.
La partecipazione alla formazione è verificata dal foglio di presenza giornaliera, che viene confermato
quotidianamente dall'istruttore. Oltre al tradizionale foglio di presenza cartaceo possono essere
applicati strumenti moderni che forniscono all'istruttore e al mentore informazioni in tempo reale,
quali la presenza o l'assenza di un documento in un secondo momento recuperabile. Una tale
soluzione è quando i siti di addestramento utilizzano sistemi di controllo di accesso elettronici,
oppure l'istruttore informa il mentore con l'uso di un'applicazione mobile.
Il diario di apprendimento compilato quotidianamente è uno strumento chiave nel seguire i progressi
dell'apprendimento basato sul lavoro, in cui lo studente può registrare tra gli altri i compiti svolti e
ciò che è andato bene e ciò che è andato storto. Il tradizionale diario di apprendimento su supporto
cartaceo viene verificato dall'istruttore ogni giorno, in questo caso solo l'istruttore ha informazioni
giornaliere sulle prestazioni del partecipante. L'insegnante di mentoring può solo riferirsi ai progressi
quotidiani, se il diario cartaceo viene scansionato e inoltrato a loro
L’esperienza finlandese mostra il successo dell’utilizzo di soluzioni
elettroniche per la getione delle comunicazioni tra partecipanti e
professionisti. Il diario elettronico ne è un esempio: I participanti
possono documentare la formazione a mo’ di portfolio caricando foto o
creando un blog sulle attività quotidiane realizzate.

L'esperienza dimostra che gli strumenti e le applicazioni digitali utilizzati sono ritenuti adatti per
semplificare le aree burocratiche e amministrative, la loro applicazione contribuisce a diffondere i
risultati dell'era digitale, quindi è in linea con la strategia UE 2020, in particolare l'agenda digitale
europea per 2010‐2020.
Il metodo elettronico ha molti vantaggi, uno dei quali è che questi dispositivi sono invitati a utilizzare
nelle fasce di età più giovani e in una percentuale crescente degli adulti e fornisce informazioni
aggiornate per i professionisti interessati al follow‐up del formazione.
Un blog o un'applicazione di Google Drive assicura anche che le singole esperienze condividano con i
frequentatori di matespeer / peer. Questi strumenti garantiscono la possibilità di seguire la
formazione su base giornaliera e offrono l'opportunità ai professionisti di agire immediatamente.
Registrare le attività quotidiane da un'applicazione mobile aiuta lo studente nella gestione del diario
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di apprendimento elettronico.
L'esempio della Finlandia dimostra il successo dell’utilizzo della ICT
in contesto formativo o per programma amministrativi nei quali si
possono memorizzare dati e informazioni complessi

Il database dei luoghi di lavoro e i piani di formazione individuali degli studenti possono essere
archiviati in tali strutture IT basate sul web. Autovalutazioni e misurazioni di contentezza possono
essere eseguite in esso, assicura la tracciabilità (foglio elettronico di presenze, diario di
apprendimento, verifica del raggiungimento dei risultati dell'apprendimento da parte dei
partecipanti e dai professionisti) e dei partecipanti, nonché i professionisti (istruttore , insegnante di
tutoraggio) hanno l'opportunità di inserire voci, come feedback o reazione al feedback. I principali
vantaggi di tali sistemi sono la documentazione continua e la successiva recuperabilità, l'eliminazione
parziale del formato cartaceo (ad esempio: gli accordi devono rimanere su supporto cartaceo) e con
l'impostazione di adeguati livelli di autorizzazione si può garantire agli utenti l'accesso alle
informazioni rilevanti per l'implementazione di successo della formazione.
Nell'ambito del progetto è stata sviluppata e testata un'applicazione mobile basata sul web che
supporta la gestione del registro di lavoro elettronico e del registro pratico. La presentazione
dell'applicazione è inclusa nel capitolo 11.
I registri elettronici sono progettati specificamente per facilitare l'amministrazione nel caso in cui il
database relativo ai risultati dell'apprendimento e le attività pertinenti siano stabiliti nel periodo di
progettazione, in modo che il piano di apprendimento individuale e la definizione delle attività
giornaliere siano semplificati o facilmente modificati.
Secondo le esperienze, in particolare gli adulti con un basso livello di istruzione sono meno motivati
dai moderni dispositivi digitali, dalle interfacce web e dalle applicazioni mobili. Un'attenzione
particolare dovrebbe essere prestata allo sviluppo della competenza digitale per gli adulti prima di
iniziare l'apprendimento basato sul lavoro.
È importante tenere a mente la sicurezza dei dati e la privacy di un dato individuo in conformità con
la direttiva sulla privacy dell'UE del 2012, affinché l'Europa possa incontrare l'era digitale.

Insidie e difficoltà
La comunicazione regolare è una condizione fondamentale per un formazione di qualità; quindi la
scelta degli strumenti è di grande importanza. Tuttavia, l'uso delle moderne tecnologie di
informazione e comunicazione presuppone competenze IT rilevanti per tutti gli utenti. Da un lato, si
dovrebbe insegnare l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma si
dovrà istituire un sistema in cui i diritti di coloro che non hanno accesso a tali dispositivi o la
mancanza di competenze digitali non possano usarli correttamente, non sono violata.
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Bisogna fare il possibile per evitare che la mancanza di strumenti di
comunicazione
moderni
necessari
all'implementazione
dell'apprendimento sul lavoro. Se necessario, deve essere garantito
l'uso di strumenti convenzionali

In caso di qualsiasi mezzo di comunicazione, occorre prestare attenzione al fatto che la
comunicazione mantenuta è discreta e la riservatezza è garantita, ma tutte le parti ricevono le
informazioni di cui hanno bisogno per l'attuazione di una formazione professionale di alta qualità. La
progettazione e l'applicazione di appropriati livelli di autorizzazione è particolarmente importante
nell'uso dei moderni strumenti TIC. Può essere vantaggioso, se il partecipante condivide esperienze
lavorative quotidiane con studenti imparentati, ma il feedback del mentore o dell'istruttore
dovrebbe essere accessibile solo a una persona specifica.
È estremamente importante utilizzare dispositivi elettronici che vengono utilizzati quotidianamente e
gli account di posta elettronica vengono regolarmente controllati da tutte le parti. In caso contrario,
il monitoraggio continuo della formazione non può essere realizzato
Quando si utilizzano le tecnologie moderne si dovrebbe tenere conto
del fatto che l’uso eccessivo può portare alla depersonalizzazionei che
potrebbe compremettere i principi di fiducia e le spinte otivazionali
dei tirocinanti innescando proprio l’effetto opposto di quello atteso

IV.2.5. Formare
La formazione dell'istruttore di posto di lavoro responsabile dell'apprendimento basato sul lavoro e
dell'insegnante di mentoring ‐ per garantire la qualità della formazione ‐ ha un'importanza
significativa nell'apprendimento formale basato sul lavoro per gli adulti.
È obbligatorio che l'istruttore sul posto di lavoro e l'insegnante di tutoraggio siano adeguatamente
formati per svolgere determinati compiti.
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In Ungheria, nel’lapprendistato, Il tutor frequanta un master organizzato
dalla Camera di Commercio ed Industria. Il master è progettato per lo
sviluppo professionale dei dipendenti e permette di acquisire le
conoscenze necessarie per la formazione degli allievi. I contenuti della
formazione sono elementi di pedagogia, studi aziendali e sviluppo delle
competenze professionali. Il master certifica l'applicabilità delle
conoscenze e abilità acquisite in campi professionali, economici,
finanziari, manageriali, lavorativi e legali

L'aspettativa raccomandata dagli istruttori sul posto di lavoro è quella di essere un professionista
riconosciuto nel loro campo con qualifiche professionali e un'esperienza professionale minima di 3
anni. Nell'apprendimento basato sul lavoro di qualità, l'istruttore sul luogo di lavoro, oltre a quanto
sopra, deve avere un certo livello di conoscenza in pedagogia e assicurazione della qualità. La
formazione dell'istruttore sul luogo di lavoro è opportuna per essere organizzata a livello regionale
nazionale / provinciale, secondo criteri uniformi.
In Finlandia la formazione del tutor ‐ o supervisore aziendale come viene
lì chiamato ‐ è fornita da enti di formazione superiore sulla base di linee
guida stabilite dal consiglio nazionale. La formazione prevede tre parti
distinte: rilevamento delle conoscenze‐competenze pregresse e
progettazione dellle attività di apprendimento sul lavoro; gestione degli
studenti e monitoraggio dei progressi raggiunti; valutazione dei risultati
raggiunti dallo studente. Le tre parti del corso possono essere eseguite
contemporaneamente o separatamente

Le aspettative raccomandate dell'insegnante di mentoring del centro di formazione devono essere
ben addestrate, con una laurea pertinente nel campo della formazione, un minimo di 3 anni di
esperienza professionale e anche una qualifica nell'insegnamento.
Il partner italiano ha elaborato line guida specifiche nelle quali sono
stability I requisiti minimi per la selezione dei tutor formativi, I compiti
che un tutor deve svolgere e le competenze necessarie al ruolo. L’ente
formativo forma tutti i neoassunti secondo un programma sistematico
strutturato che prevede, tra gli altri, un’attività formativa sulle
tematiche della qualità della durata minima di 6‐8 ore .

Durante la formazione si raccomanda di porre l'accento sull'acquisizione di capacità di gestione della
qualità, in modo che il mentore possa partecipare alla progettazione dell'apprendimento basato sul
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lavoro, sia in grado di monitorare e valutare l'implementazione della formazione, e sia in grado di
intervenire per prevenire l'abbandono scolastico. .
È utile se il corso di preparazione è orientato alla pratica, i partecipanti ‐ oltre ad acquisire
conoscenze teoriche ‐ fanno esercizi su come creare un piano basato sui risultati dell'apprendimento
e compilare documenti, fogli applicati nell'apprendimento basato sul lavoro

In Finlandia, agenzie formative e imprese sostengono la collaborazione
tra tutor formativi e tutor aziendali organizzando corsi di formazione in
affiancamento appositamente progettati per queste figure. Durante
queste sessioni di formazione i tutor hanno l'opportunità di formarsi
direttamente in azienda così da aggiornare le conoscenze esistenti del
settore, conoscere le ultime tendenze e tecnologie di sviluppo, allargare
le proprie conoscenze su quella determinat azienda e perciò migliorare
l’organizzazione di successive tirocini

Nel caso dell'insegnante di mentoring, la costante formazione continua è importante per avere una
conoscenza aggiornata delle più recenti tecnologie applicate nel mondo del lavoro. Questa
conoscenza può essere integrata nell'educazione teorica, allo stesso tempo aiuta nel monitoraggio
della formazione, poiché le prestazioni degli studenti possono essere misurate e valutate solo se il
mentore ha familiarità con le tecniche applicate sul posto di lavoro.
In Italia, gli istituti di formazione offrono l'opportunità di formazione on
the job a tutti i dipendenti per migliorare le competenze professionali e
sviluppare nuove competenze strettamente correlate all'innovazione
tecnologica e organizzativa, e al mondo del lavoro in continua
evoluzione. Gli argomenti della formazione sono molto ampi e la loro
durata varia dalle 4 alle 50 ore a seconda dell'argomento scelto.
L’associazione CIOFS‐FP esamina i fabbisogni formativi, progetta,
monitora e valuta il piano formativo annuale per gli operatori a livello
nazionale

Il ruolo degli strumenti di comunicazione e delle applicazioni utilizzati nel monitoraggio
dell'apprendimento basato sul lavoro è anche una questione chiave. Le applicazioni sono strumenti
molto utili e come tali devono far parte di una strategia di e‐learning e devono essere inclusi nel
programma di formazione. Lo sviluppo delle competenze digitali dei professionisti che implementano
l'apprendimento basato sul lavoro contribuisce a un uso più sicuro di questi strumenti e consente di
incoraggiare gli adulti a utilizzare strumenti di e‐learning
È consigliabile scegliere professionisti per corsi di formazione e altri corsi di formazione, che hanno
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una vasta esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione professionale basati sul lavoro. Un
elemento importante del coaching è che l'organizzazione che progetta il coaching degli insegnanti sul
posto di lavoro e gli insegnanti di mentoring in una determinata area (paese, regione) dovrebbe
costantemente raccogliere esperienze; buone pratiche relative a programmi di formazione basati sul
lavoro implementati nell'area di competenza e integrarli nei programmi di formazione.

Insidie e difficoltà
Dato che l'apprendimento basato sul lavoro si svolge in condizioni di lavoro reali, possono sorgere
molte situazioni di conflitto a causa dello svolgimento delle attività quotidiane di produzione.
L'istruttore sul posto di lavoro deve soddisfare le aspettative del datore di lavoro, oltre alla
formazione deve svolgere altre attività legate alla produzione, e nel frattempo deve fornire agli
studenti tutto il supporto per mantenere i loro livelli di motivazione. Inoltre, sono obbligati a
coordinarsi con l'insegnante di mentoring del centro di formazione. Rispettare le esigenze di tutti è
una grande sfida che deve affrontare l'istruttore sul luogo di lavoro; pertanto la gestione dei conflitti
deve essere un elemento cruciale della formazione.
Partecipare ai risultati della formazione nella perdita dell'orario di lavoro e al datore di lavoro deve
essere preparato a tale scopo. Se la direzione del datore di lavoro non fornisce all'istruttore sul posto
di lavoro l'opportunità di prendere parte alla formazione, l'istruttore non sarà in grado di adempiere
ai compiti.
L'insegnante di mentoring trascorre parte del tempo di formazione sul posto di lavoro. Questo, oltre
alla durata della formazione sul posto di lavoro, deve essere preso in considerazione al momento di
determinare il numero degli insegnanti di mentoring impiegati
Compito principale dei datori di lavoro e del management degli
istituti formativi è invogliare i loro professionisti a participare ai corsi
formativi per migliorare la qualità dei servizi offerti. Senza questa
attenzione, che porterebbe alla mancanza di risorse umane
competenti, i processi e le attività di WBL non potrebbero svilupparsi
ulteriormente.
Dato che il corso di formazione comporta costi considerevoli, formazione e ulteriore formazione di
professionisti, possono verificarsi problemi nel finanziamento. Nel complesso, è molto importante
che la gestione del posto di lavoro e la gestione dell'istituzione di formazione riflettano a lungo
termine e concordino su come finanziare il sistema di formazione e formazione continua insieme.
Parte della soluzione potrebbe essere diverse opzioni di finanziamento di progetti UE.

IV.2.6. Valutare
Le organizzazioni e i loro professionisti coinvolti nella formazione, e gli studenti nella formazione
devono rivedere e valutare il processo di formazione e le realizzazioni degli studenti di volta in volta.
Nella formazione formale per adulti basata sul lavoro per adulti ‐ per garantire la qualità della
formazione ‐ la valutazione è particolarmente importante, il che contribuisce allo sviluppo
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dell'apprendimento basato sul lavoro.
La valutazione viene visualizzata prima del processo di formazione effettivo, nel processo di
creazione del database dei luoghi di lavoro, quando i professionisti valutano se le condizioni personali
e materiali dei potenziali luoghi di lavoro che desiderano diventare fornitori di collocamento
lavorativo soddisfano i requisiti.
Nel caso di un tirocinio di apprendistato, la valutazione viene effettuata nel processo di selezione del
candidato, quando il candidato viene valutato se soddisfa le aspettative dell'azienda. La selezione dei
candidati che possono essere potenziali dipendenti dell'azienda è un serio lavoro di valutazione.
La valutazione viene effettuata prima dell'inizio della formazione, nel periodo di progettazione
dell'apprendimento basato sul lavoro, quando il posto di lavoro (tirocinio di apprendistato) o l'istituto
di formazione (formazione basata sull'accordo di cooperazione) precedenti conoscenze del
candidato, competenze ed esperienze. Il piano di formazione individuale viene creato tenendo conto
dei risultati di questi sondaggi, del background personale e delle esigenze individuali al fine di
ottenere conoscenze mancanti e risultati di apprendimento.
I professionisti responsabili della formazione e il partecipante alla formazione consultano i metodi e i
criteri applicati nel processo di valutazione in fase di progettazione.
I criteri di valutazione devono essere strettamente collegati ai risultati dell'apprendimento, i criteri
per la valutazione dovrebbero essere formulati insieme allo sviluppo dei risultati dell'apprendimento
prima di iniziare la formazione. L'allegato numero 7. fornisce supporto nell'elaborazione della scheda
di valutazione. Può essere utilizzata anche la scheda di valutazione utilizzata per misurare i risultati di
apprendimento acquisiti
-

all'inizio della formazione, per valutare le conoscenze / competenze pregresse (anche
attraverso l'autovalutazione),
per il feedback durante la formazione (ai fini della valutazione dello sviluppo) e alla fine della
formazione (a scopo di valutazione).
É importante che l’allievo conosca i criteri di valutazione e come
questi vengono applicati oltre agli esiti di apprendimento attesi.

I risultati raggiunti dal partecipante durante il processo di apprendimento basato sul lavoro sono
esaminati nelle discussioni di valutazione, in cui sono coinvolti l'insegnante di mentoring dell'istituto
di formazione, l'istruttore sul luogo di lavoro e il partecipante. I risultati della valutazione sono
raccomandati per essere registrati per iscritto per la recuperabilità futura, che di per sé è un
elemento importante della garanzia della qualità. La valutazione periodica e periodica integrata nel
processo della formazione contribuisce al mantenimento della motivazione degli studenti, quindi alla
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prevenzione dell'abbandono.
I piani di formazione basati sui risultati dell'apprendimento creano la base dell'autovalutazione dei
partecipanti. Nel processo di apprendimento, i partecipanti valutano anche i propri risultati ottenuti
nel periodo di apprendimento basato sul lavoro. In termini di formazione di qualità, è utile essere
consapevoli delle proprie capacità, punti di forza e di quali competenze devono essere migliorate.
L'insegnante di mentoring fornisce agli studenti una guida e supporto nella preparazione
dell'autovalutazione. La consapevolezza dei risultati dell'apprendimento è una condizione basilare
dell'autovalutazione di successo
È utile per il partecipante alla formazione ricevere una checklist per
l'autovalutazione come allegato del piano di formazione individuale,
checklist che elenca i risultati di apprendimento attesi e le
competenze da acquisire durante la formazione.
L'autovalutazione è una parte estremamente importante del processo di apprendimento basato sul
lavoro, quindi è importante che l'apprendimento dell'autostima faccia parte dei programmi di
formazione iniziale e di formazione professionale. Se lo sviluppo delle capacità di autovalutazione
non è incorporato nel sistema di istruzione di base del paese, gli adulti devono essere preparati
all'autovalutazione prima di iniziare l'apprendimento basato sul lavoro. L'autovalutazione dei
partecipanti alla formazione dovrebbe basarsi sull'idea principale di concentrarsi sullo sviluppo
individuale piuttosto che sul confronto delle proprie prestazioni con quelle degli altri partecipanti o,
peggio, su quelle dell'istruttore.
Il risultato dell'autovalutazione dei partecipanti costituisce la base per
il loro sviluppo professionale. Concentrarsi sull'autostima dovrebbe
aiutarli a sentirsi responsabili del proprio apprendimento, essere
consapevoli del processo di apprendimento e del proprio sviluppo e
non solo concentrarsi sui risultati. Più che il confrotno tra prima e dopo
è importante capire il percorso/ il progresso realizzato
Nel capitolo V del manuale metodologico, la metodologia di Soufflearning è presentata come un
buon esempio dei vari mezzi disponibili nel corso di formazione per consentire ai partecipanti di
ottenere un senso realistico di sé, come costruire la propria sicurezza, come porre domande positive
e come chiedere domande giuste.
Si suggerisce che l'istruttore sul luogo di lavoro valuti le attività svolte ‐ insieme allo studente ‐
almeno settimanalmente. La valutazione dell'istruttore viene effettuata in base a criteri
predeterminati strettamente correlati ai risultati di apprendimento attesi che gli studenti sono
informati prima dell'inizio della formazione.
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La scheda di valutazione del tutor, che contiene l'elenco dei criteri di
valutazione, offre anche l'opportunità per l'autovalutazione. Il
confronto con il tutor sui risultati dell'autovalutazione è uno
strumento essenziale per il feedback.

