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1. Scopo del documento 

Lo scopo principale di questo documento è quello di redigere il profilo di competenza del 

programmatore della formazione professionale (da ora in poi VET planner) nel campo dell'apprendimento 

basato sul lavoro (da ora in poi Work Based Learning – WBL) 

I VET planners sono istruttori e formatori che partecipano alla pianificazione, al monitoraggio e alla 

valutazione dei corsi di formazione professionale. Il VET planner è una figura professionale non riconosciuta 

e quindi non ancora completamente formalizzata. Un'identificazione più sistematica del VET planner porta 

ad un miglioramento dell'efficacia dei corsi di formazione e, di conseguenza, dell'offerta formativa in 

generale, contribuendo anche a creare una maggiore consapevolezza nel mondo della formazione 

professionale del proprio ruolo e dei propri compiti 

Il progetto VEPA intende collegare la figura professionale del VET planner al modello di 

apprendimento basato sul lavoro. Il WBL, nella formazione professionale formale, è un concetto ampio 

diversamente interpretato nei diversi Stati Membri europei, ma, in senso generale, si può definire come 

“una strategia educativa che fornisce agli studenti esperienze di lavoro reali in cui possono applicare 

competenze accademiche e tecniche e sviluppare capacità di occupabilità". 

In questo documento verranno descritti i diversi aspetti del WBL nei paesi partner (Francia, Italia, 

Germania, Germania, Spagna, Romania), verrà poi creato un modello completo che, integrato con i risultati 

di un'indagine effettuata sulle esigenze lavorative di 150 VET planners, porterà all'identificazione delle 

caratteristiche del VET planner in campo del WBL al fine di redigere il "profilo delle competenze". 

Il profilo di competenza indicherà le Attività Chiave (Unità di Competenza) e per ogni attività andrà a 

specificare le conoscenze, capacità, responsabilità e autonomia che dovranno essere proprie alla figura 

professionale che andremo a tracciare. 

Per rispettare la trasparenza, fortemente raccomandata dall'UE nei suoi documenti di 

programmazione più recenti, a ciascuna Unità di Competenza sarà assegnata una serie di punti ECVET, in 

modo da consentirne il riconoscimento ed il trasferimento nelle qualifiche ufficiali esistenti e il confronto 

con profili simili nei diversi paesi. 

La figura professionale VEPA fa riferimento anche al Quadro Europeo delle Competenze (EQF) ed è 

conforme ai 10 criteri UE per il riconoscimento dei livelli nazionali delle competenze. 
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2. Introduzione al progetto VEPA 

L'apprendimento basato sul lavoro  (WBL) è un'area chiave dell’Istruzione e Formazione professionale 
(VET) in quanto è direttamente collegata alla missione della VET di aiutare gli studenti ad acquisire 
conoscenze, abilità e competenze che sono di primaria importanza per il loro accesso al mercato del lavoro. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i partner del progetto metteranno in comune le loro 

competenze, esperienze e conoscenze per creare diversi prodotti, tra cui il presente “Profilo di competenze 

del VET planner", una "Guida per formare i VET planners" con il metodo faccia a faccia, un "Corso on-line 

rivolto ai VET planners" e uno "Strumento di valutazione online" sempre per i VET planners. 

Il progetto è rivolto a diversi gruppi target che potranno beneficiare di tutti i risultati che il consorzio 

VEPA elaborerà.  

Alcuni esempi di gruppo target: 

- educatori 

- istruttori della formazione professionale 

- progettisti della formazione professionale 

- organizzazioni di formazione professionale 

- apprendisti 

- aziende che ospitano apprendisti o che inviano apprendisti per la formazione in Agenzie 
formative 

- associazioni di formatori 

- parti sociali 

- decisori politici nel campo della VET 

- ricercatori 
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3.     La “desk research”: metodologia e risultati, differenze nazionali. 

Per costruire il "Profilo di competenza del VET planner", ogni partner ha condotto una desk research 

per scoprire se il quadro di competenza e i moduli di formazione per questa figura esistono già nei paesi 

partner e, più ampiamente, in Europa.  

Ogni partner è stato chiamato a compilare un template (allegato al presente documento), creato 
appositamente per il progetto VEPA, con indicazioni precise su come effettuare la ricerca, quali fonti 
consultare, quali parole chiave cercare, in modo da rendere i risultati il più uniformi possibili. 

