


Erasmus+ per lo sviluppo delle competenze 
pedagogiche dei tutor in azienda

§ I percorsi WBL (work based learning -
apprendimento basato sul lavoro), 
compresi i tirocini e gli apprendistati, 
possono giocare un ruolo cruciale per 
l'inclusione sociale dei giovani NEET 
svantaggiati, e anche per l'inserimento 
lavorativo generale dei giovani

§ Cruciale la cooperazione sistematica tra 
centri di formazione/scuole, aziende, parti 
sociali
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Tutor 
aziendaliFormatori



Contratto di apprendistato: 
innovazione antica

§ Aziende e scuole insieme per la formazione e l'inserimento 
lavorativo dei giovani.

§ Ampia responsabilità pedagogica (insegnante/formatore, 
giovane studente e tutor in azienda)



Progetto dedicato alla valorizzazione del tutor aziendale, una figura che, accanto ai
formatori, riveste un ruolo chiave di raccordo tra due contesti di apprendimento: l’istituto
formativo e l’impresa.
Il progetto mira allo sviluppo e alla sperimentazione di un nuovo modello metodologico e
pedagogico per la formazione e il supporto dei formatori e dei tutor in azienda,
valorizzando così il loro ruolo e assegnando all’azienda una maggiore responsabilità
formativa.

Durata: 2020-2022

Iniziativa finanziata dal programma Erasmus+ della Commissione europea



§ Centri di 
Formazione 
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§ Università
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per l’impiego



q Sviluppo e sperimentazione di un nuovo modello pedagogico per la
preparazione, la formazione e il supporto di tutor, formatori, mentori, tutor in
azienda coinvolti in contesti WBL (duali) rispetto a:

- diverse tipologie di discenti (studenti, apprendisti, stagisti)
- in realtà ad impatto Industria 4.0

q Creazione di una comunità di pratica permanente in rete per lo scambio, il
riferimento, il confronto sulle attività di tutoraggio WBL (Work Based Learning) per
professionisti e operatori del settore

Gli enti, i partner sociali e le aziende acquisiscono nuove competenze per sviluppare
un nuovo modo di accompagnare l’azienda coinvolta in un percorso WBL, affinché
possa acquisire maggiori capacità formative e di conseguenza una maggiore
responsabilità formativa



1. Analisi comparativa di buone pratiche su competenze tecnico-
pedagogiche e approcci innovativi per la formazione di formatori, tutor e
personale impegnato nelle pratiche del WBL, attraverso il confronto fra i
modelli presenti in Italia, Germania, Spagna e Lituania

2. Moduli di Capacity Building: sviluppo e sperimentazione di moduli
formativi digitali per tutor, formatori, mentori, tutor in azienda, realizzati
a partire dalla metodologia ICT della learning playlist

3. Rafforzamento della comunità di pratiche: elaborazione e messa a
disposizione di una piattaforma web per la fruizione dei moduli formativi
e per lo scambio di buone prassi

4. Valutazione d’impatto e raccomandazioni finali

Intellectual Output: attività che
si traduce in risultati tangibili e 

significativi come pubblicazioni e 
materiali per corsi.



§ Analisi comparativa di buone pratiche: realizzata e disponibile online
§ Attività di Peer learning: 3 scambi realizzati
§ Moduli di Capacity Building: 10 moduli formativi realizzati e disponibili online. In fase di testing

§ Estensione della fase di test della piattaforma di e-learning (novembre-dicembre 2021)
§ Rafforzamento della comunità di pratiche: in avvio
§ Evento finale a Torino: 23-24 marzo 2022

COVID-19 rimodulazione
§ Estensione del progetto di 6 mesi
§ Attività mista di apprendimento tra pari
§ Potenziamento delle competenze digitali



Intellectual Output 2

Sviluppo e sperimentazione di una piattaforma di e-learning dedicata al 
rafforzamento delle competenze tecniche e pedagogiche dei tutor aziendali.

§ Ricerca delle competenze di cui hanno bisogno i tutor/formatori/mentori in 
azienda

§ Sviluppo di moduli di formazione
§ Valutazione interna e feedback dei moduli

qTest dei moduli
Intellectual Output: attività che

si traduce in risultati tangibili e 
significativi come pubblicazioni e 

materiali per corsi.





Accedere ai moduli: https://stepup-project.com/
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Intellectual Output 3

STEP UP sosterrà un modello di comunità di pratiche per
costruire una forte rete di IFP e aziende e facilitare
l'integrazione di giovani studenti in contesti WBL.

I membri si impegneranno in attività congiunte e
discussioni, si aiuteranno a vicenda e condivideranno
informazioni. Questo li aiuterà a costruire relazioni che
permettono loro di imparare gli uni dagli altri.

Intellectual Output: attività che
si traduce in risultati tangibili e 

significativi come pubblicazioni e 
materiali per corsi.





Accanto alle azioni di progetto sono state realizzate tre scambi di peer learning fra
operatori su temi specifici:

q formazione duale in ambiente Industria 4.0 (Brema, Germania)

q l’impresa formativa (Kaunas, Lituania)

q formazione duale con giovani a rischio di esclusione sociale (Madrid, Spagna)



Una preziosa esperienza sul campo per imparare (e trasmettere buone prassi)
formazione duale in ambiente Industria 4.0 (Brema, Germania –
Novembre 2019)

Fondamenti del sistema duale
Esperienze di WBL (con esercitazione)
Sistemi di apprendimento virtuali



Una preziosa esperienza sul campo per imparare (e trasmettere buone prassi)
formazione duale in ambiente Industria 4.0 (Brema, Germania – Novembre 2019)



Una preziosa esperienza sul campo per imparare (e trasmettere buone prassi)
formazione duale in ambiente Industria 4.0 (Brema, Germania – Novembre 2019)



Una preziosa esperienza sul campo per imparare (e trasmettere buone prassi)
q l’impresa formativa (Kaunas, Lituania – Settembre 2021)

Esperienza di un sistema formativo ben fondato e in consolidamento:
Impresa formativa nell'industria e nel sociale
Istituzioni scolastiche e formative di prestigio



Una preziosa esperienza sul campo per imparare (e trasmettere buone prassi)
q l’impresa formativa (Kaunas, Lituania – settembre 2021)



Una preziosa esperienza sul campo per imparare (e trasmettere buone prassi)
q l’impresa formativa (Kaunas, Lituania – settembre 2021)



Una preziosa esperienza sul campo per imparare (e trasmettere buone prassi)

A Madrid (novembre 2021):

§ Progetto First Professional Experience (FPE): migliorare l'occupabilità di giovani in
condizioni di svantaggio

§ GarageLab Model: accrescere le competenze digitali

§ "Juntos por el Empleo": un modello per la valutazione delle competenze professionali