È importante anche a livello organizzativo che i luoghi di lavoro che partecipano alla formazione
basata sul lavoro siano regolarmente informati sui risultati dell'apprendimento conseguiti,
sull'efficacia della formazione e che migliorino di conseguenza le loro attività. L'insegnante di
mentoring partecipa alla valutazione della cooperazione tra l'istituto di formazione e il luogo di
lavoro, contribuisce alla definizione dei compiti di sviluppo.
È essenziale che il luogo di lavoro e l'istituto di formazione conducano un'autovalutazione
sull'apprendimento basato sul lavoro. Condurre sondaggi sulla soddisfazione del partecipante, del
posto di lavoro e dell'istituto di formazione è un importante elemento di valutazione per quanto
riguarda l'assicurazione della qualità. Misurare la soddisfazione dei partner e integrare i loro risultati
nel processo di feedback è un elemento essenziale di un moderno sistema di garanzia della qualità
basato sul partenariato. La frequenza delle misurazioni di soddisfazione è correlata al periodo di
autovalutazione dell'organizzazione.
Uno dei criteri principali di valutazione può essere se il partecipante è inserito nell'impresa che
fornisce il luogo di formazione dopo il completamento dell'apprendimento basato sul lavoro. Questo
è uno dei 10 indicatori definiti nel framework EQAVET

Si consiglia di applicare strumenti elettronici moderni (ad esempio
questionari di Google) per le misurazioni di soddisfazione. Hanno molti
vantaggi rispetto ai questionari cartacei, come aspettarsi un più alto
tasso di risposta; non è necessario che vengano consegnati e sono più
facili da elaborare, ecc. L'alto livello di soddisfazione può essere una
buona pubblicità sia per l'agenzia formativo che per l’impresa. In
Ungheria, ad esempio, è obbligatorio che gli istituti di istruzione e
formazione per adulti pubblichino i risultati della misurazione della
soddisfazione dei partecipanti.
Si suggerisce che i risultati delle indagini sulla soddisfazione siano discussi con le organizzazioni
partner che partecipano alla formazione e decidono congiuntamente sullo sviluppo
dell'apprendimento basato sul lavoro.
nche l'implementazione e la chiusura di ulteriori corsi di formazione per istruttori sul posto di lavoro
e insegnanti di mentoring sono soggetti a valutazione. La misurazione della soddisfazione dei
professionisti che partecipano alla formazione continua, nonché l'esame dei processi e dei risultati
dell'apprendimento basato sul lavoro a livelli superiori (nazionali, regionali) sono direttamente
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correlati allo sviluppo di ulteriori programmi di formazione, che potrebbero avere un impatto sullo
sviluppo del lavoro formazione basata su

Insidie e difficoltà
I metodi di valutazione applicati nella selezione degli studenti sono di importanza cruciale per quanto
riguarda la fornitura di formazione e, in definitiva, una fornitura di lavoratori. I candidati che non
vengono selezionati correttamente e con attenzione possono avere difficoltà ad adattarsi al posto di
lavoro; coloro che non possono relazionarsi con la cultura organizzativa avranno un impatto
distruttivo sul posto di lavoro.
In termini di progettazione dell'apprendimento basato sul lavoro, i piani di formazione individuali
basati su una valutazione impropria del rilevamento delle conoscenze pregresse, delle esperienze e
delle esigenze individuali non garantiranno che tutte le conoscenze mancanti e i risultati
dell'apprendimento possano essere acquisiti. In tali casi, gli studenti potrebbero dover svolgere
compiti che non sarebbero necessari in base alle loro effettive conoscenze ed esperienze.
Una inappropriata documentazione delle attività di WBL può davvero
mettere a rischio il successo delle stesse. I processi e i risultati della WBL
possono essere misurati e valutati obiettivamente solo se l'erogazione
viene adeguatamente documentata. Devono essere esaminate le non
conformità, ivi compresa l’inadeguata documentazione del sistema di
gestione della qualità. Le attività di documentazione dei professionisti
responsabili dell'attuazione della WBL (istruttori, tutor) devono essere
regolarmente monitorate e valutate

Un'altra conseguenza potrebbe essere che le autovalutazioni durante la formazione e le valutazioni
intermedie da parte dei professionisti non saranno adatte (la realizzazione non è misurata secondo il
piano appropriato), a meno che una pianificazione errata sia riconosciuta e corretta durante la
formazione.
Una pianificazione che non viene fatta sulla base di un'accurata valutazione porterà all'abbandono,
se a causa di una determinazione irrealistica delle esigenze individuali lo studente non viene inserito
nel tirocinio più adatto.
Anche l'autovalutazione è resa difficile, se lo studente non è pienamente consapevole dei risultati di
apprendimento attesi, o non li capisce, o li interpreta male e non riceve un supporto adeguato né
dall'istruttore né dall'insegnante di mentoring. Anche i risultati delle autovalutazioni devono essere
valutati sistematicamente dai professionisti.
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Lo sviluppo delle capacità di autovalutazione dei partecipanti è di
fondamentale importanza. Se non è incluso nel sistema di formazione
professionale, potrebbe non essere realistico valutare se stessi (sulla base
dell'esperienza sottovalutata è comune), perdendo così la possibilità di
raggiungere uno sviluppo professionale.
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V. Organizzare tirocini non formali nella Formazione continua per gli adulti
In questo capitolo vogliamo illustrare solo alcuni importanti elementi in termini di processo e
garanzia della qualità applicati nella CVET non formale per gli adulti.
L'importanza dell'apprendimento sul lavoro nel contesto del CVET per gli adulti consiste nel dare
evidenza dello sviluppo delle competenze, che chiaramente promuove la conservazione dei posti di
lavoro e lo sviluppo di conoscenze, abilità e abilità professionali. Ad aziende e impiegati
l'apprendimento sul lavoro garantisce lo sviluppo e il miglioramento delle competenze che il
dipendente può utilizzare immediatamente durante il suo lavoro, dimostrando il vantaggio
professionale ed economico da esso derivante. Allo stesso tempo aiuta i lavoratori ad evitare
l’obsolescenza delle proprie abilità, ad avere un livello aggiornato di conoscenze, a contribuire al loro
sviluppo personale e professionale e ad aumentare la autostima.
L'educazione per adulti non scolastica può essere sia formale (ad esempio, formazione professionale
organizzata secondo requisiti professionali definiti dall’autorità pubblica ECM, certificazioni
linguistiche) che non formale (es. sviluppo professionale non scolastico, che ha molte forme e molti
tiologie)
La formazione non formale è una forma di educazione più illimitata, che tiene conto sia dello scopo
che del processo. I partecipanti alla formazione acquisiscono le conoscenze necessarie quasi senza
soluzione di continuità.
A causa della flessibilità dei sistemi di formazione non formale, essi possono basarsi sulle conoscenze
pregresse in un modo molto migliore rispetto alle forme formali di formazione perché meno
vincolate da regole e formalità.
Nell'Unione Europea le forme di apprendimento sul lavoro applicate nella formazione professionale
sono molto diverse, varie e utilizzano metodi diversi. Uno di questi è il metodo Soufflearning di
seguito descritto: è uno dei metodi più efficaci utilizzati nell'apprendimento sul lavoro applicato
formazione professionale superiore degli adulti. Della metodologia Soufflearning presentiamo solo
quegli elementi chiave, essenziali all’applicazione delmetodo.
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V.1. Le caratteristiche e il processo di WBL nel metodo 'Soufflearning'
‘Soufflearning 'è un metodo di formazione strutturato e non formale di apprendimento basato sul
lavoro, che spesso mira a soddisfare le esigenze di formazione delle PMI. In molti casi queste imprese
che operano con un piccolo numero di dipendenti non sono in grado di permettersi di inviare i propri
dipendenti a programmi di formazione, in quanto sarebbero assenti dal lavoro, quindi la forma di
formazione più ideale per loro è Soufflearning. Questo metodo è stato originariamente sviluppato al
fine di migliorare le relazioni con i clienti e la comunicazione, ma ora è applicato in un senso molto
più ampio. 'Soufflearning' come metodologia di formazione è particolarmente adatto per essere
applicato a imprese e istituzioni che operano nelle seguenti aree funzionali: servizi alla clientela
(valutazione di prodotti e servizi), assistenza sanitaria (studi medici, ospedali e farmacie), commercio,
turismo, campo sociale , eccetera.
La parola stessa è il risultato di una innovazione linguistica, è una combinazione del verbo franco‐
tedesco "souffler / soufflieren" (da suggerire) e il termine "autoapprendimento".
I vantaggi del Soufflearning rispetto alla formazione tradizionale:
-

nel "Soufflearning" ‐ basato sul concetto di apprendimento basato sul lavoro ‐ i formatori
lavorano con moduli di formazione brevi adattati alle reali esigenze e competenze di una
determinata azienda e del suo personale coinvolto in corsi di formazione.

-

La formazione si svolge durante l'orario di lavoro, senza ostacolare l'attività aziendale.

-

Le competenze appena acquisite possono essere applicate immediatamente sul posto di
lavoro e possono essere migliorate continuamente.

-

La capacità dei dipendenti di imparare insieme gli uni dagli altri è rafforzata.

I partecipanti acquisiscono conoscenze empiriche e pratiche attraverso il feedback delle esperienze
acquisite durante le loro attività quotidiane. Anche se i risultati dell'apprendimento si verificano
spesso casualmente, il processo di apprendimento di per sé non è casuale, ma ‐ analogamente
all'istruzione tradizionale ‐ ben organizzato e strutturato. Il processo di apprendimento è
accompagnato da vari formatori professionisti con esperienza in materia di istruzione, educazione
degli adulti, consulenza e formazione.
I cinque principi del "Soufflearning"
Principio 1: Formazione ‘in‐house’
La formazione "Soufflearning" si svolge in un ambiente di lavoro, quindi i dipendenti non sono assenti
dal lavoro.
Principio 2: situazioni e ambiente di lavoro reali
I dipendenti ricevono una formazione sul luogo di lavoro durante il loro lavoro quotidiano. Sono
accompagnati durante le loro attività lavorative e quindi ricevono un feedback personale sul loro
lavoro.
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Principio 3: formazione personalizzata
'Soufflearning' si allinea ai bisogni, alle abilità e allo sviluppo personale del dipendente. Tutti i
partecipanti apprendono le loro capacità individuali e ricevono aiuto per identificare le loro aree
personali che devono essere migliorate.
Principio 4: effetto motivazionale
"Soufflearning" motiva sempre i dipendenti perché il formatore fornisce sempre feedback positivi
sulle attività legate al lavoro, evidenziando come il lavoro potrebbe essere svolto meglio e ad un
livello più alto. Si forma una relazione confidenziale tra il formatore e la persona formata, e il
partecipante alla formazione ritiene che il formatore crede in lui / lei e vorrebbe sviluppare le sue
abilità e abilità.
Principio 5: effetto a lungo termine
L'accompagnamento, il feedback e l'auto‐formazione aiutano lo sviluppo passo‐passo delle capacità
personali dei dipendenti. Ricevendo feedback sul loro lavoro quotidiano, diventano capaci di
sviluppare le proprie capacità e ampliare le proprie conoscenze. Conoscenza acquisita in questo
modo più facilmente.
Il concetto di formazione Soufflearning tiene conto principalmente delle esigenze dell'azienda e delle
esigenze del cliente ed è adattato alle esigenze individuali di quei dipendenti che sono coinvolti nel
processo di formazione. L'essenza di questo concetto è una formazione sul lavoro flessibile e mirata,
e le relative procedure di formazione sono fornite "in‐house" dai formatori durante il lavoro.
In questo capitolo del manuale introduciamo il processo raccomandato di Istruzione e Formazione
Professionale per gli adulti da eseguire sulla base della metodologia "Soufflearning".

1. Mettere in contatto il datore di lavoro ‐ come attore di tirocinio ‐ e il centro di
formazione
1.1 Selezione dell'istituto di formazione
Al fine di implementare il programma di formazione, il datore di lavoro trova i centri di formazione
che avviano i corsi di formazione applicando il metodo Soufflearning e seleziona il centro di
formazione più adatto per questo.
La selezione del centro di formazione può essere:





basato su raccomandazioni dei altri datori di lavoro
basato sulla pubblicità del centro di formazione
basato su briefing, volantini
in base a lezioni frontali, esercitazioni condotte sui forum dei datori di lavoro

1.2 Chiarire i bisogni formativi
Il processo inizia chiarendo le esigenze di formazione, alle quali partecipano il centro di formazione e
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il datore di lavoro. L'obiettivo dell'incontro è che le parti si incontrino, chiariscano le esigenze dei
datori di lavoro, discutano l'argomento della formazione, determinino le condizioni di formazione e
preparino i contratti necessari. La consultazione dettagliata è molto importante per ciascuna parte, in
quanto l'essenza del concetto di formazione Soufflearning tiene conto delle esigenze dei clienti e
garantisce che il programma di formazione sia costruito sulle esigenze personali dei partecipanti.
Annex 12: Definizione dei requisiti della formazione
1.3 Selezione del formatore appropriato
Conoscendo le esigenze del centro di formazione seleziona il trainer più appropriato per la
formazione. Il centro di formazione tiene un registro sui formatori e per una data formazione
seleziona un formatore che abbia una conoscenza professionale specializzata, oltre alle qualifiche del
formatore principale, più adatto alle esigenze di formazione del datore di lavoro.
Il formatore deve essere consapevole del concetto e dell'essenza della formazione Soufflearning e
deve essere in grado di applicare quelle tecniche di formazione, che sono essenziali per attuare con
successo la formazione.
Requisiti di base riguardanti il formatore:
-

capacità di comunicazione avanzate,

-

atteggiamento orientato alla soluzione,

-

personalità affidabile, capacità di costruire e mantenere la fiducia,

-

reazione flessibile a situazioni mutevoli.
1.4 Conclusione del contratto con il formatore, selezionando gli apprendisti

Dopo la fase di selezione, il centro di formazione chiede al formatore di implementare la formazione,
sulla quale hanno concordato nel contratto. Mentre il fornitore di formazione seleziona e chiede al
formatore appropriato di implementare la formazione, il datore di lavoro seleziona i dipendenti che
vorrebbe coinvolgere nella formazione.
Annex 13: Lista degli apprendisti
1.5 Preparare il piano di formazione
L'istruttore consulta il datore di lavoro e prepara il piano di formazione tenendo conto delle esigenze
di formazione. Il piano di formazione comprende il titolo della formazione, le competenze e le
competenze necessarie da formare, il numero di ore e partecipanti, il programma del programma di
formazione, ecc. Durante la fase di pianificazione si dovrebbe chiedere quando i dipendenti sono
interessati al lavoro, quando è possibile accompagnarli.
Annex 14: Piano di formazione

2. Collegare il datore di lavoro, il formatore e il centro di formazione
2.1 L'incontro del datore di lavoro, il formatore e il centro di formazione
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Il formatore responsabile insieme al rappresentante del centro di formazione incontra il datore di
lavoro sul luogo di lavoro, per conoscersi, descrivere il piano di formazione e definire la data e il
contenuto del seminario di avvio. Il formatore, guidato dal datore di lavoro, visita il posto di lavoro e
seleziona il luogo in cui condurrà le conversazioni di feedback dopo l'accompagnamento.
2.2 Aggiornamento del piano di formazione
Il formatore discute il piano di formazione con il datore di lavoro. Dopo la consultazione, il formatore,
tenendo conto di nuove informazioni e richieste, aggiorna il piano di formazione, ne verifica il
contenuto e lo invia al centro di formazione.
Il piano di formaizone include:
-

il titolo della formazione,

-

il nome e la sede del datore di lavoro,

-

i dettagli di contatto del centro di IeFP,

-

i dettagli di contatto del formatore,

-

le competenze formative previste,

-

la durata del corso,

-

il numero e il nome dei partecipanti alla formazione,

-

il numero di ore di formazione,

-

il programma di formazione,

-

l'elenco dei costi,

-

e il programma di formazione.

Dato il fatto che il piano di formazione deve includere il numero di ore di formazione, la sua
pianificazione precisa è particolarmente importante. Si consigliano tre ore per dipendente nel calcolo
delle ore di formazione. È importante che le lezioni possano essere trasferite e che il formatore possa
reagire in modo flessibile a situazioni impreviste. (Annex 15: Linee guida utilizzate per calcolare le ore
di formazione)
È possibile che alcuni dipendenti abbiano bisogno di più occasioni di formazione rispetto ad altri e si
dovrebbe anche tener conto che i dipendenti potrebbero ammalarsi o andare in vacanza.
2.3 Conclusione del contratto con il datore di lavoro
Il centro di formazione invia il contratto insieme al piano di formazione aggiornato al datore di
lavoro. Il contratto include informazioni chiave sulla formazione, il numero di ore di formazione, il
budget, i tempi, le persone responsabili e gli obblighi relativi alle informazioni riservate e alla
protezione dei dati.
Dopo la conclusione dei termini contrattuali, il contratto è concluso tra il datore di lavoro e il
fornitore di formazione.

95

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico

3. Attuazione dell'apprendimento basato sul lavoro
3.1 Invito al seminario di avvio
Il formatore invia un invito per il datore di lavoro a partecipare alla riunione preliminare, sulla quale il
datore di lavoro notifica tempestivamente i suoi dipendenti. Il fornitore di formazione definisce la
data e il contenuto del seminario iniziale insieme al formatore e al datore di lavoro. Lo scopo
principale del workshop iniziale è quello di creare fiducia, conoscersi, informare sul programma di
formazione e descrivere il metodo.
Allegato 16: Invito al seminario di avvio/iniziale
3.2 Organizzare il seminario di avvio
È importante che tutti i dipendenti prendano parte al seminario iniziale, non solo agli studenti.
Questa è l'occasione in cui il formatore si presenta, descrive il fornitore di formazione e informa i
datori di lavoro sull'essenza del metodo e sul contenuto e il programma della formazione. L'incontro
può essere un passo importante per conoscersi e costruire fiducia.
Come passo successivo, anche i datori di lavoro si presentano, rispondendo a una domanda positiva
correlata alla formazione. Una domanda ben formulata è importante per fornire una buona base per
una conversazione casuale al fine di ricevere risposte che coprano quelle abilità, competenze che i
dipendenti avranno bisogno durante il loro lavoro e alle quali il formatore deve prestare attenzione.
Se, per esempio, i dipendenti devono essere formati nei loro rapporti
con i clienti, può essere formulata la seguente domanda: "Secondo
te, come funziona un servizio clienti consolidato?" Questa domanda
di apertura è direttamente correlata al lavoro dei dipendenti, quindi
può motivarli nell'esprimere le loro opinioni, condividendo le loro
conoscenze.