 
Le aree tematiche esplorate dalla ricerca sono: 
 

- Stato generale del WBL nei paesi partner  
- Descrizione delle competenze dei responsabili della progettazione VET a livello nazionale  
- La progettazione VET collegato alle esigenze del WBL  
- Strumenti per la pianificazione del WBL 
- Strumenti per la valutazione del WBL 
- I progetti educativi relativi al WBL 
- Corsi di formazione/moduli relativi al WBL 

 

Una volta che le ricerche sono state completate dai partners, I risultati sono stati raccolti in unico 

documento e qui di seguito vengono riportate le conclusioni più significative. 

1. Stato generale del WBL nei paesi partners 

I partner del VEPA hanno iniziato la loro ricerca riassumendo le caratteristiche del WBL nel loro 
paese. 

 
In Francia, esistono due sistemi principali di "apprendimento" nel senso europeo del termine: il 

contratto di professionalizzazione e il contratto di apprendistato, entrambi firmati tra il datore di lavoro e il 
dipendente. L'apprendistato esiste dal XIX secolo ed è stato a lungo un vero e proprio percorso di 
qualificazione parallelo al tradizionale percorso scolastico. In realtà il contratto di apprendistato è stato 
creato nel 1971 e aveva uno status speciale secondo il diritto del lavoro. Il suo scopo era quello di 
permettere, a persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni, di seguire un regolare curriculum scolastico, sia 
teorico che pratico, per ottenere una competenza professionale basata su un diploma o una qualifica 
professionale. Dal 2004 il contratto di professionalizzazione sostituisce il contratto di qualificazione. Lo 
scopo di questo contratto è quello di facilitare l'accesso all'occupazione attraverso una certificazione 
riconosciuta dallo Stato o da un settore professionale. Dal 2005, il governo francese ha indicato 
l'apprendistato come strumento per superare la disoccupazione giovanile e in particolare i giovani poco 
qualificati. 

 
Purtroppo, l'opinione pubblica non ha fiducia in questi sistemi e la formazione in apprendistato è 

ancora sottovalutata e screditata in Francia. L'immagine dell'apprendistato ha sofferto quando, nella 
seconda metà del XX secolo, è iniziata la corsa alle alte qualifiche, in particolare nell'istruzione superiore. 
Attualmente, sembra che questa tendenza non sia stata invertita, ma l'obiettivo è quello di dare 
all'apprendistato e all'apprendimento sul posto di lavoro un'aura identica a quella della scuola. 
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Il sistema educativo "statale" e "privato" in Romania, è regolato dalla Legge nazionale 

sull'istruzione n. 1/2011, con le successive modifiche e integrazioni. Stabilisce le regole di insegnamento e 

di controllo del processo educativo. Per quanto riguarda l'organizzazione del sistema educativo basato sul 

lavoro in Romania, può essere descritto come segue: 

1. Gli studenti delle classi inferiori, il CICLO PRIMARIO: dalla classe 0 (preparatoria) alla 4° hanno ore 
di abilità pratiche, attività semplici come il cucito, l'educazione civica, l'intreccio, il taglio con le 
forbici, le costruzioni con lego, ecc. 

2. Gli studenti delle classi 5-8, il CICLO GINNASIO, hanno all'interno del programma scolastico 
discipline tecniche, con attività più complesse, fino alla scelta dei materiali necessari per un 
determinato processo tecnologico. 

3. 3.1.1. CICLO TEORICO LICEALE, classi dal 9° al 12°, senza pratica. 
3.1.2. CICLO TECNICO LICEALE, classi dal 9° al 12° grado, lo studente svolge attività pratiche sia nei 
laboratori scolastici che soprattutto nelle imprese legate alle materia di studio. Al termine della 
decima classe (in Romania l'istruzione è obbligatoria fino alla decima classe) lo studente ottiene un 
certificato di idoneità di livello 1. Proseguendo gli studi, al termine della 12° classe, lo studente 
ottiene il certificato di idoneità di livello 4. 
3.2.1 IL CICLO DI EDUCAZIONE PROFESSIONALE, classi 9°, 10° e 11°, dove abbiamo il 60% di teoria e 

il 40% di pratica. Al termine degli studi, lo studente, riceve i certificati di competenza di livello 3. 