Il formatore scrive le risposte che provengono dai dipendenti su una lavagna a fogli mobili e ne fa un
riassunto. Sulla base delle domande principali, il formatore dirige la conversazione e riconosce
ulteriori domande per eventuali ulteriori corsi di formazione.
3.3 Preparare la lista di controllo
Sulla base delle informazioni raccolte, il formatore elabora la checklist contenente le conoscenze e le
competenze raccolte dai partecipanti, che saranno necessarie ai dipendenti durante il loro lavoro. Al
fine di informare i partner, il formatore invia l'elenco ai datori di lavoro e ai fornitori di formazione.
Se, secondo il seminario iniziale, sembra che vi sia la necessità di un'ulteriore riconciliazione delle
competenze (non solo quelle, che il datore di lavoro indica nelle sue esigenze di formazione), il
formatore espande la lista dopo aver consultato il datore di lavoro.
96

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
Il formatore mette giù la lista di controllo ‐ sviluppata sulla base di criteri che supportano le sue
osservazioni ‐ su un documento A / 4. Il formatore eseguirà l'accompagnamento sulla base della
checklist, quindi l'accompagnamento avviene su criteri predeterminati e strutturati.
Allegato 17: Lista di controllo
3.4 Aprire il diario digitale
Durante la formazione, il formatore tiene un diario digitale (elettronico) al fine di registrare i passi e i
risultati della formazione e documentare il processo di formazione. Nel diario digitale verranno
registrati: appuntamenti, appuntamenti, ore di formazione, attività e risultati. Il diario digitale è una
risorsa di informazioni e un promemoria per il formatore durante la formazione, e preparerà il
rapporto finale sulla base dei dati trovati all'interno del diario per il centro di formazione.
Allegato 18: Diario elettronico
3.5 Affiancare i dipendenti nell'ambiente di lavoro
Il primo giorno di formazione si svolgerà pochi giorni dopo il workshop di avvio. I dipendenti non
conoscono il giorno e l'ora esatti, solo il datore di lavoro è informato al riguardo. L'formazione inizia
con una breve conversazione personale (5‐10 minuti) con il partecipante alla formazione. Durante
questo incontro il formatore informa il partecipante alla formazione sul processo di
accompagnamento al fine di dissipare le sue paure e dubbi riguardo l'accompagnamento.
il
formatore
deve
rimanere
sullo
sfondo
durante
l'accompagnamento; lui / lei deve comportarsi e vestirsi come se
fosse un cliente in attesa, paziente, cliente, ecc. Il formatore non
deve disturbare nessuno durante l'accompagnamento, l'attività
lavorativa è sempre una priorità.
Il formatore usa la lista di controllo come un blocco note, in cui registra tutto ciò che ha vissuto
durante l'accompagnamento.
Un accompagnamento richiede un massimo di un'ora e seguito da un feedback di 20 minuti. Per
questo periodo il partecipante alla formazione scambia con i suoi colleghi e insieme all'addestratore
si reca in una stanza silenziosa adatta per la consultazione personale. Il formatore dice al
partecipante ciò che ha visto, ascoltato e sentito durante l'accompagnamento. Fornisce feedback
personalizzati e si concentra sulle situazioni con esperienza. Deve scoprire perché il dipendente ha
reagito, si è comportato in un certo modo in una determinata situazione.
È importante che l'allenatore non fornisca mai feedback negativi; lo
fa diventare positivo: "è buono, e sarebbe più ottimale, se ..."
L'atmosfera positiva è davvero importante durante la conversazione.
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In realtà l'formatore e la persona accompagnata parlano di come l'attività potrebbe essere eseguita
ancora meglio. Seguendo il feedback personale il dipendente ha la possibilità di rivalutare il suo
metodo di lavoro e provare a lavorare e comportarsi in un modo come è stato discusso con il
formatore. Il formatore decide quali aspetti della formazione dovrebbero concentrarsi sul
partecipante, e il dipendente tiene anche un record sulla base delle proprie esperienze. Lo studente
cerca di migliorare da solo le proprie competenze lavorative, che dovrebbero essere sviluppate fino
alla prossima visita del formatore.
Il formatore conserva una copia della lista di controllo e dà l'originale al datore di lavoro come
promemoria. Il formatore dice al partecipante che un nuovo accompagnamento avverrà in 7‐10
giorni ma la data esatta è ancora sconosciuta per il dipendente, solo il datore di lavoro viene
informato.
All'inizio della seconda visita si svolge un colloquio di feedback di 10 minuti, durante il quale viene
data un'opportunità al dipendente di esprimere la propria esperienza fino ad ora. Questo feedback
fornisce un'opportunità al dipendente e al formatore di discutere quali abilità riceveranno maggiore
attenzione durante il prossimo accompagnamento. Grazie al feedback regolare e alla comunicazione
continua con il formatore, le competenze del dipendente si stanno sviluppando passo dopo passo.
Come risultato della formazione e dei feedback, svolgerà compiti legati al lavoro in un modo più
certo e con maggiore sicurezza.
Nel complesso la formazione dura circa sei mesi, che comprende 2‐3 visite personali, giornate di
formazione. Il formatore è un giocatore chiave nella formazione in quanto un osservatore esterno è
sempre più credibile rispetto ai dipendenti che discutono i problemi con la loro "persona
confidenziale interna" perché potrebbe provocare gravi conflitti e ostilità.
Il tasso di abbandono con il metodo Soufflearning è estremamente basso perché le persone coinvolte
riconoscono rapidamente il lato di potenziamento utile, efficiente e di fiducia del metodo. In
particolare, le discussioni sul feedback rafforzano il processo di apprendimento basato sul lavoro.
Utilizzando un approccio positivo, la formazione porta presto a risultati sostenibili.
3.6 Organizzazione di brevi laboratori (se necessario)
Tenendo conto delle esperienze delle visite, se il formatore ritiene che ci siano problemi durante il
lavoro ‐ che dovrebbero essere discussi anche con altri dipendenti ‐ può organizzare un breve
workshop di una o due ore per lavorare sul problema. A volte tali seminari sono più importanti di
ulteriori visite.
3.7 Informare il datore di lavoro e il centro di formazione
Pochi giorni dopo l'accompagnamento il formatore incontra il datore di lavoro e lo informa sulle
osservazioni e sui risultati ottenuti. È molto importante sviluppare fiducia tra loro per il successo del
metodo. Il contatto regolare aiuta molto nell'individuare le esigenze di formazione e risolvere i
problemi. Il formatore informa continuamente sia il datore di lavoro che il centro di formazione sui
dettagli e sui risultati del programma di formazione. Informarli può essere fatto personalmente,
tramite e‐mail o telefono.
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Il formatore dovrebbe assicurarsi di non incontrare i datori di lavoro
subito dopo le visite, perché per i dipendenti può dare una cattiva
impressione. Possono sentire che l'allenatore "parla dietro le spalle"
dei dettagli del feedback con il loro datore di lavoro.

3.8 Organizzare il seminario di chiusura
Il programma di formazione si conclude con un seminario conclusivo, che viene convocato dal
formatore, previa consultazione con il datore di lavoro. Il formatore invia l'invito riguardante l'evento
di chiusura al datore di lavoro, che informa i partecipanti alla formazione in tempo utile.
Allegato 19: Invito al seminario di chiusura
3.9 Attuazione del seminario di chiusura
Mentre durante il seminario iniziale è presente ogni dipendente, al workshop di chiusura sono
presenti solo i partecipanti alla formazione. I partecipanti alla formazione e il datore di lavoro
forniscono le loro opinioni riguardo alla formazione (processi di formazione, risultati della
formazione) e definiscono ulteriori direzioni di sviluppo.
Le domande a risposta aperta possono essere:
‐
‐
‐
‐

Come ti sei sentito durante l'formazione?
Quali sono state le tue impressioni riguardo la ormazione, il
formatore?
Cosa deve essere migliorato?
In cosa credi di esser migliorato? etc.

I partecipanti alla formazione valutano il programma di formazione e il formatore compilando un
questionario. I partecipanti ricevono i loro certificati, diplomi attestanti il completamento della
formazione durante il workshop di chiusura.
Allegato 20: Questionario per i partecipanti alla formazione
3.10 La discussione sulla valutazione del centro di formazione e del formatore
Basato sul diario digitale continuamente aggiornato, il formatore prepara un rapporto scritto per il
fornitore di formazione. La relazione e la valutazione del questionario dei partecipanti alla
formazione sono le basi per la valutazione preparata dal fornitore di formazione. Il formatore deve
preparare la relazione scritta sulla base di tali criteri specifici come informazioni sul processo
Soufflearning, pianificazione, organizzazione, risorse tecniche, attrezzature e metodologia.
La riunione di valutazione offre anche l'opportunità di attuare la preparazione della riunione di
valutazione con la partecipazione del datore di lavoro, del formatore e del fornitore di formazione.

99

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
3.11 La riunione di valutazione del centro di formazione, formatore e datore di lavoro
Dopo la formazione, il fornitore di formazione, il datore di lavoro e il formatore tengono una riunione
di valutazione, durante la quale valutano i risultati raggiunti. Oltre alla valutazione orale viene creata
anche una valutazione scritta, che include sia le conclusioni del datore di lavoro che quelle del
formatore riguardo al programma di formazione. Il questionario compilato dal datore di lavoro e dal
formatore supporta l'esecuzione delle modifiche necessarie e la canalizzazione delle opinioni del
datore di lavoro e del formatore.
Sulla base dei questionari e delle opinioni espresse in forma orale e scritta, gli studenti definiscono
ulteriori obiettivi riguardanti ulteriori programmi di formazione.
Allegato 21: Questionario per il formatore
Allegato 22: Questionario per il datore di lavoro

4. Processi complementari
4.1 Creazione e manutenzione della banca dati del formatore
Il centro di formazione crea una banca dati sui formatori e sceglie sempre un formatore per una
determinata formazione, che ha ulteriori conoscenze professionali oltre la qualifica di istruttore
generale, ed è il più appropriato per garantire l'ulteriore formazione dei lavoratori in un particolare
lavoro. Il fornitore di formazione aggiorna continuamente il database del formatore.
4.2 L'ulteriore formazione dei formatori
La formazione dei formatori in Germania ha una storia decennale quindi la selezione dei formatori, la
preparazione del database dei formatori non causa problemi all'istituto. Tuttavia, un'enfasi maggiore
dovrebbe essere rivolta all'ulteriore formazione dei formatori.
I formatori di Soufflearning devono essere consapevoli dell'essenza del metodo Soufflearning, in
modo che il centro di formazione preparino i formatori in anticipo nel contesto di un seminario di
"formazione del formatore". In realtà il workshop riguarda la descrizione del metodo Soufflearning, il
suo nucleo centrale è basato su diversi giochi di ruolo collegati ai bisogni di formazione dati e
all'acquisizione delle proprie esperienze. I partecipanti agiscono sotto forma di giochi di ruolo su
come dovrebbero comportarsi i dipendenti e i formatori, cosa dovrebbero dire e poi valutare e
discutere il gioco di ruolo e le loro reazioni a problemi specifici.
Si può dire di Soufflearning che si tratta di un metodo comunicativo costruito sulla fiducia, che
consente lo sviluppo di una stretta relazione tra il formatore e il tirocinante. I punti di forza del
metodo risiedono nella sua semplicità, nell'aspetto motivazionale e nel fattore tempo.
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Il processo Soufflearning
Employee

Employer

Training (VET) provider

2. Connecting the employer, the adult learner (employee) at the employer and the training
provider

Trainer

Need arises for the employee's
further training
Discovering potential training
providers

Selecting the training provider

Contacting the selected training provider in order
to organise the training

Clarifying training needs

4. Complementary
processes

1. Connecting the employer as a place for work
placement and the training provider

main
process

Establishing a database about

The regular further training of
trainers (instructors)

Selecting employees intended
to be involved in training

Selecting the appropriate trainer

Concluding an agreement with the trainer

Designing a training plan

Introductory visit, arranging the training plan

Updating the training plan,
calculating training hours
Finalised training plan and
preparing the draft contract and
sending it
Approving the draft contract

Concluding the contract

Planning the kick‐off workshop
1
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main
process

Employee

Employer

Training (VET) provider

Trainer

1
Kick‐off workshop

Preparing the checklist
Opening the digital diary

Personal feedback discussion

First accompaniment

Recording the results of discussion in
the digital diary

Self‐education concerning the
specified areas

3. Implementing the work‐based learning

Information about achieved results

Monitoring the implementation of the
training plan, continuous correction

Second and possibly more
accompaniments

Second and subsequent feedback
accompaniments

Informing about the achieved results
Self‐education concerning the
specified areas
Monitoring the implementation of the
training plan, correction if necessary
Invitation to the closing workshop
Recording the results of the discussion
and recording in the digital diary
Closing workshop

Satisfaction survey, questionnaire evaluation

Filling in the trainer questionnaire,
preparing the report

Evaluating the trainer

Evaluation discussion
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V.2. Gli elementi costitutivi di qualità del Soufflearning.
Ognuno dei sei elementi di qualità dell’apprendimento basato sul lavoro, è distinto e ben
riconoscibile nel modello Soufflearning

V.2.1. Pianificare
Prima di iniziare il programma di formazione, è necessario progettare l'intero processo di formazione,
al quale partecipano tutti i partner coinvolti nell'implementazione del programma di formazione:
-

il datore di lavoro ‐ che ordina il programma di formazione per i suoi dipendenti e
garantisce l'ambiente di lavoro per attuare la formazione,

-

il centro di formazione ‐ che intraprende l'attuazione della formazione e garantisce le sue
condizioni personali e sostanziali,

-

il formatore ‐ che implementa la formazione secondo il metodo Soufflearning.

L'importanza dell'aspetto degli elementi costitutivi nel processo di Soufflearning
Applicare il metodo Soufflearning e implementare l'intero programma di formazione è implementato
in base a passaggi ed elementi rigorosamente definiti, anche se le diverse fasi del processo devono
essere progettate per soddisfare le esigenze individuali. I partecipanti coinvolti nell'implementazione
del programma di formazione possono contribuire pienamente al implementazione di alta qualità del
programma di formazione solo stabilendo obiettivi chiari e pianificando con precisione.
Il componente principale dal punto di vista dei partecipanti Soufflearning, i principali elementi del
processo di qualità connessi alla progettazione
Durante la fase di progettazione il primo passo è che il datore di lavoro e il centro di formazione
professionale si incontrino. L'obiettivo del primo incontro è garantire che i partner imparino a
conoscersi, a discutere le loro esigenze di formazione, a definire gli argomenti di formazione e le
esigenze di formazione e a preparare un accordo da concludere tra il datore di lavoro e il centro di
formazione, compreso l'accordo finanziario. Il centro di formazione è informato sui processi lavorativi
del datore di lavoro, apprende la filosofia dell'organizzazione, che contribuisce alla selezione del
formatore più appropriato per attuare il programma di formazione.
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Durante la fase di progettazione bisogna garantire che i partner
definiscano con precisione le loro aspettative e suddividano il
programma di formazione in unità di tempo ben divise in modo che
il loro adempimento possa essere monitorato durante
l'apprendimento basato sul lavoro, gli errori possono essere corretti
e possono essere apportate le modifiche necessarie.

Uno degli elementi più importanti della fase di progettazione è la selezione del fornmatore più
appropriato. Il formatore deve avere familiarità con i principi del processo di formazione
Soufflearning e dovrebbe essere in grado di trasferire le abilità necessarie, sviluppare e insegnare il
metodo di lavoro più appropriato.
Una conoscenza di base sull'attività del datore di lavoro può essere
utile durante l'attuazione del programma di formazione, ma il
formatore non ha bisogno di alcuna conoscenza specifica a riguardo.
Competenze chiave di base:
‐
‐
-

buone capacità di comunicazione,
buone capacità interpersonali,
capacità di problem‐solving,
flessibilità.

Dopo la selezione, al formatore viene chiesto di condurre la formazione. Il formatore prepara un
piano di formazione che tenga conto delle esigenze discusse con il datore di lavoro. Un elemento
chiave nella preparazione del piano di formazione è la decisione circa le ore di formazione
necessarie. Quando si determinano le ore di formazione si consiglia di calcolare almeno tre ore per
dipendente più 2 ore ciascuna per il seminario di inizio e il seminario di chiusura. Il numero di ore di
formazione e opportunità dovrebbe essere definito in modo flessibile.
È necessario informarsi in anticipo su quando i dipendenti lavorano e
quando è possibile accompagnarli. A volte il dipendente può ammalarsi
o andare in vacanza; inoltre, bisogna tener conto del fatto che alcuni
dipendenti hanno bisogno di più discussioni di accompagnamento e
feedback. A volte è consigliabile avere più tempo tra le visite, a causa
delle diverse esigenze dei dipendenti.

Visitare il luogo di lavoro da parte del formatore ‐ guidato dal datore di lavoro ‐ per conoscere i
processi di lavoro da osservare e ricevere informazioni sugli strumenti e le attrezzature disponibili è
parte del processo di pianificazione. Durante la visita, selezionano i luoghi in cui sarà possibile
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trasportarli discussioni di feedback. Anche durante la visita i partner definiscono la data e il
contenuto del seminario di avvio preparando il lancio del programma di formazione.
In Spagna, i formatori che hanno attuato i programmi di formazione
hanno discusso sul fatto che il workshop iniziale dovrebbe svolgersi in
un ambiente lontano dal datore di lavoro, in un ristorante amichevole e
familiare, associato a un invito a cena. All'interno dell'ambiente
informale è stato possibile creare un'atmosfera molto più intima e più
tempo è stato dedicato alla conversazione rispetto all'ora e mezz'ora
proposta.
Sebbene l'implementazione dell'officina kick‐off faccia parte dell'implementazione pratica ‐ quindi
non è inerente al processo di progettazione ‐ essa presenta ancora un elemento importante per la
progettazione, la preparazione della checklist che consente l'accompagnamento del dipendente.
Basata sulla informazioni raccolte durante il workshop il formatore sviluppa la checklist, che include
le conoscenze e le abilità dei partecipanti che saranno necessari ai dipendenti durante il loro lavoro.
Il responsabile del centro di formazione è responsabile della pianificazione di Soufflearning adattata
interamente alle esigenze del datore di lavoro, definendo il contenuto del piano di formazione
comunemente sviluppato dal formatore e implementando il programma di formazione in alta qualità.

Insidie e difficoltà
Dato che la riuscita dell’implementazione del programma di formazione dipende in gran parte dal
formatore, selezionare il formatore potrebbe essere il più grande ostacolo durante
l'implementazione del programma di formazione.
Soufflearning è un metodo basato sulla fiducia e se il formatore non
è in grado di guadagnare la fiducia dei dipendenti e di farsi
accettare, può rischiare di attuare con successo il programma di
formazione e può comportare l'uscita dei lavoratori dal programma
di formazione. Pertanto selezionare l'formatore è di fondamentale
importanza.

V.2.2. Migliorare
Le organizzazioni partner coinvolte nella formazione dei dipendenti (datore di lavoro, centro di
formazione, formatore) devono cooperare strettamente al monitoraggio continuo e allo sviluppo
della qualità dell'apprendimento basato sul lavoro.
L'importanza dell'aspetto degli elementi constitutivi nel processo di Soufflearning
La qualità della formazione può essere migliorata solo nel caso in cui l'intero programma sia sotto
costante controllo e supervisione, quindi ogni elemento dei processi di formazione Soufflearning
dovrebbe essere costantemente controllato. Raggiungere risultati eccezionali può essere possibile
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solo grazie allo sviluppo costante e continuo del programma, che si basa sui feedback (riscontro,
ritorno del flusso di informazione).
I feedback all'interno di Soufflearning sono multidirezionali:
-

feedback tra formatore e tirocinanti (discussioni di feedback)

-

feedback tra il formatore e il datore di lavoro (informare il datore di lavoro)

-

feedback tra il formatore e il centro di formazione (consultazione continua, questionario)

-

feedback tra datore di lavoro e centro di formazione (questionario)

-

feedback tra i partecipanti alla formazione e il centrodi formazione (questionario) e

-

discussione della valutazione con la partecipazione del centro di formazione, del datore di
lavoro e del formatore alla fine della formazione.

Nell'ambito del programma di formazione, la possibilità di fornire feedback è costantemente
garantita per i partecipanti alla formazione.
Il componente principale dal punto di vista dei partecipanti al Soufflearning, i principali elementi
del processo di qualità connessi al miglioramento.
Il passo più importante nel garantire la qualità è la scelta del formatore appropriato, che deve
soddisfare pienamente le aspettative del datore di lavoro. La formazione si concentra sullo sviluppo
delle competenze, che viene fornito dal feedback del formatore e dall'autoeducazione.
Se emerge la necessità di incorporare nuovi elementi formativi, problemi o conflitti tra partecipanti, il
formatore ‐ previa consultazione con il datore di lavoro e il centro di formazione ‐ può applicare altri
metodi e inserire elementi aggiuntivi (organizzando un breve workshop). In casi particolari il centro
di formazione e il capo del datore di lavoro discute le ragioni delle difficoltà e dei problemi.
In Germania, in un eco‐mercato, l'obiettivo era di sviluppare le capacità
comunicative dei dipendenti nel contesto di Soufflearning. Hanno
dovuto sviluppare le loro abilità empatiche e le abilità connesse
all'attenzione attiva. Durante il corso uno degli ostacoli era l'incapacità
del dipendente di concentrarsi sulla comunicazione con il cliente perché
i prodotti pubblicizzati mancavano. Il datore di lavoro ha ovviamente
avuto difficoltà legate alla fornitura di beni. Quindi il formatore doveva
garantire la fornitura di beni in un primo momento, prima di iniziare il
processo di sviluppo delle competenze del datore di lavoro.
Una volta che Soufflearning è iniziato, è responsabilità del trainer assicurare la qualità corretta del
WBL. Il centro di formazione non controlla e controlla le attività del formatore e non può
interrompere il processo.
Al termine della formazione, i partecipanti, il formatore e il datore di lavoro partecipano a un
sondaggio, che serve a canalizzare esperienze, aspettative e emendamenti proposti e fornisce una
base per l'ulteriore sviluppo del programma di formazione. Oltre al sondaggio questionario durante i
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seminari di formazione del workshop di chiusura e il datore di lavoro esprimono le loro opinioni sul
programma di formazione e definiscono ulteriori direzioni di sviluppo.
Dopo la conclusione della formazione, il centro di formazione, il datore di lavoro e il formatore
partecipano a una riunione di valutazione. Durante la valutazione ogni commento ricevuto sotto
forma di feedback scritti e orali e emergenti durante la valutazione dei questionari è stato preso in
considerazione. Le esperienze e i suggerimenti aiuteranno nello sviluppo futuro del programma
integrandoli nel programma di formazione.

Insidie e difficoltà
Lo sviluppo del programma può essere raggiunto solo se ogni partner è disponibile a cambiare. Se il
datore di lavoro non collabora con il centro di formazione e con il formatore e non è d'accordo con la
linea guida di formazione proposta, diventa difficile ottenere un successo con il Soufflearning.
C'è stato un solo caso in Germania nel quale il processo di
Soufflearning doveva essere terminato prima a causa
dell'atteggiamento del datore di lavoro perché si opponeva a ogni
sviluppo / modifica proposto.

V.2.3. Risposta
Durante l'attuazione del programma di formazione si dovrebbe prestare particolare attenzione alla
preparazione individuale dei partecipanti, alle capacità e alle caratteristiche specifiche del luogo
pratico.
L'importanza dell'aspetto degli elementi constitutivi nel processo di Soufflearning
Durante la formazione, il formatore monitora continuamente i progressi individuali dello studente.
Durante la canalizzazione delle proprie esperienze, i partecipanti acquisiscono conoscenze teoriche e
pratiche durante le loro attività quotidiane. L'ordine è il seguente: azione ‐> esperienza ‐> feedback ‐
> azione ‐> nuove esperienze.
La forza di Soufflearning sta nella qualità della risposta / risposta: grazie all'approccio 'diretto /
privato' ogni formazione è adattato alle esigenze individuali. Il trasferimento e l'acquisizione delle
competenze richieste avviene ad un livello molto alto.
Il componente principale dal punto di vista dei partecipanti Soufflearning, i principali elementi del
processo di qualità connessi alla risposta
In Soufflearning gli studenti imparano Il formatorein diverse occasioni. Le abilità e le competenze
personali diventeranno più evidenti durante le visite. Dopo il primo incontro, i dipendenti coinvolti
nella formazione danno un feedback all'inizio di ogni riunione sul modo in cui sono stati in grado di
incorporare le questioni precedentemente discusse nel loro lavoro quotidiano e quale tipo di
esperienze hanno acquisito.
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I dipendenti sono motivati perché ritengono che il formatore valuti i
loro metodi di lavoro. Li considerano esperti e sono felici di mostrare
all'addestratore come affrontano i compiti. Generalmente godono della
formazione come risultato dell'atmosfera privata e attendono con ansia
la prossima visita. In molti casi, il formatore diventa un amico
confidenziale.
I seminari di avvio e chiusura assicurano la formulazione di ulteriori domande, commenti e il
seminario intermedio, organizzati se necessario, che offrono l'opportunità di chiarire i bisogni
emergenti. La checklist viene preparata tenendo conto dei commenti, delle esperienze e delle
risposte dei dipendenti durante il workshop di avvio, quindi la formazione successiva è direttamente
correlata alle esperienze dello staff dell'organizzazione.
Si può dire di Soufflearning che si tratta di un metodo comunicativo basato sulla fiducia, che
consente di stabilire una stretta relazione tra il formatore e il tirocinante. Il formatore e il discente si
considerano come parti uguali. Ciò ha un'importanza particolare nel ridurre il tasso di abbandono e
nel mantenere la motivazione della formazione. Il tasso di abbandono all'interno di Soufflearning è
piuttosto basso, perché è ritenuto un metodo utile e molto efficace dai partecipanti.
Alla fine del processo, il centro di formazione, il datore di lavoro e il formatore tengono una riunione
di valutazione. Durante l'incontro personale i partecipanti riassumono le esperienze e la valutazione
del programma ha luogo, come reazione finale all'adempimento sostanziale e formale del servizio
ordinato.
In una farmacia tedesca volevano migliorare le capacità
comunicative del farmacista. Il dipendente non ha avuto un tale
successo nella vendita di prodotti complementari. Durante la
discussione di feedback è stato scoperto che non voleva convincere il
cliente ad acquistare nulla, si vergognava di fare una cosa del genere.
L'allenatore ha reagito cambiando il punto di vista: nel ruolo di
cliente il farmacista è stato in grado di apprezzare il servizio extra. A
seguito di ciò il dipendente ha cambiato il suo comportamento ed è
stato in grado di vendere prodotti complementari.
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Insidie e difficoltà
Troppi aspetti nella checklist possono costituire una barriera durante
il feedback sia per il dipendente che per il formatore. Se la checklist
non contiene troppi elementi, può risolvere il problema. Tuttavia, se
sono necessarie più competenze da sviluppare, questo verrà acquisito
durante un altro Soufflearning.

Inoltre, se il tempo è breve per implementare Soufflearning, può anche creare difficoltà. In questo
caso, è molto difficile guadagnare la fiducia dei dipendenti.
Anche la definizione dei "confini delle competenze" del formatore può causare difficoltà. Il formatore
dovrebbe sapere esattamente fino a che punto può andare durante Soufflearning nel trattare
questioni / problemi personali perché il confine tra problemi personali e professionali è spesso
piuttosto stretto.

V.2.4. Comunicazione
Durante l'implementazione, la valutazione e la valutazione della formazione, le organizzazioni
coinvolte nella formazione scambiano informazioni tra loro e con gli studenti. La comunicazione tra le
organizzazioni partner è uno dei problemi chiave nel processo di apprendimento basato sul lavoro.
L'importanza dell'aspetto degli elmenti costitutivi nel processo di Soufflearning
La comunicazione avviene costantemente su diversi livelli all'interno di Soufflearning, con la
partecipazione di tutti i partner. È molto importante che la comunicazione sia chiara, precisa e
puntuale. Per caratterizzare la comunicazione applicata all'interno di Soufflearning devono essere
considerati due diversi livelli: comunicazione all'interno delle organizzazioni partner e comunicazione
con il cliente.
Il componente principale dal punto di vista dei partecipanti Soufflearning, i principali elementi di
processo di qualità connessi alla comunicazione
Garantire la qualità avviene dividendo chiaramente le responsabilità, in caso di incertezza, problemi
emergenti o solo suggerimenti riguardanti aspetti specifici ogni partecipante sa a chi rivolgersi.
I canali di comunicazione sono stabiliti tra quasi tutti gli attori:
-

Tra il centro di formazione e il datore di lavoro riguardo agli elementi di contenuto della
formazione (selezionare il formatore, pianificare la formazione).

-

Tra il centro di formazione e il formatore riguardo al processo di Soufflearning e il
contenuto delle ore di formazione (diario elettronico, rapporto).

-

Tra il datore di lavoro e il formatore riguardo a tutte le domande connesse al programma,
ad esempio infrastruttura (luoghi di lavoro, workshop iniziale, luoghi separati per
discussioni di feedback, workshop brevi), numero e nomi degli studenti o il periodo più
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adatto per la formazione ( orari di punta dell'azienda), riguardanti la progressione dei
dipendenti.
-

Tra il formatore e il dipendente sul workshop di avvio, a partire dalle discussioni di
feedback svolte dopo ogni accompagnamento, fino al workshop di chiusura e alla
valutazione finale.

Non c'è connessione tra gli studenti e il centro di formazione. La comunicazione tra il datore di lavoro
e il dipendente avviene come al solito.
Comunicazione tra il centro di formazione e il formatore
Il centro di formazione che lavora con insegnanti / formatori con diverse abilità e competenze ‐ alcuni
dei quali sono in grado di soddisfare i criteri di un formatore di Soufflearning ‐ può comunicare
principalmente attraverso frequenti scambi di esperienze e riunioni. Durante il programma di
formazione, se necessario, il formatore si mette in contatto con il centro di formazione per posta, e‐
mail e telefono. Informa il centro di formazione sullo stato del processo di formazione e deve fornire
informazioni sui risultati in modo non troppo dettagliato ("riservatezza").
Al termine del programma di formazione il formatore prepara un rapporto scritto per il centro di
formazione basato su un diario digitale continuamente aggiornato. Il rapporto e la valutazione dei
questionari completati dagli studenti apprendono come base per la valutazione del formatore da
parte del centro di formazione.
Comunicazione tra il datore di lavoro e il centro di formazione
Il contatto iniziale viene solitamente effettuato tramite e‐mail, telefono o sul sito Web del centro di
formazione. Dopo aver chiesto informazioni al centro di formazione, avvia un incontro personale con
la direzione dell'azienda. Il processo inizia chiarendo i bisogni formativi. Lo scopo dell'incontro è
quello di chiarire le esigenze dei datori di lavoro da parte delle parti, discutere l'argomento della
formazione e determinare le condizioni di formazione. Durante il primo incontro il centro di
formazione ha la possibilità di descrivere i dettagli del metodo e i suoi vantaggi e punti di forza e
possibilità intrinseche. Durante il programma di formazione il datore di lavoro informa il centro della
formazione per posta, e‐mail o telefono sulle difficoltà emergenti e chiede la sua soluzione.
Comunicazione tra datore di lavoro e formatore
Durante l'attuazione del programma di formazione, il formatore mantiene un contatto regolare con il
datore di lavoro e lo informa sulla progressione dei dipendenti. Soufflearning richiede un livello di
comunicazione estremamente elevato, in particolare con il formatore. Il formatore è obbligato a
informare il datore di lavoro sull'attuale processo Soufflearning, fornendo informazioni sui
partecipanti in modo non troppo dettagliato ("riservatezza").
Comunicazione tra dipendente e formatore
La fiducia è la base della relazione tra il formatore e il dipendente. La fiducia dei collaboratori offre al
dipendente la possibilità di condividere tutti i fatti importanti con il formatore, il che potrebbe
costituire un ostacolo durante le sue attività di lavoro personalizzate. La comunicazione deve quindi
essere aperta / imparziale e dovrebbe concentrarsi sull'ottimizzazione dei punti importanti della lista
di controllo accettata in anticipo.
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Il formatore deve sempre fornire feedback corretti e positivi per lo studente. Fornire feedback
costruttivi motiva il datore di lavoro. Il dipendente deve essere sicuro del proprio processo di
sviluppo e che i suoi dati sono gestiti con cura.
In una clinica tedesca il contenuto della formazione Soufflearning
doveva essere modificato perché da parte del management
emergevano nuovi bisogni formativi. A causa della comunicazione
chiara e stretta tra il fornitore di formazione e il datore di lavoro, il
fornitore di formazione ha modificato l'accordo. La comunicazione
all'interno di Soufflearning e il feedback dei trainer hanno assicurato
un nuovo strumento per la gestione per realizzare comunicazioni
interne. I due cuochi della clinica organizzano riunioni periodiche per
chiarire i compiti e dare istruzioni concrete ai nuovi colleghi in
particolare, in modo che possano adattarsi più facilmente alle
procedure standard.

Insidie e difficoltà
Riservatezza e discrezione possono rappresentare una difficoltà nella comunicazione. Durante il
Soufflearning, il formatore deve essere molto diplomatico nel mantenere i contatti con i partner e
fornire feedback e deve prestare particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di
protezione dei dati. I dipendenti fisicamente o mentalmente svantaggiati dovrebbero essere trattati
con particolare attenzione.

V.2.5. Formazione
Tutti gli attori responsabili per l'organizzazione della formazione basata sul lavoro devono essere ben
preparati riguardo ai campi da addestrare, ai metodi pedagogici e alla garanzia della qualità.
L'importanza dell'aspetto degli elementi costitutivi nel processo di Soufflearning
Il successo del metodo Soufflearning dipende in larga misura dalla personalità del formatore che
implementa il programma di formazione, pertanto occorre prestare particolare attenzione alla
selezione. Se il formatore che implementa la formazione sa che il centro di formazione presta
particolare attenzione all'attuazione del programma di formazione, valuta regolarmente il processo e
riceve feedback sul lavoro del formatore, quindi implicherà il miglioramento della qualità quasi
automaticamente.
Rispetto ai programmi di formazione con tematiche rigorose e calendari precisi, il processo di
Soufflearning è meno prevedibile. Per l'formatore questa è una sfida significativamente più grande
quindi è essenziale per lui essere di larghe vedute, aperto ai problemi emergenti e non avere paura di
situazioni inaspettate. Dato che il formatore non ha molto tempo per ogni dipendente, è importante
per lui / lei a lavorare con attenzione e ad essere sensibile a diverse personalità e situazioni, nonché
flessibile nell'applicare diversi metodi di comunicazione e feedback.
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Il componente principale dal punto di vista dei partecipanti Soufflearning, i principali elementi di
processo di qualità connessi alla formazione
Il formatore è un attore chiave nella riuscita implementazione di Soufflearning.
I formatori devono essere consapevoli dell'essenza del metodo Soufflearning in modo che il centro
di formazione preparino i formatori in anticipo nel quadro del seminario "formatore del formatore".
Un esperto esperto e qualificato tiene la preparazione. I workshop organizzati per i formatori sono
implementati sulla base di un piano rigoroso.
Il workshop riguarda la descrizione del metodo Soufflearning, il nucleo della formazione è il gioco di
ruolo collegato ai bisogni di formazione dati e all'acquisizione delle proprie esperienze. I partecipanti
agiscono sotto forma di giochi di ruolo su come devono comportarsi i dipendenti e i formatori, cosa
devono fare e dire e poi valutano e discutono il gioco di ruolo e le loro reazioni a problemi specifici.
Durante il 'treno del formatore' I formatori del workshop imparano come preparare la checklist e
devono pianificare ed eseguire il workshop di chiusura.
Al termine della formazione tutti i partecipanti compilano un questionario. Al fine di implementare il
programma di formazione su una qualità superiore, incorporano i suggerimenti ‐ trovati all'interno
dei questionari ‐ nella formazione dei formatori e testano i nuovi metodi durante l'addestramento
laboratorio di formazione Di conseguenza, gli sviluppi sono continui e il programma di formazione
può sempre essere ampliato con nuovi elementi.

Insidie e difficoltà
Ci sono stati casi durante la formazione, quando era difficile conciliare il metodo Soufflearning con
attività di lavoro specifiche, come le chiamate di conflitto nei call center.

V.2.6. Valutazione
Durante l'attuazione del programma di formazione, il processo di formazione e i risultati ottenuti
dagli studenti devono essere valutati a intervalli appropriati. Durante Soufflearning c'è una
valutazione continua da un lato tra il formatore e il datore di lavoro dato, dall'altro c'è una
valutazione tra gli attori aggiuntivi del processo di formazione: il datore di lavoro, il centro di
formazione e la persona formatore che implementa la formazione.
L'importanza dell'aspetto degli elementi costitutivi nel processo di Soufflearning
La valutazione del feedback ha un ruolo particolarmente significativo
nel processo di sviluppo. Il formatore tiene una discussione di
valutazione chiara e positiva con il dipendente accompagnato secondo
la checklist. Se durante la discussione sulla valutazione si scopre che è
necessario un cambiamento, il dipendente ha la possibilità di rivalutare
i metodi di lavoro esistenti con l'aiuto del formatore e sviluppare nuove
tecniche.
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Nel modello Soufflearning, dopo ogni incontro personale tra il formatore e il datore di lavoro
coinvolto nella formazione, vi è una valutazione. L'accompagnamento di una o due ore è seguito da
un feedback di 20 minuti. La valutazione del feedback è particolarmente importante nel processo di
sviluppo.
A causa del feedback regolare e della comunicazione continua con il formatore, le abilità del
dipendente stanno sviluppando passo a passo. Come risultato della formazione e dei feedback,
svolgerà compiti legati al lavoro in un modo più certo e con maggiore sicurezza..
Al fine di valutare il programma di formazione, applicano diversi questionari. Alla fine del programma
di formazione verranno compilati tre tipi di questionari, che vengono completati dai partecipanti alla
formazione, dal formatore e dal datore di lavoro.
Il questionario degli apprendisti
Gli apprendisti valutano il programma di formazione e il formatore compilando il questionario. Il
questionario per gli studenti offre ai dipendenti l'opportunità di fornire un feedback sul metodo
Soufflearning e sulla soddisfazione per il programma di formazione. Forniscono una valutazione sulla
qualità dell'formazione, il contenuto e la durata, le date degli incontri, le esigenze relative al proprio
ambiente di lavoro e le competenze e le competenze del formatore su questioni specifiche.
Il questionario del formatore
La compilazione del sondaggio garantisce la valutazione delle attività e l'efficacia dell'intero
programma di formazione. Consente di ottenere informazioni sulle esperienze e l'efficienza del
metodo di formazione Soufflearning e, sulla base dei feedback, consente lo sviluppo del metodo
prendendo in considerazione le singole esperienze.
Il questionario del datore di lavoro
Questo questionario raccoglie le impressioni e le esperienze del datore di lavoro in merito al metodo
Soufflearning, che fornisce una valutazione e un riscontro sull'efficienza e l'utilità del metodo per i
propri dipendenti. Il questionario raccoglie informazioni sulla relazione tra datore di lavoro e
formatore, scopre quanto sia soddisfatto il datore di lavoro con le competenze, le competenze e le
conoscenze professionali del formatore. Il questionario raccoglie le proposte riguardanti lo sviluppo
del programma di formazione e chiede se il datore di lavoro potrebbe dedicare più fondi all'ulteriore
formazione dei dipendenti e all'ulteriore applicazione del metodo Soufflearning.

Valutazione tra il datore di lavoro, il centro di formazione e la persona formatrice che implementa
la formazione
La discussione sulla valutazione del centro di formazione e del formatore
La discussione sulla valutazione del centro di formazione e del formatore avviene dopo il seminario
conclusivo. Il formatore prepara una relazione per il centro di formazione, che si basa sull'agenda
digitale continuamente aggiornata. Il contenuto dovrebbe includere la pianificazione e la parte
organizzativa del processo Soufflearning nonché la valutazione della metodologia applicata. Il centro
di formazione prepara anche una valutazione sull'addestratore, per il quale viene utilizzata la
relazione scritta del formatore sui questionari di formazione e dei partecipanti alla formazione.
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La discussione sulla valutazione del centro di formazione, del datore di lavoro e del formatore
La discussione sulla valutazione comune del centro di formazione, del datore di lavoro e del
formatore è stata implementata anche alla fine del processo di formazione, dopo il seminario
conclusivo. Oltre alla valutazione orale, il centro di corsi di formazione ‐ basato sul feedback
proveniente dai questionari dei datori di lavoro e dei formatori ‐ può modificare la metodologia di
formazione. Se durante la valutazione emergono esigenze per lo sviluppo di nuovi metodi, allora il
centro di formazione rivede i punti da modificare al fine di mantenere la qualità richiesta.
Il componente principale dal punto di vista dei partecipanti al Soufflearning, i principali elementi
del processo di qualità connessi alla valutazione
Lo scopo delle procedure di valutazione applicate in Soufflearning è quello di consentire al centro di
formazione di raccogliere opinioni utili, obiettive e imparziali sull'attuazione del programma di
formazione e integrarle in un nuovo processo di Soufflearning, al fine di migliorare le procedure. La
valutazione aiuta a raccogliere informazioni in modo obiettivo, mette in evidenza i risultati e gli
impatti del Soufflearning e rivela anche se la redditività dell'organizzazione è aumentata a causa della
formazione. Raccogliere pareri oggettivi assicura l'implementazione dei necessari cambiamenti e
modifiche in Soufflearning i punti deboli del metodo sono rafforzati e la sua forza è solidificata.