3.2.2.2 CICLO DI EDUCAZIONE DUALE, classi 9°, 10° e 11°, con il 60% di teoria e il 40% di pratica. Al 

termine degli studi il laureato riceve i certificati di competenza di livello 3. La parte pratica della 

formazione si svolge nelle aziende partner, in condizioni di lavoro reali. Gli studenti lavorano 

efficacemente al lavoro futuro, sulla base di un contratto, in seguito al quale alla fine del liceo i 

migliori di loro ricevono l'offerta di lavoro. In questo caso, gli studenti hanno una borsa di studio 

dell'azienda. 

4. Gli studenti delle facoltà (statali o private) hanno ore di pratica all'interno del programma, l'attività 

viene svolta sia nei laboratori delle facoltà che in condizioni reali nelle aziende, sulla base di un 

"accordo di pratica". 

Per quanto riguarda la formazione professionale basata sul WBL, si può trovare in tre forme: 

1. L'apprendistato, in cui sono coinvolti tre partner (il formatore della società di formazione, l'impresa 
e l'apprendista). La parte teorica occupa al massimo il 30% della formazione, il resto è il lavoro 
pratico, l'apprendista lavora efficacemente sulla base di un "contratto di apprendistato" sul futuro 
posto di lavoro, sotto la guida di un Mentor / Mester / Tutor. Ci sono programmi dello Stato 
Rumeno, sovvenzionati attraverso l'apprendistato, il datore di lavoro riceve mensilmente 
l'equivalente di un salario minimo per economia per ogni apprendista. 

2. Il volontariato, dove il volontario svolge un'attività in azienda, al fine di aumentare le sue 
competenze in un settore prescelto, senza un impegno da parte del datore di lavoro. 

3. Lo stage, riservato ai laureati, in cui il laureato mira proprio a quel lavoro e lavora per un periodo 
determinato, al termine del quale il datore di lavoro decide se mantenerlo o meno nella propria 
azienda. 

 
 

 

 

 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Per quanto riguarda la formazione professionale le conclusioni sono le seguenti:  

la legge rumena prevede condizioni chiare per l'esercizio dell'attività di formazione professionale da parte 

di un VET Trainer: 

- in possesso della specifica qualifica professionale; 
- frequentato un corso e ottenuto un certificato specifico per istruttori/formatori. 

I formatori devono avere competenze/abilità non solo relative a specifiche aree tecniche, ma anche 

essere "imprenditori proattivi". Come "career manager" o imprenditori proattivi, devono seguire le 

tendenze all'interno dell'azienda e adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro, sviluppando nuove 

competenze, in linea con il 21° secolo. 

La ricerca ha rivelato un profilo di competenze del formatore VET, dove (oltre alle competenze relative 

a specifiche aree tecniche) sono stati evidenziati anche altri gruppi di competenze di grande importanza, 

motivo per cui il Curriculum XXI Trainer deve concentrarsi principalmente sul loro sviluppo, come mostrato 

in http://www.xxitrainer.eu/wp-content/uploads/2018/01/XXITRAINER_O1_RO.pdf. 

Brevemente, lo status attuale in Romania è: 

a. Per poter erogare formazione, il formatore deve realizzare un corso speciale, a termine del quale c’è 

un esame e viene rilasciato un certificato. Sotto la supervisione del Ministero dell'Istruzione rumeno. 

b. In Romania, ogni azienda che vuole offrire tirocini deve fornire un tutor. Per essere Tutor/Master è 

necessario: 

- essere dipendenti della società ospitante; 
- avere un certificato di competenza per il campo in cui si insegna all'apprendista; 
- avere almeno 3 anni di esperienza in quella professione. 

 
c.  Ci sono molti centri di formazione professionale che offrono formazione per formatori e studenti.  

d. Ci sono anche molte piattaforme elettroniche e corsi elettronici disponibili, in modo che chi è 

interessato a far crescere le proprie competenze ha la possibilità di farlo. 