Insidie e difficoltà
Al giorno d'oggi il metodo Soufflearning non è sufficientemente diffuso. Sarebbe necessario più
tempo per presentare il metodo e i risultati. Il metodo Soufflearning non ha un sistema elaborato per
sensibilizzare i datori di lavoro, rivolgendosi ai datori di lavoro o ai responsabili delle decisioni
aziendali.
I vantaggi del metodo Soufflearning non sono ancora sufficientemente noti per i datori di lavoro e il
fatto che i datori di lavoro debbano coprire i costi della formazione ostacola la diffusione del metodo.
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Commenti finali
Nel manuale abbiamo descritto i principali processi, metodi e migliori pratiche, che forniscono un
supporto essenziale per introdurre e applicare efficacemente l'apprendimento sul lavoro in tutti i
Paesi europei.
Il lavoro intenso che sabbiamo realizzato in collaborazione con le organizzazioni partner finlandesi,
tedesche, italiane e ungheresi avrà davvero successo se gli istituti/enti di formazione inviteranno le
imprese non solo per conoscere la metodologia qui descritta ma anche ad applicarla.
Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare per l'implementazione su larga scala
dell'apprendimento sul lavoro di qualità, poiché la qualità non può essere realizzata premendo un
pulsante, deve essere erogata e sviluppata continuamente.
Speriamo che il numero di organizzazioni e professionisti coinvolti cresca continuamente giacchè il
miglioramento della IFP in risposta ai mutamenti economici e all’applicazione di metodi innovativi
importanti la renderà ancora più efficace, migliore e attraente.
Speriamo di aver incuriosito e suscitato l'interesse dei lettori sulla metodologia di apprendimento sul
lavoro applicabile alla formazione continua degli adulti, e che la stessa sarà introdotta e applicata da
un numero sempre maggiore di organizzazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i partner di progetto:
Ufficio Gorvrnativo della Contea di Békés
County
Department of Employment
Békéscsaba
Árpád sor 2/6.
5600
Hungary
Telefono: +36/66/444‐211
E‐mail: vidovenyecze@lab.hu
SitoWeb: http://bekes.munka.hu

South Savo Vocational College
Mikkeli
Otavankatu 4
FI‐50101
Telefono: +35/8152215111
E‐mail: laura.jouhkimo@esedu.fi
SitoWeb: www.esedu.fi

C.I.O.F.S. Formazione Professionale
Roma
Via di San Saba, 14
00153
Telefono: +39/065729911
E‐mail: info@ciofs‐fp.org
SitoWeb: www.ciofs‐fp.org

Gyulahús SrL.
Gyula
Munkácsy Mihály u. 7‐9.
5700
Hungary
Telephone: +36/66/620‐220
E‐mail: info@gyulahus.hu
SitoWeb: www.gyulahus.hu
ALFA KISOSZ Patronato e agenzia formativa
Békéscsaba
Dr. Becsey Oszkár u. 4/1.
5600
Hungary
Telefono: +36/66/325‐997
E‐mail: alfakepzo@alfakepzo.hu
SitoWeb: www.alfakepzo.hu
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BONN
REUTERSTRASSE 157
53113
Telefono: +49/228201610
E‐mail: info@wilabonn.de
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Glossario
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ‐ Istruzione generale o professionale fornita agli adulti dopo l'istruzione iniziale
e la formazione per scopi professionali e / o personali. /Cedefop 2004/
FORMAZIONE IN ALTERNANZA ‐ Istruzione o formazione che combina periodi in un istituto o centro di
formazione e sul posto di lavoro. Lo schema di alternanza può avvenire su base settimanale, mensile o
annuale. A seconda del paese e dello stato applicabile, i partecipanti possono essere contrattualmente
collegati al datore di lavoro e / o ricevere una remunerazione. /Cedefop 2008/
APPRENDISTATO ‐ Formazione sistematica a lungo termine che alterna periodi sul luogo di lavoro e in un
istituto o centro di formazione. L'apprendista è contrattualmente legato al datore di lavoro e riceve una
retribuzione (salario o indennità). Il datore di lavoro si assume la responsabilità di fornire al tirocinante una
formazione che porti a un'occupazione specifica. /Cedefop 2004/
CONTRATTO DI APPRENDISTATO ‐ Un accordo scritto tra un apprendista e l'agente di formazione o il
comitato congiunto locale che contiene i termini e le condizioni minimi per l'assunzione e la formazione
dell'apprendista.
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ‐ Processo di valutazione delle conoscenze, know‐how,
abilità e / o competenze di un individuo rispetto a criteri predefiniti (aspettative di apprendimento,
misurazione dei risultati dell'apprendimento). La valutazione è in genere seguita dalla certificazione.
/Cedefop 2004/
CONOSCENZA BASE DELLE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE (ICT) ‐ Le competenze
necessarie per utilizzare in modo efficiente le funzioni elementari delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per recuperare, valutare, archiviare, produrre, presentare e scambiare informazioni e
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. /Cedefop 2012/
CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ‐ Processo attraverso il quale si rilascia un
certificato, diploma o titolo attestante formalmente che un insieme di risultati di apprendimento
(conoscenze, know‐how, abilità e / o competenze) acquisiti da un individuo sono stati valutati da un
organismo competente rispetto a uno standard predefinito. /Cedefop 2008/
COMPETENZA ‐ Capacità di utilizzare conoscenze, abilità e abilità personali, sociali e / o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. /Cedefop 2008/
ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONTINUA /CVET/ ‐ Istruzione o formazione dopo l'istruzione e la formazione
iniziale ‐ o dopo l'ingresso nella vita lavorativa per aiutare le persone a: migliorare o aggiornare le proprie
conoscenze e / o abilità; acquisire nuove competenze per un trasloco o riqualificazione professionale;
continuare il loro sviluppo personale o professionale. /Cedefop 2004/
CURRICULUM ‐ Inventario di attività legate alla progettazione, organizzazione e pianificazione di un'azione
educativa o formativa, compresa la definizione di obiettivi di apprendimento, contenuto, metodi (compresa
la valutazione) e materiale, nonché disposizioni per la formazione di insegnanti e formatori. /Cedefop 2008/
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COMPETENZE DIGITALI ‐ Capacità di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
/Cedefop 2008/
FORMAZIONE DUALE ‐ La doppia formazione è un sistema di IeFP, in cui lo stato e l'economia condividono la
responsabilità dei compiti e dei costi dell'IeFP riconoscendo l'interesse comune. I fornitori di IeFP e le
imprese o altre organizzazioni contribuiscono congiuntamente alla formazione professionale dei partecipanti.
CENTRO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE ‐ Qualsiasi organizzazione o individuo che fornisce servizi di
istruzione o formazione. /Cedefop 2008/
PERCORSO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE ‐ Somma delle sequenze di apprendimento seguite da un
individuo per acquisire conoscenze, abilità o competenze. /Cedefop 2008/
SISTEMA EUROPEO DI CREDITO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ECVET) ‐ Quadro
tecnico per il trasferimento, la convalida e, se del caso, l'accumulo di risultati dell'apprendimento da parte di
singoli, per conseguire una qualifica. Gli strumenti e la metodologia ECVET comprendono una descrizione
delle qualifiche in unità di risultati dell'apprendimento con punti associati, un processo di trasferimento e
accumulazione e documenti complementari come accordi di apprendimento, trascrizioni di record e guide
degli utenti ECVET. /European Parliament and Council of the European Union, 2009/
ASSICURAZIONE DEGLI STANDARD EUROPEI DI QUALITÀ NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(EQAVET) ‐ Quadro di riferimento per aiutare gli Stati membri dell'UE e i paesi partecipanti a sviluppare,
migliorare, guidare e valutare la qualità dei propri sistemi di istruzione e formazione professionale.
/European Parliament and Council of the European Union, 2009/
VALUTAZIONE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE ‐ Giudizio sul valore di un intervento, programma di
formazione o politica in riferimento a criteri e standard (come la sua rilevanza o efficienza). /Cedefop 2011/
APPRENDIMENTO FORMALE ‐ Apprendimento che avviene in un ambiente organizzato e strutturato (come
in un'istituzione di istruzione o formazione o sul posto di lavoro) ed è esplicitamente designato come
apprendimento (in termini di obiettivi, tempo o risorse). L'apprendimento formale è intenzionale dal punto
di vista dello studente. Di solito porta alla certificazione. /Cedefop 2008/
APPRENDIMENTO INFORMALE ‐ Apprendimento derivante dalle attività quotidiane legate al lavoro, alla
famiglia o al tempo libero. Non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo o supporto didattico.
Nella maggior parte dei casi l'apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del discente.
/Cedefop 2008/
ISTRUZIONE E FORMAZIONE INIZIALE (IeFP INIZIALE) ‐ Istruzione e formazione generale o professionale
svolte nel sistema di istruzione iniziale, di solito prima di entrare nella vita lavorativa. /Cedefop 2008/
COMPETENZE CHIAVE ‐ Somma di abilità (di base e nuove abilità di base) necessarie per vivere nella società
della conoscenza contemporanea. /Cedefop 2004/
IMPARARE FACENDO ‐ Apprendimento acquisito mediante ripetuta pratica di un compito, con o senza
istruzione preventiva. /Cedefop/
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ‐ Dichiarazioni di ciò che l'individuo conosce, capisce ed è in grado di fare al
termine di un processo di apprendimento, che sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
/European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Users’ Guide 2015/
L'APPRENDIMENTO CONTINUO ‐ Tutte le attività di apprendimento intraprese per tutta la vita, che si
traducono in miglioramento delle conoscenze, know‐how, abilità, competenze e / o qualifiche per motivi
personali, sociali e / o professionali. /Cedefop 2008/
TUTOR FORMATIVO – Professionista che ha lavorato presso il centro di formazione, che supervisiona
l'implementazione dell'apprendimento sul lavoro dal centro di formazione e mantiene un contatto continuo
con l'addetto alla formazione, il luogo di formazione e il supervisore e istruttore degli studenti.
APPRENDIMENTO NON FORMALE ‐ Apprendimento incorporato in attività programmate non esplicitamente
designate come apprendimento (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento o
supporto all'apprendimento). L'apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista dello studente.
In genere non porta alla certificazione. /Cedefop 2008/
FORMAZIONE PROFESSIONALE SUL LAVORO ‐ Formazione professionale data nella normale situazione
lavorativa. Può costituire l'intera formazione o essere combinato con la formazione off‐the‐job. /Unesco,
1979/.
FORMAZIONE PROFESSIONALE AL DI FUORI DEL LAVORO ‐ Formazione professionale evitata dalla normale
situazione lavorativa. Di solito è solo una parte di un intero programma di formazione, in cui è combinato con
la formazione sul posto di lavoro. /Unesco, 1979/
APPRENDIMENTO PREVENTIVO ‐ La conoscenza, il know‐how e / o le competenze acquisite attraverso una
formazione o esperienza precedentemente non riconosciuta.
PRIMA VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO (PLA) ‐ Descrive un processo utilizzato da organismi di
regolamentazione, centri di apprendimento per adulti, professionisti dell'assistenza sanitaria, organizzazioni
militari, professionisti delle risorse umane, datori di lavoro, istituti di formazione, università e università di
tutto il mondo per valutare le competenze e le conoscenze acquisite al di fuori della classe allo scopo di
riconoscere la competenza nei confronti di un dato un insieme di standard, competenze o risultati di
apprendimento. RPL viene praticato in molti paesi per una varietà di scopi, ad esempio la professione di un
individuo, le qualifiche di mestiere, i risultati accademici, il reclutamento, la gestione delle prestazioni, la
carriera e la pianificazione della successione.
PROGRAMMA DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE ‐ Inventario di attività, contenuti e / o metodi implementati
per conseguire obiettivi di istruzione o formazione (acquisizione di conoscenze, abilità e / o competenze),
organizzati in una sequenza logica in un determinato periodo di tempo. /Cedefop 2008/
RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ‐ Riconoscimento formale: processo di
concessione dello status ufficiale a conoscenze, abilità e competenze attraverso: la convalida
dell'apprendimento non formale e informale; concessione di equivalenze, unità di credito o deroghe;
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assegnazione di titoli (certificati, diploma o titoli). /Cedefop 2008/
AUTO‐VALUTAZIONE (DI UN APPRENDISTA/STUDENTE) ‐ La valutazione con cui l’apprendista/studente
raccoglie informazioni e riflette sul proprio apprendimento, giudica il grado in cui riflette obiettivi o criteri
espressamente dichiarati, identifica punti di forza e di debolezza e li rivede di conseguenza. È la valutazione
del singolo apprendista/studente del progresso personale in merito a conoscenza, abilità, processi e
atteggiamenti. (UNESCO 2013)
ABILITÀ ‐ Capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know‐how per completare le attività e risolvere i
problemi. /Cedefop 2008/
SUPERVISORE DELLO STUDENTE – Professionista assunto dal centro di formazione. Il supervisore studente
svolge compiti amministrativi e di coordinamento relativi alla formazione del partecipante, partecipa
all'organizzazione e al monitoraggio del periodo di apprendimento basato sul lavoro. Inoltre mantiene il
contatto con gli istruttori, l'insegnante di mentore, coordina i partecipanti all'addestramento. È necessario
definire un tale ruolo se le attività nel luogo di formazione sono strutturalmente differenziate e l'operatore
partecipa all'apprendimento sul lavoro in diverse sedi separate.
APPRENDISTA – Persona adulta che partecipa all'apprendimento basato sul lavoro.
ACCORDO TRILATERALE – Accordo scritto (contratto) tra il centro di formazione, il luogo di formazione e il
responsabile della formazione, in cui sono stabilite le condizioni dell'apprendimento basato sul lavoro.
VALIDAZIONE DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ‐ Conferma da parte di un ente competente che i
risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità e / o competenze) acquisiti da un individuo in un contesto
formale, non formale o informale sono stati valutati rispetto a criteri predefiniti e sono conformi ai requisiti
di uno standard di convalida. La validazione in genere porta alla certificazione. /Cedefop 2008/
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) ‐ Istruzione e formazione che mira ad equipaggiare le
persone con conoscenze, know‐how, abilità e / o competenze richieste in particolari occupazioni o più in
generale sul mercato del lavoro. /adapted from European Training Foundation, 1997/
APPRENDIMENTO SUL LAVORO ‐ Acquisizione di conoscenze e competenze attraverso lo svolgimento e la
riflessione di compiti in un contesto professionale, sul posto di lavoro (come la formazione alternata) o in un
istituto di istruzione e formazione professionale. /Cedefop 2011/Un aspetto fondamentale della formazione
professionale ‐ è direttamente collegato alla missione dell'IFP per aiutare gli studenti ad acquisire
conoscenze, abilità e competenze che sono essenziali nella vita lavorativa. (Vedi anche programmi di
apprendistato / alternanza, VET scolastico, WBL integrato in un programma scolastico). /European
Commission, 2013/
ISTRUTTORE AZIENDALE – Professionista assunto presso il luogo di formazione che lavora nel campo
specifico in cui il partecipante alla formazione intende acquisire la qualifica professionale e ha partecipato a
un ulteriore addestramento pedagogico per svolgere questo compito. Inoltre, presta attenzione all'addetto
alla formazione oltre ad avere il proprio lavoro, dimostra il modo appropriato di svolgere il compito,
supervisiona il lavoro, offre aiuto professionale e guida all'addetto alla formazione, se necessario.
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Allegato n. 1
MODULO DI DOMANDA
PER L'APPRENDIMENTO BASATO SUL LAVORO
Nome dell'apprendimento:
Nome e sede del Centro di formazioneche implementa l'apprendimento basato sul lavoro:

I dati del richiedente:
Nome:
luogo e data di nascita:
Indirizzo:
Contatti (telefono, e‐mail):
Studi:
Dove, quando e che tipo di qualifiche / certificazioni hai acquisito?
(Inizia con il più recente.) Le linee possono essere espanse se necessario.
Centro di formazione

Durata/data

Qualifica

Numerocertificato

Esperienzalavorativa:
Quali esperienze hai acquisito? ‐ Dove, quando e che tipo di lavoro hai svolto, che tipo di attività hai svolto?
Si prega di indicare anche lo stage. (Inizia con il più recente.) Le lineepossonoessereespanse se necessario.
Datore di Lavoro

Durata/data

Posizione

Responsabilità

Competenze linguistiche (se rilevanti per la formazione):
Indicare il livello di competenza linguistica (autovalutazione corrispondente ai livelli secondo la descrizione
della tabella allegata del CEFR) Le linee possono essere ampliate se necessario.
Lingua

Parlato

Scritto
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Patente di guida: (Tipo e data di acquisizione) _________________________________
Competenze informatiche:
/per esempio. la conoscenza del livello utente dei programmi di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
ecc.) /
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Stato attuale:
dipendente, disoccupato, studente, altro, vale a dire: _____________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Qual è la ragione per selezionare la particolare azienda per partecipare all'apprendimento basato sul lavoro?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Se desideri partecipare alla formazione per una potenziale opportunità di lavoro, ti preghiamo di descrivere
brevemente cosa ti aspetti dalla formazione, come potresti contribuire al successo della tua azienda a lungo
termine?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Data: __________________________
____________________________
Firma del candidato
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Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Livelli del Consigliod'Europa

C2
Padronanza

C1
Efficacecapacitàoperativa

B2
Avanzato

B1
Soglia

A2
Base

A1
Iniziale

Descrizione
La capacità di trattare materiale che è accademico o
cognitivo, e di usare il linguaggio con buoni risultati a un
livello di prestazioni che, per certi aspetti, può essere più
avanzato di quello di un madrelingua medio.
Esempio: può eseguire la scansione di testi per
informazioni pertinenti e cogliere l'argomento principale
del testo, leggendo la stessa velocità di un madrelingua.
All practice tests at this level
La capacità di comunicare con l'enfasi su quanto bene è
fatto, in termini di appropriatezza, sensibilità e capacità di
trattare argomenti non familiari.
Esempio: può affrontare con sicurezza le domande ostili.
PU get ottenere e trattenere il proprio turno per parlare.
Allpracticetestsatthislevel
La capacità di raggiungere la maggior parte degli obiettivi e
esprimersi su una gamma di argomenti.
Esempio: può mostrare ai visitatori in giro e fornire una
descrizione dettagliata di un luogo.
Allpracticetestsatthislevel
La capacità di esprimersi in modo limitato in situazioni
familiari e di trattare in modo generale con informazioni
non di routine.
Esempio: può chiedere di aprire un conto presso una
banca, a condizione che la procedura sia semplice.
Allpracticetestsatthislevel
Capacità di trattare informazioni semplici e dirette e
iniziare ad esprimersi in contesti familiari.
Esempio: può prendere parte a una conversazione di
routine su semplici argomenti prevedibili.
Allexams and practicetestsatthislevel
Una capacità di base per comunicare e scambiare
informazioni in modo semplice.
Esempio: può fare semplici domande su un menu e
comprendere risposte semplici.
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Allegato n. 2
CONTRATTO FORMATIVO1
che è stato stabilito tra il datore di lavoro che organizza l'apprendimento sul lavoro (di seguito: luogo di
lavoro) e l'individuo che partecipa all'apprendimento sul lavoro (di seguito: studente/apprendista) in
conformità con il:
Nome dellaqualificaprofessionale:

Periodo di formazione:

Formazione ID:

Apprendimento sul lavoro
presso l'organizzazione

inizio:
Data prevista di
conclusione:

con i seguenti termini e contenuti:
Dettagli del centro di formazione
Nome:
Indirizzo:
Rappresentantelegale:
Informazioni identifictive:
(dai seguenti dati specifici del
paese:
‐ numero di registrazione
‐ codice fiscale
‐ codice ATECO
‐numero di licenza che autorizza
l'implementazione della
formazione
‐ altro)
Nome della persona di contatto
organizzativa, il suo titolo:
Telefono:

E‐mail:

Informazionedell’apprendista/studente:
Nome:
Luogo di nascita:
Indirizzo:
Luogo di residenza:
Numero di telefono:
Livello di qualifica:

Data di nascita:

Indirizzo e‐mail:
Qualificavocazionale:

I partner contattanti concordano che in base alle disposizioni del .......... legge (riferendosi alla legislazione di
un determinato stato membro) concludono un accordo l'uno con l'altro.
In base a questo accordo, lo studente soddisfa i requisiti di formazione nei seguenti luoghi di lavoro durante
il periodo di apprendimento basato sul lavoro:
Luogo dell'apprendimento basato sul lavoro:
Nome:
Indirizzo:
Esiste un laboratorio esclusivamente per la formazione pratica sul posto di lavoro?
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I. Il centro della formazione si assume la responsabilità per:
1. un apprendimento sul lavoro appropriato e personalizzato dello studente ‐ in linea con il programma di
formazione e i requisiti degli esami ‐ e preparazione del suo esame professionale in un luogo di lavoro
sicuro per la salute e la sicurezza sul lavoro,
2. tenere un diario di lavoro sull'apprendimento sul lavoro dello studente, fornire all'educatore istruzione
sulla sicurezza del lavoro in relazione all'addestramento scolastico e assicurare una visita medica
regolare,
3. assicurare feste libere e pubbliche, periodi di riposo richiesti dalla legge,
4. fornire i benefici e le indennità di formazione imminenti per lo studente ai sensi delle disposizioni del
(in riferimento alla legislazione di un determinato Stato membro) Legge………: (per esempio
- compensazione finanziaria per l'intera durata dell'accordo attuale, comprese le interruzioni
educative,
-

assicurazione di responsabilità civile a tempo pieno,

-

giorni di riposo previsti per lo studente (pause formative) e tempo di preparazione,

‐ sconti sui pasti, spese di viaggio, abiti da lavoro, dispositivi di protezione individuale, forniture per
l'igiene e indennità obbligatorie.)
5. L'importo minimo delle prestazioni monetarie mensili è determinato dalla legge ..... (riferendosi alla
legislazione di uno Stato membro). Tenendo conto di ciò, le Parti concordano i seguenti benefici
monetari:
……………………………………………………………….. (importo)
6. Accordo specifico tra le parti sulla possibilità di aumentare, ridurre i benefici monetari in base alla
progressione di carriera e tenendo conto delle omissioni: ................................. ..
7. L'erogazione del beneficio monetario ...... (ad esempio tramite bonifico bancario, o in contanti
depositati su un conto di pagamento) viene effettuata fino al ....... giorno del mese successivo al mese
in questione.
8. Il Centro di formazionedichiara sotto pena di spergiuro di essere conforme alle condizioni materiali e
personali stabilite dalla legge per continuare l'apprendimento basato sul lavoro, chen è stato
qualificato e registrato dall'organizzazione regionale pertinente ......................
II. Lo student/apprendista è responsabile per
1. mantenere il programma di apprendimento del centro di formazione, eseguendo le istruzioni
relative alla formazione,
2. l’apprendimento delle conoscenze professionali in base alle proprie capacità,
3. rispettare le norme di sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro,
4. non comportarsi in modo tale da mettere a repentaglio i legittimi interessi economici e di altro tipo
dell'organizzazione aziendale,
5. riconoscendo che i prodotti, i costi di servizio che ha prodotto appartengono all'istituzione che
organizza l'apprendimento basato sul lavoro,
6. dichiarando, sotto pena di spergiuro, che lo studente è idoneo a firmare l'accordo in corso e soddisfa
le condizioni di idoneità sanitaria e di carriera e allegare la copia della prova del Centro di
formazioneche fornisce formazione professionale teorica per la controfirma.
III. L'attuale accordo entra in vigore alla data di inizio ‐ prevista nel presente accordo ‐ dell'apprendimento
sul lavoro svolto presso il centro di formazione.
IV. Le parti possono modificare l'accordo solo per mutuo consenso, per iscritto. L'istituzione che organizza
l'apprendimento sul lavoro invia l'accordo modificato ....... giorni successivi alla modifica per
..................... organizzazione regionale competente per controfirmarla. La modifica del contratto di
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apprendimento diventa effettiva con la controfirma e alla data specificata nell'emendamento.
V. Le parti possono modificare il presente accordo solo previo mutuo consenso, per iscritto.
VI. Questioni non contemplate nell'accordo le disposizioni della legge .......... (facendo riferimento alla
legislazione di uno Stato membro) si applicano.
Le parti hanno firmato questo accordo in qualità di testimone di approvazione, poiché sono pienamente
rispettate nella rispettiva volontà odierna.

Luogo e data: ……………………………….

__________________________
< Rappresentante del Centro di formazione>

__________________________
<Studente/apprendista>

Il presente accordo è stato controfirmato e registrato da ………………………… organizzazione.
Numero di registrazione: …………………………………………..……………(identificazione del contratto)

Luogo e data: ……………………………….
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
entità di registrazione del contratto
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Allegato n.3
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PREGRESSE
Dati candidato
Nome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo:

Conttatti (telefono, e-mail):
Qualifica da acquisire con la formazione:
Luogo di indagine di competenza:
Indagine sul tempo di competenza:
anno
mese
Il nome e il titolo della persona che conduce il sondaggio di competenza:

giorno

Il metodo di indagine delle competenze:
Orale
Scritto
Durnate il lavoro
Employer statement, riferimento
Report card, certificato, verifica

1.
‐

Qualifica / qualifica professionale del richiedente

Il titolo di studio più alto del candidato e ogni qualifica professionale devono essere elencati.
titolo di studio, il nome di
qualificazione

Nome del centro di formazione
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di rilascio
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2.

L'esperienza lavorativa candidato
Deve essere indicato il tempo totale trascorso con il lavoro ‐ tempo trascorso in occupazione, impiego
imprenditoriale o altro impiego, apprendistato, volontariato, ecc.
Datore di lavoro

3.
-

Durata/date

Posizione

Responsabilità

Altre competenze del richiedente rilevanti per la formazione
sfere di interesse, hobby:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________

-

competenze chiave necessarie per l'apprendimento e il lavoro:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

-

altro (ad es. competenze digitali, ecc.):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.

Elementi necessari per la qualifica professionale e gli elementi di competenza esistenti

Risultati dell'apprendimento necessari per l'acquisizione ‐

Le conoscenze, abilità e competenze esistenti del
candidato alla formazione 2

della qualifica professionale

2

Come strumento di misurazione per la valutazione delle conoscenze pregresse, può essere utilizzato il
foglio di valutazione basato sui risultati dell'apprendimento nell'Appendice 7 del Manuale metodologico. Il
livello delle competenze esistenti può essere identificato in base a questo foglio.
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Il risultato del sondaggio di competenza:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Raccomandazioni del valutatore per il piano di formazione individuale:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

La firma dei partecipanti al sondaggio:

…………….…………
Richiedente di formazione

……………………….………….
Conduttore dell'inchiesta e valutatore
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Allegato n. 4
ACCORDO TRILATERALE
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTOBASATO SUL LAVORO
che viene inserito da un lato dal partecipante all'apprendimento basato sul lavoro
Nome:
Luogo di nascita:
Indirizzo:
Luogo di residenza:
Numero di telefono:
Livello di qualifica:

Data di
nascita:

Indirizzo e‐
mail:
Qualifiche:

d'altra parte dai fornitori di formazione che forniscono formazione professionale (indicato come Centro di
formazione da qui in poi)
Nome:
Indirizzo:
Rappresentantelegale:
Informazioni
identifictive:
(dai seguenti dati
specifici del paese:
‐ numero di
registrazione
‐ codice fiscale
‐ codice ATECO
‐numero di licenza che
autorizza
l'implementazione
della formazione
‐ altro)
Nome della persona di
contatto, posizione:
Numero di
telefono:
Nome del Mentore:
Numero di
telefono:

e‐mail:

e‐mail:
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così come l'organizzazione che fornisce l'apprendimento sul lavoro (indicato come luogo di lavoro da qui in
poi)
Nome:
Indirizzo:
Rappresentantelegale:
Informazioni
identifictive:
(dai seguenti dati
specifici del paese:
‐ numero di
registrazione
‐ codice fiscale
‐ codice ATECO
‐numero di licenza
che autorizza
l'implementazione
della formazione
‐ ‐ altro)
Persona di contatto /
nome del supervisore,
posizione:
Numero di
telefono:
Nome dell'istruttore1:
Numero di
telefono:
Istruttorename2:
Numero di
telefono:
Istruttorename3:
Numero di
telefono:

e‐mail:

e‐mail:

e‐mail:

e‐mail:

nel giorno e luogo sottoscritti, alle seguenti condizioni:

1‐3

Se la formazione si svolge in più di un luogo di apprendimento (ad es. Officina), ciascunasededevefornire un istruttore.
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Le parti di cui sopra concordano di condurre un apprendimento sul lavoro per lo studente a partire da
…………………… a …………………..…… periodo per acquisire i risultati di apprendimento richiesti per
…………………………. qualifica – esposto nella seguente tabella – come di seguito.

Numero

Luogo di
svolgimento del
programma di
apprendimento
sul lavoro 4

Periodo da
trascorrere
Tempo trascorso
nel luogo
indicato
(numero di ore)5

Obiettivirisultati di apprendimento

Nome
dell'istruttoreresponsabile

1.

2.

……

1. Ruoli e responsabilità del partecipante all'apprendimento basato sul lavoro:
‐ Lo studente arriva al posto di lavoro nel tempo determinato dall'organizzazione che fornisce
l'apprendimento sul lavoro in condizioni di adattamento al lavoro e svolge compiti assegnati.
‐ Mantiene il piano di apprendimento individuale, esegue istruzioni di apprendimento basate sul lavoro.
‐ Acquisisce le conoscenze in base alle capacità specificate nel piano di formazione individuale in base
alla struttura ‐ per i periodi indicati ‐ come indicato nell'allegato al presente accordo.
‐ Utilizza elettrodomestici, apparecchiature come previsto, standard di sicurezza per la salute e il lavoro.
‐ Mantiene un contatto continuo con l'insegnante di mentoring e l'istruttore sul luogo di lavoro
utilizzando i mezzi di contatto specificati nell'accordo (telefono, e‐mail, ecc.), informandoli sulle
esperienze di formazione, sui risultati e sui fattori di ostacolo nella formazione al fine di svolgere
l'apprendimento sul lavoro e acquisire risultati di apprendimento specificati nell'accordo.
‐ Si impegna a frequentare la formazione, registra le presenze giornaliere con l'ora di inizio e di fine
aggiunta, mantiene i compiti svolti quotidianamente nel diario di apprendimento. Consegna il diario di
apprendimento all'istruttore di lavoro per la convalida e per eventuali note relative alle attività svolte.
‐ Rileva che l'istruttore sul luogo di lavoro ...... (settimanale / mensile / altro periodo) valuta il progresso
dello studente realizzato sul posto di lavoro e proporrà la revisione del piano di formazione e ulteriori
azioni, se necessario. Lo studente studia la valutazione, può aggiungere commenti e confermare i suoi
contenuti con la firma.
‐ Rileva che l'insegnante di mentoring del Centro di formazione....... (Settimanale / mensile / altro
periodicamente) visita di persona il posto di lavoro per valutare e monitorare lo stato di avanzamento
della formazione. Durante le visite lo studente è tenuto a collaborare con l'insegnante di mentoring e
rispettare le proposte fatte.
‐ Invia il diario di apprendimento al maestro di mentoring ....... (Settimanale / mensile / altro
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periodicamente) ............. (tramite canali di comunicazione). Informa l'insegnante di mentoring delle
attività svolte e le eventuali difficoltà su base giornaliera con l'aiuto dell'applicazione mobile.
....... (Settimanale / mensile / altro periodicamente) esegue l'autovalutazione. Per l'autovalutazione e
per interpretare i suoi risultati, lo studente può chiedere assistenza all'istruttore sul posto di lavoro o
all'insegnante di mentoring. Se lo studente ritiene che l'apprendimento sul lavoro non proceda secondo
i piani, è obbligato a consultare l'istruttore sul luogo di lavoro e, se necessario, avvisare anche
l'insegnante di mentoring.
Al termine del periodo di apprendimento sul lavoro lo studente deve completare un sondaggio per
misurare la soddisfazione degli studenti che è progettato per costruire l'esperienza accumulata durante
l'apprendimento sul lavoro nel processo di sviluppo della formazione e modificare il programma di
apprendimento in base alle esigenze di tale dello studente.
Assume un obbligo di riservatezza, non fornisce alcuna informazione confidenziale a terzi acquisita
durante il periodo di apprendimento basato sul lavoro.
Coopera con il personale del posto di lavoro mostrando dedizione e atteggiamento costruttivo, si
adatta alla cultura aziendale e agli standard professionali ed etici di quello del luogo di apprendimento
basato sul lavoro.
Segnala immediatamente eventuali assenze ed è tenuto a convalidarle tempestivamente.
Riconosce i diritti legali del centro di apprendimento sul lavoro sui prodotti prodotti e sui costi di
servizio.
Non si comporta in alcun modo che possa compromettere l'interesse economico di quello del centro di
apprendimento basato sul lavoro.

‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

2. Ruoli e responsabilità del Centro di formazionein merito all'organizzazione dell'apprendimento basato
sul lavoro:
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

Fornisce un insegnante di mentoring, la cui responsabilità principale è di mantenere un contatto
continuo con, assistere e prevenire l'abbandono del discente nel tirocinio.
Assicura che l'insegnante di mentoring sia disponibile per lo studente e l'istruttore sul luogo di lavoro
ogni giorno lavorativo tra ... ‐ ... ore nei contatti (e‐mail, telefono, ecc.) Indicati in questo accordo.
Assicurailtutoraggio continuo.
Servizio, necessario per fornire la sostituzione in caso di indisponibilità dell'insegnante di mentoring.
Lo studente e il Centro di formazionedevono essere informati per iscritto di eventuali cambiamenti
della persona nominata come insegnante di mentoring.
Monitora continuamente le condizioni personali e materiali dell'apprendimento sul lavoro con
l'assistenza dell'insegnante di mentoring e facilita l'apprendimento sul lavoro dello studente in base
al programma di apprendimento.
Fornisce linee guida per l'attuazione del programma di formazione. ....... (settimanale / mensile /
altro periodicamente) discute personalmente i progressi della formazione con l'istruttore sul posto di
lavoro.
Cooperazione con il posto di lavoro per il successo dell'attuazione della formazione.
Assicura una visita medica preliminare e regolare dello studente.
Acquisisce l'assicurazione di responsabilità civile per gli studenti per l'intera durata del periodo di
apprendimento basato sul lavoro.
L'insegnante di mentoring ....... (settimanale / mensile / altro periodicamente) visita la formazione
per coordinarsi personalmente con l'istruttore sul luogo di lavoro e gli studenti ed esamina i
progressi della formazione. L'esperienza e le scoperteraccoltesonoregistrate per iscritto.
Oltre alle visite personali, l'insegnante di mentoring offre assistenza tramite telefono, e‐mail o
............ (altri strumenti di comunicazione) per lo studente.
Per mantenere un contatto continuo, la casella di posta elettronica deve essere controllata
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quotidianamente.
‐ Monitora e supervisiona la documentazione obbligatoria durante l'addestramento (foglio di
presenze, diario di lavoro, diario di apprendimento) e garantisce che siano adeguati e aggiornati.
‐ L'insegnante di mentoring è tenuto a contattare immediatamente lo studente e l'istruttore sul luogo
di lavoro se l'attuazione del piano di formazione sembra essere a rischio. Avvia la revisione e la
modifica del piano di apprendimento personale, se necessario.
‐ Ulteriori ruoli e responsabilità (specifici per il paese secondo la legislazione degli stati membri):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
‐

3. Ruoli e responsabilità del posto di lavoro in relazione all'organizzazione dell'apprendimento basato sul
lavoro:
‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐

Nomina un istruttore di lavoro per lo studente il cui compito principale è definire i compiti in base ai
risultati di apprendimento raggiungibili definiti nel presente accordo e in linea con i compiti necessari
per conseguire i risultati dell'apprendimento rispetto a un determinato periodo di formazione,
secondo il modulo allegato al questo accordo, per definire il piano di formazione individuale per
fornire le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle attività e per offrire assistenza e monitoraggio
continui.
Se l'apprendimento sul lavoro si svolge in più sedi distinte all'interno del tirocinio, è necessario
nominare un istruttore separato per ciascuna sede.
L'istruttore nominato sul posto di lavoro è costantemente disponibile per lo studente, la sostituzione
deve essere fornita dal posto di lavoro in caso di indisponibilità. Lo studente e il Centro di
formazionedevono essere informati per iscritto di eventuali cambiamenti della persona nominata
come istruttore sul luogo di lavoro.
Fornisce l'apprendimento sul lavoro per il discente, assicura che i risultati dell'apprendimento
stabiliti in questo accordo siano raggiunti, trasferisce tutte le conoscenze definite nel programma di
formazione professionale.
Assicura che i requisiti legali dell'apprendimento sul lavoro siano soddisfatti, in particolare
o requisiti personali e materiali,
o la salute sul lavoro e (lavoro, incendi e incidenti) l'educazione alla sicurezza relativa alla
formazione,
o condizioni di lavoro sicure dal punto di vista della salute e della sicurezza.
Verifica il foglio di presenza degli studenti su base giornaliera.
L'istruttore sul posto di lavoro tiene aggiornato il diario di lavoro, che deve essere reso disponibile
per l'ispezione su richiesta dell'istituzione.
Monitora quotidianamente il diario pratico dello studente, fa commenti sulle note dello studente e
ne verifica la registrazione per firma. Le note sono un mezzo di feedback collegato alle prestazioni
delle attività, aiutano gli studenti nelle prestazioni successive dell'attività.
L'istruttore sul luogo di lavoro controlla costantemente l'esecuzione dei compiti assegnati allo
studente e fornisce una guida per l'assistenza. L'istruttore tiene regolarmente discussioni orientative
e motivazionali con gli studenti in relazione al compito compiuto.
Qualsiasi problema disciplinare riguardante lo studente (assenze ingiustificate, condotta
inappropriata durante la formazione, ecc.) deve essere immediatamente segnalato al centro di
formazione.
L'istruttore sul posto di lavoro ................ (settimanale / mensile / altro periodicamente) valuta il
progresso dell'addestramento basato sul lavoro dello studente. Informa lo studente sull'esito della
valutazione e assicura che le osservazioni possano essere fatte sulla valutazione. Informa
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‐
‐

‐
‐

‐
‐

l'insegnante di mentoring dei risultati della valutazione. A seconda del risultato, è possibile
presentare proposte per la revisione del piano di formazione sulla base della consulenza con
l'insegnante di mentoring.
L'istruttore sul posto di lavoro assiste lo studente in ....... (settimanale / mensile / altro
periodicamente) effettuando l'autovalutazione e interpretando i suoi risultati.
Al termine del periodo di apprendimento sul lavoro è stata completata un'indagine per misurare la
soddisfazione dei datori di lavoro al fine di integrare le esperienze accumulate durante il periodo di
apprendimento sul lavoro in processi di sviluppo della formazione basati sul lavoro e che i programmi
di formazione sono modificati in base alle esigenze di gli studenti.
Assicura che gli studenti abbiano diritto a giorni festivi (pause formative) e giorni di preparazione.
Nei giorni di pratica lavorativa lo studente riceve i seguenti vantaggi: (specifico per paese, facoltativo
o uno sconto al giorno,
o rimborso delle spese di viaggio,
o indumenti da lavoro, dispositivi di protezione individuale, articoli per l'igiene,
o benefici in denaro per la durata della pratica professionale,
o altribenefici).Organisations engaged in training acknowledge and agree that the purpose of work‐
based learning is the learning activity, and not the pursuit of business objectives.
Ulteriori ruoli e responsabilità (specifici per il paese secondo la legislazione degli stati
membri):……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

4. Le parti concordano che se lo studente nell'apprendimento sul lavoro è assente per più di …… ore e la
supplementazione per l'attuazione riuscita della formazione non è possibile, il presente accordo è
chiuso.
5. L'organizzazione che fornisce l'apprendimento sul lavoro fornirà al Centro di formazionele valutazioni
dei risultati di apprendimento del partecipante ... i tempi durante la formazione e una valutazione
complessiva al termine del programma di formazione.
6. Le parti concordano che il contatto continuo, la cooperazione e la condivisione delle informazioni su
qualsiasi circostanza che ostacoli l'attuazione positiva della formazione devono essere mantenute
durante l'apprendimento basato sul lavoro.

Parti integranti di questo accordo sono i modelli di documento del foglio presenze, diario di lavoro e diario
pratico che devono essere utilizzati durante l'apprendimento basato sul lavoro.
Le parti firmano questo accordo di cooperazione oggi in approvazione, essendo pienamente rispettate le
proprie intenzioni.
Data:
…………………………………………………………..
studente

………………………………………………………………
centro della Formazione

………………………………………………………………………
luogo di Lavoro
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Allegato all’accordo trilaterale
Piano di Apprendimento Individuale 6
(essere registrato per studente)
………………………………………..(nome)
……………………………………………………………..(luogo dell’apprendimento)
………………‐…………………………(periodo del piano di apprendimento individuale)

Data (aa/m/g)

Compitiassegnatiallostudente

Il compito assegnato è
direttamente collegato a

Data:…………………………………
………………………………………………..
studente

………………………………………….
Istruttore / supervisore studente

6

Il piano di formazione individuale elaborato dal luogo di lavoro ‐ per un periodo di formazione specifico (non
necessariamente per l'intero periodo di apprendimento basato sul lavoro) ‐ determina i compiti eseguiti su
base giornaliera. La durata del periodo coperto dal piano di apprendimento dipende dalla formazione (ore,
luoghi di formazione, numero di risultati di apprendimento, ecc.) Il piano di formazione individuale deve
essere preparato secondo il presente allegato e firmato dal rappresentante del luogo di lavoro e dello
studente prima del periodo in questione.