 

Situazione in Spagna sull'apprendimento basato sul lavoro (WBL) 

Il WBL in Spagna consiste fondamentalmente nel combinare pratica e teoria in modo che possa 

essere costruita una solida base di conoscenze e abilità che può essere eseguita o utilizzata nella pratica in 

base allo sviluppo delle abilità nello studente. Nello specifico, le nuove politiche sulla formazione 

professionale duale nella normativa spagnola possono essere sintetizzate come: l'insieme delle azioni e 

iniziative formative, lavoro misto e formazione, che mirano alla qualificazione professionale dei lavoratori 

in un regime di alternanza di attività lavorativa in un'azienda con l'attività formativa ricevuta nell'ambito del 

sistema di formazione professionale per l'occupazione o del sistema educativo (RD 1529/2012). Tuttavia, la 

Spagna è un chiaro esempio in cui il tirocinante è ancora uno studente invece di un dipendente che è già 

stato assunto (European Training Foundation, 2014). 
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- VET iniziale (i-VET): 

La formazione professionale duale, che è l'unica modalità esistente in Spagna nell'i-VET, non è né 

diretta né destinata all'inserimento lavorativo degli adulti, poiché si concentra sugli studenti del sistema 

formale. Si dividono in due: giovani in istruzione e formazione professionale iniziale o di base (15-16 anni) e 

giovani adulti in FP, di livello medio o superiore (oltre 16 anni). 

La formazione nei centri di lavoro (FCT) è un modulo professionale obbligatorio che viene insegnato 

in tutti gli insegnamenti di FP, sia di base che di grado medio e superiore. È una fase di formazione pratica 

in azienda che si svolge sul luogo di lavoro e che di regola, deve essere svolta, una volta superati tutti i 

moduli professionali del ciclo formativo, nell'ambiente reale dell'azienda. Il modulo professionale di 

Formazione nei Centri di Lavoro (FCT) non ha natura lavorativa o rapporto di borsa di studio, gli studenti 

che lo frequentano continuano ad essere studenti iscritti a corsi di istruzione regolamentati. Il superamento 

del periodo di tirocinio obbligatorio in azienda è un requisito essenziale per il conseguimento della laurea o 

qualifica professionale ufficiale. 

- VET continua (c-VET): 

Per quanto riguarda la situazione della c-VET continua, in Spagna ci sono tre principali programmi 

WBL incentrati su questo tipo di apprendimento: 

Programmi misti di formazione e occupazione 

Precedentemente note come scuole di laboratorio, questi programmi di formazione combinano 

l'apprendimento con un lavoro (retribuito). Questi programmi sono promossi da enti pubblici o 

organizzazioni no profit, attraverso fondi nazionali ed europei, la durata è da un minimo di sei mesi a un 

massimo di dodici. 

I programmi misti di formazione e occupazione sono rivolti ai disoccupati di età superiore ai 25 anni 

con particolari difficoltà di accesso al mercato del lavoro, nonché ai gruppi prioritari designati nei piani di 

attuazione della strategia europea per l'occupazione. In questo senso, i migranti e le minoranze etniche 

sono potenziali beneficiari di questi programmi. D'altra parte, una specifica linea di finanziamento è rivolta 

ai giovani sotto i 25 anni che non hanno ottenuto l'istruzione secondaria obbligatoria. 

Scuole della seconda opportunità 

Queste scuole hanno lo scopo di promuovere l'integrazione sociale e professionale dei giovani, in 

particolare quelli che sono stati cacciati dal sistema educativo. Queste scuole si rivolgono a giovani tra i 16 

ei 25 anni con gravi difficoltà di istruzione e occupabilità. A questo proposito, è interessante notare che i 

giovani migranti sono utenti regolari di queste scuole, così come alcune persone appartenenti a minoranze 

etniche. 

Qui, gli studenti devono stabilire un contratto di impegno, sviluppando il proprio percorso 

formativo da una vasta gamma di risorse formative 

Apprendimento informale sul posto di lavoro 

In Spagna, per quanto riguarda l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, l'esperienza 

lavorativa sul posto di lavoro è stata per decenni la principale forma di riconoscimento della formazione 

informale. 
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Nei centri ufficiali di formazione professionale i tutor sono il principale collegamento tra la sfera 

educativa e le imprese, e sono selezionati dal direttore del centro, sono responsabili della pianificazione, 

del monitoraggio e della valutazione. Tuttavia, nei programmi di IFP al di fuori del sistema educativo i tutor 

sono solitamente il personale del dipartimento delle risorse umane delle aziende. 

 

In Germania, ci sono diverse offerte educative per il WBL a scuola. Tuttavia, l'istruzione scolastica, è 

di competenza dei 16 stati federali e per questo motivo i regolamenti possono variare leggermente. 