137

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
Allegato n. 5

DIARIO DI LAVORO

da ……………. ‐ a……………….. periodo di formazione
da attuare all’interno dell'apprendimento sul lavoro per la qualificazione di …………

Istruttore responsabile del completamento del diario: _________________________
Posizione dell'apprendimento: __________________________

Data di apertura del diario di lavoro:
Data di chiusura del diario di lavoro:

___________
___________
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Elenco degli studenti che partecipano all'apprendimento basato sul lavoro

Lin
ea

Centro di formazioneche implementa
formazione teorica

Nome dellostudente

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Diario di Lavoro
(da completare per studente)
………………………………. (nome)
Data
(anno/
mese/
giorno)

Compitiassegnati

Livello di
indipendenza
delle attività
assegnate (1 to
4)2

Risultati
dell'apprendimento
connessi all'attività
assegnata

2

Livello di indipendenza:
1) Osservatore: con il professionista, osserva il processo di lavoro e padroneggia la tecnica
2) Supportato: è necessario un monitoraggio e una revisione continui e regolari delle attività eseguite
3) Supervisionato: il monitoraggio e la revisione dei compiti eseguiti sono raramente necessari
4) Indipendente: è necessaria solo la valutazione dei compiti eseguiti
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Valutazione
dell'implementazion
e dell'attività
(punteggio tra 1‐5)

Valutazionetestuale
del compito

Firma
dell'istruttore sul
posto di lavoro
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Assenze:
Data

verificato

Non
verificato

Totaleassenze

Totale

Modo di inventare le occasioni perse:
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Allegato n. 6

DIARIO DI APPRENDIMENTO

da ……………. ‐ a……………….. periodo di formazione
da attuare all’interno dell'apprendimento sul lavoro per la qualificazione di …………

Il nome dello studente: __________________________
Posizione dell'apprendimento: __________________________
Tutor aziendale: __________________________
Tutor Formativo: __________________________

La data di apertura del diario: ___________
La data di chiusura del diario: ___________
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DIARIO DI APPRENDIMENTO
Data
(anno/mese/giorn
o)

Attività svolte (includendo anche i metodi e gli strumenti
applicati durante l'implementazione )
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Cosa è andato
bene ?

Cosa è stato
difficile? Che
cosa è andato
storto?

Note di istruttore
aziendale

Firma Tutor
azienale
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Allegato n. 7
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Nome dello studente nell'apprendimento basato sul lavoro: ………………………………………………
Nome e indirizzo del posto di lavoro:…………………………………………………
Periodo di apprendimento basato sul lavoro: da …….anno …….mese …. gionro a ……. anno …….mese
…. gionro
L'istruttore sul luogo di lavoro che esegue la valutazione: ……………………………………………..

Obiettivo di
valutazione ‐
risultati di
apprendiment
o
Elenco delle
competenze
generali e
delle capacità
e competenze
tipiche della
particolare
professione

Soddisfatto=2

Criteri di valutazione
Discreto=3
Buono=4

Eccellente=5

Assistente dell'apprendimento basato sul lavoro

Definire i criteri
per valutare i
risultati
dell'apprendime
nto:

Definire i criteri
per valutare i
risultati
dell'apprendime
nto:

Definire i criteri
per valutare i
risultati
dell'apprendime
nto:

L'autovalutazi
one dello
studente
dell'apprendi
mento sul
lavoro (1‐5)*8

La
valutazion
e
dell'istrutt
ore sul
posto di
lavoro
(1‐5)*

Definire i criteri
per valutare i
risultati
dell'apprendimen
to:

SOMMARIO (media dei punteggi di valutazione):

8

L'istruttore determina quali risultati di apprendimento dovrebbero essere valutati in un dato momento e quali
no. Se un partecipante non è ancora in grado di raggiungere un particolare risultato di apprendimento, non è
necessario valutarlo, invece di dare un punteggio dovrebbe essere contrassegnato come "NE" come "non
valutato". Se il particolare risultato di apprendimento è stato valutato in precedenza e svolgendo compiti

144

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
aggiuntivi non più necessari in base alla decisione dell'istruttore, verrà aggiunta una nota "Chiusa" e il relativo
risultato di apprendimento nel periodo indicato non sarà valutato.

Luogo e data della riunione di valutazione: _______________________, 20_______/______/

Valutazione scritta (punti di forza, punti deboli):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________

______________________________

Firma dello studente dell'apprendimento basato sul lavoro Firma dell'istruttore sul posto di lavoro
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Allegato n. 8
QUESTIONARIO
PER MISURARE LA SODDISFAZIONE DELLO STUDENTE
Gentile studente,
Compilando il seguente questionario, vi invitiamo cortesemente a integrare la vostra opinione nei
nostri processi di sviluppo e modificare il nostro programma di formazione tenendo conto delle
esigenze degli studenti.
Nome e Identificazione della formazione:
Nome e indirizzo dell'istituto di formazione:
Nome e indirizzo del posto di lavoro:
Il periodo della formazione:
Insoddisfatto
1. Quanto sei soddisfatto della qualità
dell'apprendimento basato sul lavoro?
2. Quanto sei soddisfatto della qualità dei
materiali forniti per la formazione?
3. In che misura i metodi applicati nel
monitoraggio della conoscenza soddisfano
le tue aspettative?
4. Quanto sei soddisfatto delle condizioni
infrastrutturali fornite durante la
formazione? (Strumenti di formazione e
tecnici, condizioni materiali di formazione,
apparecchi, riscaldamento, illuminazione,
igiene, ecc.)
5. Quanto sei soddisfatto delle attività del
Centro di formazionein merito
all'organizzazione della formazione?
6. Quanto sei soddisfatto delle attività del
posto di lavoro relative all'organizzazione
della formazione?
7. In che misura il posto di lavoro ha aiutato
nell'integrazione sul posto di lavoro?
8. Quanto sei soddisfatto della qualità e
dell'attività di tutoraggio, delle prestazioni
del compito e della comunicazione?

Pittosto
Insoddisfatto

Piottosto
soddisfatto

Totalmente
soddisfatto

‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐
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Elenca i casi in cui era necessario un intervento di mentoring, per favore menziona che tipo di supporto
specifico hai ricevuto.

‐

Insoddisfatto

Pittosto
Insoddisfatto

Piottosto
soddisfatto

Totalmente
soddisfatto

9. Quanto sei soddisfatto della qualità
dell'attività di un istruttore, delle
‐
prestazioni del compito e della
comunicazione?
Elenca i casi in cui era necessario un intervento di mentoring, per favore menziona che tipo di supporto
specifico hai ricevuto.

10. Come valuteresti del tutto le esperienze
di apprendimento basato sul lavoro?

1

2

3

Identifica tre cose che hai apprezzato durante l'apprendimento basato sul lavoro:

Identificare tre fattori relativi all'apprendimento sul lavoro che devono essere migliorati:

Questo spazio è tuo per esprimere i tuoi ricordi ed esperienze.

Grazie per aver aiutato il nostro lavoro con la vostra collaborazione
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Allegato n. 9
QUESTIONARIO
PER MISURARE LA SODDISFAZIONE DELL’AZIENDA
Gentile datore di lavoro,
Compilando il seguente questionario, vi invitiamo cortesemente a integrare la vostra opinione nei
nostri processi di sviluppo e modificare il nostro programma di formazione tenendo conto delle
esigenze del posto di lavoro.
Nome e Identificazione della formazione:
Nome e indirizzo del centro di formazione:
Il periodo della formazione:
Nome e indirizzo del posto di lavoro:
Il nome e le informazioni di contatto della persona che ha compilato il sondaggio:
Insoddisfatto
1. Quanto sei soddisfatto delle conoscenze
teoriche degli studenti?
2. Quanto sei soddisfatto dell'atteggiamento
‐
degli studenti?
3. Quanto sei soddisfatto del rendimento
degli esami degli studenti?
4. Quanto sei soddisfatto dell'attività del
‐
Centro di formazionein merito
all'organizzazione della formazione?
5. Come giudichi la qualità complessiva della
‐
formazione?
6. In che misura consideri globalmente le
‐
conoscenze acquisite dagli studenti?
7. Quanto sei soddisfatto della qualità
dell'attività di tutoraggio del centro di
‐
formazione, delle prestazioni del compito
e della comunicazione?
Elencare i casi in cui era necessario un intervento di mentoring.
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Insoddisfatto

Piottosto
soddisfatto

Totalmente
soddisfatto
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1
Come valuti la cooperazione tra il Centro di
formazionee il luogo di lavoro?
9. Come valuti il flusso di informazioni tra il
Centro di formazionee il luogo di lavoro?
10. Come valutate globalmente le esperienze di
apprendimento basato sul lavoro?

2

3

8.

‐
‐

‐

Elenca le esperienze positive acquisite durante l'apprendimento basato sul lavoro:

‐

Fornire suggerimenti su come migliorare l'apprendimento basato sul lavoro:

Opinione aggiuntiva, suggerimento:

Grazie per aver aiutato il nostro lavoro con la vostra collaborazione.
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Allegato n. 10
Accordo quadro di cooperazione
Per l’'organizzazione dell'apprendimento sul lavoro
fatto tra, da un lato, il centro di IFP (di seguito: centro di formazione)
Nome:
Indirizzo:
Rappresentante legale:
Informazioni identifictive:
(dai seguenti dati specifici
del paese:
‐ numero di registrazione
‐ codice fiscale
‐ codice ATECO
‐numero di licenza che
autorizza
l'implementazione della
formazione
‐ altro)
Nome e titolo della
persona di contatto:
Telefono:

E‐mail:

d'altra parte, il luogo di formazione (di seguito: luogo di lavoro)
Nome:
Indirizzo:
Rappresentante legale:
Informazioni identifictive:
(dai seguenti dati specifici
del paese:
‐ numero di registrazione
‐ codice fiscale
‐ codice ATECO
‐numero di licenza che
autorizza
l'implementazione della
formazione
‐ altro)
Nome e titolo della
persona di contatto
dell'azienda / supervisore
studente:
Telefono:

E‐mail:
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nella data e nel luogo di seguito con le seguenti condizioni:
Le parti sopra indicati concludono un accordo per implementare l'apprendimento sul lavoro in tutto
….. persone durante il periodo da…………… a …………… in conformità con quanto segue:

Numero

Titolo qualifica

Numero di
apprendisti

Periodo di
apprendiment
o basato sul
lavoro

moduli / unità
di
apprendimento
basati sul lavoro

Risultati
dell'apprendimento da
raggiungere nel periodo
di apprendimento
basato sul lavoro

1.

2.
…

1.

L'apprendimento completo basato sul lavoro dello studente è pianificato dal Centro di
formazioneche in parte implementa l'apprendimento sul lavoro e coinvolge altri luoghi di lavoro
in un accordo quadro per l'implementazione dell'apprendimento basato sul lavoro.
Il luogo di lavoro fornisce risultati di apprendimento che sono fissati solo nel presente accordo
quadro. Il posto di lavoro pianifica alcune parti dell'apprendimento sul lavoro in relazione ai
risultati di apprendimento raggiungibili definiti nell'accordo quadro.

2.

Ruoli e responsabilità del Centro di formazionein merito all'organizzazione dell'apprendimento
basato sul lavoro:
‐ mantiene una banca dati di tirocini con cui è stato stipulato un accordo preliminare
sull'organizzazione dell'apprendimento sul lavoro basato su un accordo di cooperazione.
Questo database è accessibile esclusivamente dai professionisti dei fornitori di corsi di
formazione il cui compito è quello di trovare il posto di lavoro più appropriato per lo studente
tenendo conto delle esigenze individuali;
‐ nomina un insegnante di mentoring per ogni studente il cui compito principale è quello di
supervisionare e facilitare continuamente la formazione dello studente e mantenerlo in
formazione;
‐ misura la conoscenza formale, non formale e informale degli apprendisti;
‐ determina i risultati dell'apprendimento da raggiungere sul posto di lavoro e prepara il piano di
formazione individuale per il periodo dell'apprendimento basato sul lavoro;
‐ prepara l'istruttore sul posto di lavoro ‐ direttamente responsabile della formazione dello
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studente ‐ designato dal posto di lavoro per l'implementazione della formazione dello studente
che lavora;
‐ introduce il piano di apprendimento individuale per l'istruttore del luogo di lavoro e anche per
lo studente;
‐ monitora continuamente l'esistenza delle condizioni personali e materiali dell'apprendimento
sul lavoro e garantisce ‐ contattando personalmente lo studente e l'istruttore sul posto di
lavoro –che l'apprendimento sul lavoro dello studente viene realizzato in conformità con il
programma di formazione;
‐ fornisce le linee guida necessarie per il luogo di lavoro per attuare il programma di formazione;
‐ assicura l'esame medico preliminare e regolare degli studenti;
‐ stipula un'assicurazione di responsabilità civile per gli studenti per l'intero periodo di
apprendimento basato sul lavoro;
‐ ulteriori compiti e responsabilità (in base alla legislazione degli stati membri):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

3.

I compiti e le responsabilità del posto di lavoro riguardo all'organizzazione dell'apprendimento
basato sul lavoro:
‐ si occupa della formazione degli studenti nell'apprendimento basato sul lavoro, garantisce
l'acquisizione dei risultati dell'apprendimento definiti nell'attuale accordo quadro;
‐ nomina un istruttore di lavoro per lo studente, che svolge compiti legati alla formazione dello
studente oltre al suo lavoro, partecipa alla pianificazione del periodo di apprendimento sul
lavoro implementato sul posto di lavoro, nonché alla sua organizzazione. Sotto la guida
dell'istruttore sul posto di lavoro, continua a sostenere lo studente al fine di implementare con
successo il programma di apprendimento.;
‐ assicura le condizioni richieste dalla legge per quanto riguarda la preparazione delle esigenze
pratiche, in particolare le condizioni personali e materiali della formazione, il luogo di lavoro
sicuro e le circostanze dal punto di vista della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro,
nonché la formazione sulla sicurezza sul lavoro e sugli incendi collegati ai compiti inclusi nella
formazione;
‐ tiene un diario di lavoro che include i compiti assegnati allo studente, che deve essere reso
disponibile per l'ispezione sulla base della richiesta del centro della formazione;
‐ informa tempestivamente il centro della formazione in merito ai problemi disciplinari emersi
in relazione allo studente (assenteismo, problemi comportamentali, ecc.);
‐ fornisce i giorni di riposo (pausa formativa) e il periodo di preparazione consentito allo
studente;
‐ durante i giorni di formazione fornisce i seguenti benefici al principiante: (può essere
selezionato in un modo specifico per paese e può essere integrato):
o

sconto per un pasto al giorno,
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o

rimborso spese per viaggio,

o

indumenti da lavoro, dispositivi di protezione individuali, articoli per l'igiene,

o

benefici monetari associati al periodo di tirocinio,

o

altri benefits.)

‐ assicura che lo studente riceva un lavoro adeguato, e, se necessario, formazione sulla sicurezza
e protezione antincendio;
‐ il luogo di lavoro riconosce e accetta che l'attività di apprendimento sul lavoro serve a scopi di
apprendimento e non al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
‐ Ulteriori compiti e responsabilità (in base alla legislazione degli stati membri):
‐ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
‐ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
‐
4.

Le parti concordano che, prima dell'inizio dell'apprendimento basato sul lavoro, concludono un
accordo di cooperazione – comprendente compiti, diritti e doveri dello studente, luogo di
formazione e Centro di formazione‐ per attuare l'apprendimento basato sul lavoro. L'accordo di
cooperazione è un allegato dell'attuale accordo quadro.

5.

Le parti concordano che durante l'apprendimento sul lavoro sono costantemente in contatto e
cooperano tra loro e si informano reciprocamente su ogni circostanza che possa ostacolare la
corretta attuazione della formazione.
L'insegnante di mentoring del Centro di formazionee l'istruttore sul posto di lavoro si contattano
prima dell'inizio della formazione e definiscono comunemente compiti, scadenze, livelli di
responsabilità, requisiti di rendicontazione e mezzi di comunicazione dell'apprendimento basato
sul lavoro.

6.

Durante l'apprendimento basato sul lavoro, il posto di lavoro inviacostantemente al Centro di
formazionevalutazioni globali riguardanti i risultati di apprendimento conseguiti dallo studente
che partecipa alla formazione e alla fine del periodo di apprendimento basato sul lavoro.

Le parti hanno approvato e firmato l'attuale accordo quadro alla data di seguito indicata in piena
conformità con la loro volontà.

Data:

………………………………………………………………
centro di formazione

………………………………………………………………………
luogo di lavoro
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Allegato n. 11
Presentazione delle applicazioni web e mobili sviluppate nel contesto del progetto a
supporto della gestione del diario di lavoro elettronico e del diario pratico.

Introduzione
È stato sviluppato un sistema basato sull'e‐learning per aiutare la metodologia di apprendimento
basata sul lavoro, disponibile su Internet, e un'applicazione mobile supporta anche le principali
funzioni.
L'apprendimento sul lavoro è stato sviluppato nel quadro del popolare sistema moodle che è
flessibile adattabile ai requisiti dei corsi di formazione implementati nell'apprendimento basato sul
lavoro.
Il portale è disponibile: http://wbl.hu

Moodle
Moodle è unopen source, un framework gratuito di e‐learning scritto in linguaggio PHP. Moodle è
stato originariamente sviluppato da un amministratore di sistema australiano per aiutare gli
educatori a creare corsi online incentrati sulla collaborazione, sulla creazione di contenuti e sullo
sviluppo continuo. Per quanto riguarda le sue numerose funzionalità, moodle è una piattaforma di e‐
learning con alcune innovazioni uniche (ad esempio il sistema di filtraggio). Moodle può essere
utilizzato in una vasta gamma di settori, come l'istruzione, la formazione e lo sviluppo.

Alcune caratteristiche tipiche:








discussioni di gruppo
download di filegrading
Moodle messaggi istantanei
diario online
Notizie e annunci online (collage e livello del corso)
online quiz
Wiki

Gli sviluppatori hanno introdotto plug‐in per espandere il design modulare moodle e aggiunto
nuove funzionalità a Moodle. L'infrastruttura Moodle supporta una varietà di plugin:



attività (compresi giochi di parole e di matematica)
tipo di risorsa
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tipi di domande (scelta multipla, vero o falso, compilare il campo vuoto, ecc.)
tipo di campo dati (attività del database)
temi grafici
metodi di autenticazione (nome utente e password richiesti, informazioni di contatto)
metodi di iscrizione
filtri di contenuto

Gli utenti Moodle possono usare PHP per creare nuovi moduli. Moodle supporta il lavoro dei
programmatori open source fin dall'inizio. Ciò ha anche contribuito allo sviluppo veloce e ai
miglioramenti e alle correzioni di errori.

Il sistema Moodle è utilizzato da oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo. Il plugin è stato
sviluppato per questo popolare sistema ed è stato chiamato diario WBL e può essere utilizzato in
tutti i sistemi Moodle.

L'applicazione di WBL.HU
Con la creazione del portale sotto il nome di dominio wbl.hu, abbiamo sviluppato una piattaforma
aperta per gli utenti che si occupano dell'apprendimento basato sul lavoro. È libero di registrarsi sul
portale per chiunque desideri accedere ai servizi.
La registrazione può essere richiesta creando un nuovo account e quindi l'utente può utilizzare i
servizi dopo aver ricevuto conferma via e‐mail.
Dopo l'accesso, ogni utente viene indirizzato alla pagina di apertura personale in base al ruolo
assegnato.
I menu di navigazione sono mostrati nella barra di sinistra. Ogni utente visualizza il menu appropriato
per il proprio ruolo. La home page personalizzata ha le pagine personalizzate dell'utente connesso,
con solo i corsi per cui sono registrati.

Corsi
La formazione può essere divisa in corsi nel sistema quadro. Un corso può durare un intero corso o,
nel caso di un apprendimento più lungo, un intero semestre. L'utente registrato può richiedere
all'amministratore di sistema la creazione di un corso, che può essere personalizzato su richiesta in
seguito. Il corso è richiesto utilizzando il pulsante di richiesta del corso che l'amministratore crea e
informerà l'utente del corso via e‐mail.
Per personalizzare il corso, è disponibile un'ampia assistenza su Internet, alcuni dei quali sono anche
pubblicati sulla pagina iniziale di wbl.hu.
Durante il test della metodologia sono stati sviluppati 2 corsi sul portale, che hanno aiutato
l'amministrazione e la comunicazione dei partecipanti alla formazione, dei formatori, dei mentori.
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Inserendo il corso creato compiti, materiali e temi sono inclusi.
All'interno dei temi abbiamo creato materiali curricolari, test, questionari e caricato numerosi
materiali che possono facilitare l'educazione.

Ruoli
Nel sistema Moodle ci sono ruoli predefiniti per gli utenti, che sono personalizzati in base alle
definizioni dell'apprendimento basato sul lavoro.

Kurzusszerepek

Rendszerszerepek

Ruolo
Amministratore

Funzione
installazione del sistema, manutenzione, supervisione tecnica del
funzionamento

Direttore/ Manager

organizzare l'e-learning e può accedere e modificare i corsi

Sviluppatore del corso

può creare nuovi corsi, modificarli, possono assegnare i formatori ai corsi

Supervisore di istruttori /
studenti

può fare qualsiasi cosa all'interno di un particolare corso, compresa la
modifica del contenuto, il punteggio e la valutazione degli studenti
può insegnare nel corso, può visualizzare le informazioni degli studenti,
ma non può modificare il contenuto del corso

Insegnante ( mentore)
Partecipante alla
formazione

partecipa a corsi, contenuti di porcesse e svolge attività

Ospite

può visualizzare determinati corsi, ma non ha diritti sostanziali

Applicazione del diario WBL
Un'applicazione (plug‐in) è stata sviluppata nell'ambito del progetto, sulla base della metodologia
dell'apprendimento basato sul lavoro, aiuta il lavoro quotidiano dei partecipanti alla formazione e dei
professionisti e la gestione dei moduli utilizzati nella metodologia il manuale può essere fatta
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elettronicamente.
Il plugin può essere utilizzato in ogni corso creato e può anche essere installato nel sistema moodle
degli utenti del metodo.

Dopo aver aggiunto il plugin, la parte superiore del corso include l'applicazione wbl diary, che
consente di creare una cartella di lavoro, un diario pratico e tracciare l'attività e la partecipazione del
tirocinante
I principali moduli dell'applicazione:
1. Gestione dei giorni di formazione
2. Panoramica dei giorni di formazione
3. Produzione dei moduli nel manuale metodologico, esportazione dei dati

Gestione dei giorni di formazione
La metodologia elaborata si concentra sul feedback della valutazione quotidiana, quindi la
caratteristica principale dell'applicazione è un calendario contenente tutti i giorni di formazione del
corso, che possono essere gestiti da tutti gli attori in base alla loro ammissibilità.
Non ci sono giorni aggiunti nella tabella all'avvio. Durante la preparazione della formazione è
consigliabile creare i giorni per l'intera durata. È possibile aggiungere un giorno o creare i giorni
dell'intero corso allo stesso tempo.
La data di inizio, il giorno di fine, i giorni della settimana per la formazione devono essere completati.
C'è anche la possibilità di fornire il luogo della fromazione. Uno degli istruttori assegnati al corso deve
essere selezionato. Dopo il salvataggio, i giorni aggiunti vengono creati nel calendario.
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Dopo aver creato il calendario, le informazioni rilevanti per l'implementazione della metodologia
devono essere compilate per partecipante.
Un'attività può essere selezionata da un database precaricato che aiuterà a completare i risultati
dell'apprendimento.
Nei seguenti campi è possibile compilare le colonne del registro di lavoro. Se i dati visualizzati devono
essere modificati, è possibile farlo in qualsiasi momento. Il voto giornaliero e la valutazione testuale
possono essere compilati qui. I commenti possono essere aggiunti al giorno che è visibile anche al
partecipante alla formazione e appare anche nel registro di pratica.
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L'applicazione supporta anche il registro dei dati di gruppo. Se aggiungiamo le stesse attività a più di
un partecipante alla formazione, questa opzione diventa possibile.

Panoramica dei giorni di formazione
L'applicazione offre l'opportunità di rivedere le informazioni importanti relative al periodo con un
istruttore. Le risposte alle presenze e ai partecipanti alla formazione possono essere viste qui.
Facendo clic sul valore di feedback è possibile visualizzare il feedback dei partecipanti alla
formazione.
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Produzione dei moduli nel manuale metodologico
Il piano di fromazione/apprendimento individuale, il registro di lavoro e il diario pratico possono
essere preparati e stampati con l'applicazione del modulo appropriato rispetto al partecipante alla
formazione. Dopo la selezione del partecipante alla formazione, il tipo di registro può essere
selezionato e se vogliamo vedere il diario del trainer registrato o il diario di ogni formatore.
I registri possono essere creati in due formati di file, in formato Excel e PDF. Facendo clic sul pulsante
di anteprima il registro può essere visualizzato senza stampare.

Visualizzazione del partecipante alla formazione
Dopo aver effettuato l'accesso al partecipante alla formazione, è possibile visualizzare una
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visualizzazione più ristretta concepita principalmente per fornire un feedback rapido.
Qui è possibile visualizzare le fasce orarie già prenotate, le fasce orarie selezionate e i giorni liberi
rimanenti.
Facendo clic sul pulsante di feedback, i dati del registro pratica possono essere compilati e una volta
salvati, il testo del pulsante cambia in "aggiornamento feedback".
I campi obbligatori sul modulo di feedback saranno inclusi nel registro. Il partecipante alla
formazione deve dare un valore puntuale ogni giorno, riflettendo la propria autovalutazione della
giornata.
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App per smartphone dell’apprendimento basato sul lavoro
L'educazione moderna oggi è impensabile senza l'uso di applicazioni per telefoni cellulari. È stata
sviluppata un'applicazione per supportare l'apprendimento sul lavoro che può essere eseguito su
Android e iOS.
L'applicazione si connette all'applicazione wbl.hu Moodle e rende le funzioni utilizzate dai
partecipanti alla formazione accessibili per gli utenti.
L'applicazione mobile Moodle è scaricabile da PlayStore nel caso di Android e dall'App Store nel caso
di iOS.
Nei negozi devi cercare l'espressione Moodle e installare l'applicazione indicata dalla seguente icona.

Al termine dell'installazione, al primo avvio dell'applicazione, viene visualizzata un'interfaccia in
lingua inglese.
Nel campo Indirizzo sito devi digitare wbl.hu/wbl, quindi fare clic su Connetti. Dopo la connessione è
necessario inserire il nome utente e la password che corrispondono a quelli utilizzati sul sito web
wbl.hu.
Un indirizzo webmezőbe a wbl.hu/wbl kifejezést kell írni, majd a Connect/Kapcsolódás gombra kell
kattintani. A csatlakozás után meg kell adni a felhasználónevet és a jelszót, amelyek megegyeznek a
wbl.hu oldalon használttal.Dopo il login è possibile impostare l'uso della lingua ungherese, ma alcune
funzionalità sono attualmente disponibili solo in inglese.
Inserendo "I miei corsi" è possibile accedere ai corsi registrati. Cliccando sul corso si possono vedere
le attività comunemente utilizzate sul sito. L'icona del partecipante mostra i partecipanti al corso ai
quali possono essere inviati messaggi, nei gradi è possibile visualizzare la somma dei voti precedenti.
Facendo clic sul pulsante "Tutte le sezioni" verranno visualizzati i moduli e le attività. Fare clic sul
registro WBL per eseguire normalmente il feedback per l'apprendimento basato sul lavoro. Con la
freccia accanto ai giorni puoi vedere i dettagli relativi alla giornata di fromazione. Se il feedback è già
completato, avremo una marcia, se non ancora completata, c'è un'icona + sul lato destro su cui puoi
cliccare per modificare / dare feedback.
Dopo aver riempito i campi, le foto possono essere caricate dall'album fotografico o dalla
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fotocameradel

telefono

cellulare.

163

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico

164

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
Allegato n. 12
Questionario "Determinazione dei requisiti di formazione"
per il primo incontro tra il Centro di formazionee il datore di lavoro interessato

Nome dell'impresa:
.................................................................................................................................................
Dati di contatto (indirizzo ecc.)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Quale divisione dell'impresa
ha bisogno di formazione?
Quali sono le situazioni
tipiche che mostrano i bisogni
formativi?
Quali abilità di formazione
sono richieste?
Quale vantaggio vuoi
ottenere con Soufflearning?
Quanti dipendenti hanno
bisogno di formazione?
Che tipo di formazione è
stato fatto finora?
Cosa è importante per te
riguardo al trainer?
Che domande hai?
Inizio e durata del
progetto?
Quali giorni / tempo
sarebbero adatti per gli
Chi sarà la persona di
contatto per il formatore
Come vorresti essere
informato sul processo
Data e ora dell'inizio del
seminario?
Che cosa è importante per te
riguardo al kick‐off‐
Quali sono le date proposte
per un primo incontro con il
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Allegato n. 13
Elenco dei partecipanti alla formazione
nome e città dell'azienda
N.

Nome

Indirizzo
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Allegato n. 14

Piano di Formazione
nome del datore di lavoro e sede della formazione
Dati di contatto del centro di formazione:
Nome della persona di contatto, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e‐mail

Dettagli di contatto del trainer:
Nome dell'istruttore, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e‐mail
Titolo della formazione:

Capacità di formazione richieste:

Periodo di formazione:

Numero e nomi degli apprendisti:
Es. 5/
Nomi
Es.

5/

Nomi

Es.

5/

Nomi

Es.

5/

Nomi

Numero di ore:
es.

19ore

→

Seminario iniziale

=

2ore

Affiancamento

=

15ore

Semianiro di chiusura

=

2ore

Schedule / steps of the training:
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Allegato n. 15
Chiave di calcolo per le ore di formazione ‐ Esempio di calcolo

Una buona chiave per calcolare il numero necessario di ore per i dipendenti di affiancamento è di tre
ore per dipendente.

Esempio:
Con 5 addetti da addestrare, si stima che 15 ore siano quelle destinate per accompagnarli nei loro
luoghi di lavoro. Inoltre, si dovrebbero stimare anche due ore per il seminario iniziale così come
per il seminario conclusivo.
1.settimana2.settimana3.settimana4.
settimana5.settimana6.settimana7.settimana8.settimana9.settimana10.settimana 11.settimana12. settimana
2ore – Seminario iniziale
2ore– impiegatoAeB
3ore – impiegatoC,D eE
2ore– impiegatoAe B
3ore – impiegatoC,D eE
1ora – impiegatoD(ha bisogno di più affiancamento)Il fromatore non affianca
2ore – impiegatoAeB, Il fromatore non affianca
2ore – impiegatoC,D eE, Il fromatore non affianca
2ore ‐Seminario di chiusura
È molto importante essere flessibili quando si tratta di orari operativi. Dovrebbe essere
controllato in anticipo quando i dipendenti lavorano, quando è possibile accompagnarli una
seconda e una terza volta.
Si dovrebbe sempre tenere in considerazione che alcuni dipendenti necessitano di tempi di
accompagnamento più elevati di altri.
A seconda delle diverse esigenze dei dipendenti a volte è anche necessario dare più tempo tra gli
affiancamenti.
Dopo una formazione intensiva all'inizio del progetto, i dipendenti ottengono sempre più tempo per
l'auto‐apprendimento in modo che in seguito il formatore non debba essere in affiancamento ogni
settimana.
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Allegato n. 16
Invito al seminario iniziale
……………………… (il nome del centro di formazione)

……………….. datae ………………… ora
la invita

al seminario iniziale dell’apprendimento sul lavoro organizzato dal tuo datore di lavoro.
Luogo dell’evento: ……………………………………………………
La formazione inizia con il seminario iniziale. Ci saranno momenti in cui ti accompagneremo sul posto
di lavoro, per il quale vorremmo ricevere supporto da te.
Contenuti del seminario iniziale:
‐
‐
‐
‐

Introduzione del Centro di formazionee formatore
presentazione del metodo, contenuto e programma della Formazione
specificare le competenze dei dipendenti
.................

Restiamo in attesa di incontrarla e di avere la sua partecipazione attiva.
luogo, data

Cordialmente,

la firma del rappresentante del Centro di formazionee del datore di lavoro
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Allegato n. 17
Lista di controllo (Checklist)
(nome e indirizzo del datore di lavoro)
es. Affiancamento un dipendente che lavora nella vendita al dettaglio

1. Presenza nell'area clienti
2. Attenzione per i clienti e le situazioni
3. Accoglienza attiva dei clienti
4. Un sorriso natural
5. Metodo di comunicazione con i clienti
‐

attenzione al cliente (contatto visivo, linguaggio del corpo, risposta, ascolto di ulteriori
domande)

‐

concentrazione su ciò di cui parla il cliente

‐

approccio personale, chiamando il cliente a proprio nome

‐

formulazione chiara e comprensibile della dialettica

‐

il tipo di tonalità

‐

attitudine positive

‐

gestione dei problemi, reclami

‐

offrire altri prodotti

‐

arrivederci amichevole, ecc ………….
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Allegato n. 18
Diario elettronico
nome e indirizzo dell'azienda
Capacità di formazione richieste:

Periodo di formazione:

Numero e nomi degli studenti:
es.

5/

nomi

Numero di ore:
es..

19 ore

‐>

Seminario iniziale

=

2 ore

Affiancamento

=

15 ore

Seminario di chiusura =

Misure di formazione:
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Laboratori e accompagnamenti nei luoghi di lavoro
Data/ora/numero di ore

Attività e risultati
Incontro con l'organizzazione IFP per informarsi sul
progetto e le competenze formative richieste
Prossimo passo:elaborazione di un piano di formaizone
adeguato
Incontro con il Centro di formazionee il datore di lavoro
Discutere i contenuti e il programma del piano di
formazione Definire i contenuti del workshop iniziale
Prossimo passo: visita guidata dell'azienda per trovare
luoghi adatti per il personale di accompagnamento
Seminario iniziale
Introduzione personale del formatore e contenuti della
formazione. I dipendenti.
Squadra di affiancamento, in particolare ... e...,
incluso feedback verbale e scritto(distribuendo loro la
lista di controllo)

Dipende
nte 1:
Dipende
nte2:
Affiancamento ...
…..
…..
…..
…..
…..
Laboratorio di chiusura
Consegna di certificati personali
Il prossimo passo: scrivere un rapporto finale
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Allegato n. 19
Invito al laboratorio di chiusura

……………………… (il nome del centro di formazione)

……………….. datae ………………… orario
la invita

al laboratorio di chiusura dell’apprendimento sul lavoro organizzato dal tuo datore di lavoro
Lougo dell’evento: ……………………………………………………

Dopo...mesi di formazione guarderemo indietro e scambiamo opinioni sui risultati della formazione.
Contenuti del laboratorio di chiusura:
 Valutazione del programma di fromaizone
Es.Cosa è stato utile durante l'implementazione del programma? Cosa dovrebbe essere
migliorato per quanto riguarda la formazione? Quali risultati sono stati ottenuti? Come
vuoi sostenere i risultati?
 Valutazione scritta
 Presentazionedi certificati personali
Restiamo in attesa di incontrarla e di avere discussioni interessanti.
luogo, data

Cordialmente

la firma del rappresentante del Centro di formazionee del datore di lavoro
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Allegato n. 20
QUESTIONARIO PER I DIPENDENTI
Indicatori di performance per i dipendenti
1=per niente,4=molto
Informazioni e materiali
Quanto sei stato informato dal tuo datore di lavoro in merito al
metodo Soufflearning?
Ti interessa il Soufflearning?

1–2–3–4

1–2–3–4

Hai trovato abbastanza chiaro l'opuscolo sulla comunicazione sul
metodo Soufflearning?
Hai trovato utili le pagine web del progetto? *

1–2–3–4

1–2–3–4

Esperienza personale
Howsatisfied are you withfollowing aspects?
il contenuto del Soufflearning
la durata del Soufflearning
le date del Soufflearning

1–2–3–4
1–2–3–4
1–2–3–4

L'intera situazione era realmente correlata ai requisiti / compiti sul
posto di lavoro?
1–2–3–4
Hai raggiunto i tuoi obiettivi di apprendimento
personali?

1–2–3–4

Consideri la formazione di Soufflearning redditizia per te?

1–2–3–4

È possibile trasferire il contenuto di apprendimento nelle
sequenze pratiche / operative?
Hai raggiunto un nuovo successo nel tuo lavoro dopo
questa formazione?

1–2–3–4

1–2–3–4

Se sì, si prega di specificare:
………………………………………………………………………………………………………………………..

Relazione con il formatore/trainer
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Ti senti motivato dal formatore per lavorare sui tuoi punti di ottimizzazione? 1–2–3–4
Sei soddisfatto delle risposte fornite dal formatore alle tue domande?
Quanto sei soddisfatto delle capacità e dell'esperienza del formatore?
Consiglieresti il fromatore?

1–2–3–4
1–2–3–4

1–2–3–4

Risultati
Quanto sei soddisfatto delle attività di Soufflearning e dei seguenti aspetti?
Il numero o le ore di attività

1–2–3–4

L'attrezzatura utilizzata 1–2–3–4
Pensi che Soufflearning ti possa offrire esperienze utili?

1–2–3–4

Prenderesti in considerazione la possibilità di continuare
questa formazione in futuro?

1–2–3–4

Consiglieresti questo specifico metodo di formazione?

1–2–3–4

Hai avuto problemi seri prima o durante la formazione?

1–2–3–4

Se sì, si prega di specificare:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Fornisci eventuali commenti che ritieni possano essere utili per l'implementazione del
Soufflearning o per quanto riguarda la tua esperienza
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Se non li hai visitati, non rispondere
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Allegato n. 21

QUESTIONARIO PER I FORMATORI
Indicatori di prestazione per i formatori
1=per niente,4= molto
Contatto con aziende e dipendenti
È stato facile entrare in contatto con le aziende?

1–2–3–4

Eri soddisfatto della collaborazione con le aziende?

1–2–3–4

I dipendenti hanno fatto progressi visibili durante il processo Soufflearning? 1–2–3–4
Hai trovato facile costruire fiducia con i dipendenti?

1–2–3–4

I dipendenti hanno accettato il feedback dato?

1–2–3–4

Informazioni e materiali
I materiali di formazione e l'introduzione a Soufflearning erano
ben preparati?
1–2–3–4
Hai trovato utili le pagine web del progetto? *

1–2–3–4

Hai qualche suggerimento per migliorare il metodo Soufflearning?

1–2–3–4

Se sì, si prega di specificare:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Esperienza personale
Il metodo Soufflearning è un processo ben strutturato e allo stesso tempo flessibile per una
formazione individualizzata?
1–2–3–4
Pensi che il Soufflearning possa diventare permanente?
Consiglieresti questo metodo specifico?

1–2–3–4

1–2–3–4

Fornisci eventuali commenti che ritieni possano essere utili per l'implementazione di Soufflearning
o per quanto riguarda la tua esperienza
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Allegato n. 22

QUESTIONARIO PER I MANAGERS DELLE PMI
Indicatori di prestazione per i datori di lavoro
1=per niente,4=molto

Informazioni e materiali
Sei stato adeguatamente informato dalla direzione
del progetto prima dell'inizio della formazione?

1–2–3–4

Hai trovato chiara la brochure di comunicazione sul metodo Soufflearing?

1–2–3–4

Hai trovato utili le pagine web del progetto? *

1–2–3–4

Esperienza personale
Ritieni che questo metodo di apprendimento specifico sia prezioso per il
successo della tua azienda?1–2–3–4
Hai visto qualche cambiamento nel comportamento del tuo cliente o ha influito sul tuo turno?
1–2–3–4
No, perchè: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Relazione con il formatore/trainer
L'approccio metodico del trainer è stato efficace?

1–2–3–4

Quanto sei soddisfatto della competenza del trainer?

1–2–3–4

L'istruttore ha comunicato in modo professionale con te e i tuoi dipendenti?
Risultati
Quanto sei soddisfatto del numero / ore di attività?
Pensi che il Soufflearning possa dare ai tuoi dipendenti
esperienze entusiasmanti?
1–2–3 – 4

177

1–2–3–4

1–2–3–4

Apprendimento sul lavoro – Manuale Metodologico
Pensi che ilSoufflearning possa dare esperienze utili ai
tuoi dipendenti?
1–2–3–4
Prenderesti in considerazione la possibilità di continuare questa
formazione in futuro?
1–2–3–4
Consiglieresti questo specifico metodo di apprendimento?

1–2–3–4

I contenuti didattici sono stati trasferiti nell'attività quotidiana?

1–2–3–4

Hai avuto problemi seri prima o durante l' apprendimento?

1–2–3–4

Se sì, si prega di specificare:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Premio di apprezzamento
Si prega di scegliere quanto saresti disposto a pagare per la formazione Soufflearning? (Le tariffe
sono per ora)
Prezzo
+/‐30€
+/‐50€
+/‐75€
+/‐100€

Fornisci eventuali commenti che ritieni possano essere utili per l'implementazione di Soufflearning
o per quanto riguarda la tua esperienza
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

178