La legislazione e l'amministrazione in materia di istruzione e cultura è principalmente di 

competenza degli stati "Länder". Nel campo della formazione professionale (VET), il governo federale è 

responsabile della formazione professionale in azienda, mentre gli stati sono responsabili per le parti 

scolastiche della formazione professionale e quindi anche per le scuole professionali. 

Ad esempio, il Ministero di Stato Bavarese per l'Istruzione e gli Affari Culturali, ha stabilito che tutti 

gli studenti della scuola secondaria generale, ottava classe, devono fare uno stage in un'azienda che dura 

due settimane. L'obiettivo è quello di introdurli nel mercato del lavoro e di sostenerli nella scelta della loro 

futura occupazione. 

Ci sono una varietà di opzioni WBL in diversi stati. Alcuni stati federali, come la Renania 

Settentrionale-Vestfalia, offrono persino un WBL nella scuola media. 

In molti stati ci sono le cosiddette scuole secondarie professionali, scuole di grammatica 

professionale o scuole simili che hanno un forte orientamento professionale e portano ad un esame di 

livello secondario II (Fachhochschulreife, Abitur) che darà accesso all'istruzione superiore. 

Esistono diverse norme che regolano il modo in cui il WBL è incluso nelle loro attività. Alcuni tipi di 

scuole prevedono propri laboratori e strutture dove gli studenti sono formati in un ambiente di lavoro. Altri 

concetti includono stage più lunghi sul mercato del lavoro. 

Va ricordato che, nel sistema educativo tedesco, è ben radicato il sistema duale. La caratteristica 

principale del sistema duale è la cooperazione tra le piccole e medie imprese, da un lato, e le scuole 

professionali pubbliche dall'altro. Tale cooperazione viene disciplinata dalla legge. I tirocinanti del sistema 

duale trascorrono parte di ogni settimana in una scuola professionale e l'altra parte in un'azienda, oppure 

possono trascorrere periodi più lunghi in ogni luogo prima di alternarsi. La formazione duale di solito dura 

da due a tre anni e mezzo. 

L'istruzione e formazione professionale (VET) comprende sia l'istruzione e formazione professionale 

iniziale) che l’istruzione e formazione professionale continua. 

Nel sistema duale, la maggior parte dei giovani studenti, ha lo status di dipendenti con un contratto 

di lavoro con un'azienda. 

La legge sulla formazione professionale del 1969, modificata nel 2005, ha introdotto questa stretta 

alleanza tra il governo federale, gli Stati federali (i "Länder") e le imprese al fine di offrire ai giovani una 

formazione in professioni riconosciute a livello nazionale, che viene poi documentata da un certificato 

rilasciato da un organismo competente, vale a dire una camera dell'industria e del commercio o una 

camera dell'artigianato e del commercio. 
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Grazie alla legge sulla formazione professionale §§29 e 30, ci sono particolari competenze personali 

e tecniche richieste per coloro che lavorano nelle imprese come istruttori/formatori aziendali che operano 

con gli allievi del sistema duale. 

La Germania ha anche un processo unico nel suo genere per lo sviluppo di norme sulla formazione 

professionale iniziale, che costituiscono la base per l'istruzione e la formazione professionale iniziale 

nell'ambito del sistema duale (apprendistato in azienda combinato con una scuola professionale a tempo 

parziale). 

Inoltre, nel 2009 è stato pubblicato un regolamento del Ministero Tedesco per l'Istruzione e la 

Ricerca. Esso prescrive gli standard per le capacità di insegnamento professionale degli istruttori/formatori 

interni all'azienda. 

Ci sono anche le cosiddette scuole professionali che forniscono VET oltre al sistema duale. Questi 

tirocinanti sono studenti delle scuole professionali. La maggior parte di queste scuole avviano a professioni 

pedagogiche (ad es. scuola materna) e sanitarie (ad es. fisioterapia, assistenza geriatrica).  

Tuttavia, questa formazione professionale, comprende molti tirocini in aziende o organizzazioni 

legate al settore, ad esempio, un tirocinante in fisioterapia deve portare a termine diversi tirocini, in un 

ospedale universitario e anche in un centro fisioterapista locale. 

Un altro ambito in cui si trovano scenari di WBL, è la creazione d’impresa che è spesso legata al 

possesso del diploma di maestro artigiano relativo alla specifica occupazione. Attualmente (aprile 2019) 

sono in corso 41 professioni. Poiché l'esame di master sarà diviso in quattro parti (pratico, teorico, 

economico / giuridico, pedagogico), i corsi di preparazione offrono anche un apprendimento basato sul 

lavoro per la parte pratica. Le camere dell'artigianato saranno responsabili dell'esame e certificheranno 

l'esame. 

Un altro esempio di WBL è la formazione fornita dalle Agenzia Formative tedesche: talvolta 

utilizzano attività in ambienti di lavoro simulati. 

Un numero sempre maggiore di studi superiori per un diploma di laurea di primo livello, 

comprende tirocini in imprese orientate all'apprendimento basato sul lavoro. Questo tirocinio può variare 

da alcune settimane (ad esempio 6 settimane per l'ingegneria edile presso l'Università Imprenditoriale di 

Monaco di Baviera) a un semestre (ad esempio, corso di Politiche e Pubblica Amministrazione presso 

l'Università di Costanza). L'amministrazione dei tirocini è regolamentata dall'Università, gli studenti sono 

ancora considerati come studenti universitari durante questo periodo. 

 Negli ultimi quindici anni, il Sistema Educativo Italiano, ha subito una progressiva evoluzione con 

l'introduzione dei corsi di Educazione e Formazione Professionale nel 2003 (Riforma Moratti) e con il 

successivo debutto ufficiale nel 2010 a partire da una struttura storicamente condizionata che affonda le 

sue radici nell'Ottocento, in particolare con l'opera di Don Bosco (1815-1888). 
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L'alternanza scuola/lavoro è stata introdotta in Italia dalla legge 53/2003, come metodo di 

organizzazione didattica che consenta allo studente, in base alla sua scelta, di realizzare in parte il 

curriculum dei suoi studi secondari alternando momenti di studio a scuola con momenti di formazione in 

azienda. 

La conferenza di accordo Stato-Regione del 2012, ha creato gli standard per il rilascio della 

certificazione delle competenze nell'ambito di un programma di apprendistato, tirocinio, formazione. Il 

significato di apprendistato è stato cambiato un'ultima volta dalla legge sul lavoro del 2015, dove viene 

definito un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la formazione ed il lavoro giovanile. Infine, con la 

legge 107 del 2015, nota come "Buona Scuola", l'alternanza scuola-lavoro è diventata un elemento 

strutturale del sistema scolastico italiano. Questa legge ha valorizzato e riaffermato l'importanza 

dell'alternanza tra scuola e lavoro. I corsi di alternanza si svolgono in istituti tecnici e professionali, per una 

durata complessiva di 400 ore, e nelle scuole superiori, per una durata complessiva di 200 ore. L'obiettivo 

della legge è quello di creare un rapporto continuo e organico tra mondi che finora hanno parlato poco: il 

sistema educativo, il sistema di formazione professionale e il mercato del lavoro. 

In Italia, il WBL, può essere attuato attraverso l'apprendistato organizzato nelle seguenti forme: per 

la qualifica professionale di 3/4 anni (15-25 anni - Formazione professionale regionale); per l’alta 

qualificazione e ricerca (18-29 anni); per le qualifiche professionali (18-29 anni). Sono previsti stage, che 

possono essere inclusi o meno in un percorso formativo. Nell'ambito dei programmi di formazione 

professionale, l'apprendimento basato sul lavoro può assumere forme diverse a seconda dell'ambito 

disciplinare (ad es. periodi di alternanza, periodi di formazione sul posto di lavoro, laboratori in loco). 

L'alternanza scolastica integra la formazione in aula con l'esperienza sul posto di lavoro e, negli ultimi anni, 

con una nuova forma di apprendimento basato sul lavoro: i Progetti Aziendali Simulati. 

Per quanto riguarda il ruolo degli educatori, gli insegnanti e i formatori hanno caratteristiche molto 

diverse. Il profilo professionale degli insegnanti è molto più chiaramente definito e regolamentato rispetto 

ai formatori per quanto riguarda la loro formazione, il reclutamento, le mansioni e le competenze. 

Il WBL può essere trovato in tutti i livelli di istruzione - iniziale, post-secondaria e terziaria - e 

nell'istruzione e formazione professionale continua. Tuttavia, l'effettiva percentuale di WBL può variare 

notevolmente in termini di intensità e frequenza, passando dall'apprendistato a eventi di familiarizzazione 

alla vita lavorativa. 

È utile classificare i vari schemi WBL nei seguenti modelli principali: 

1. Il primo modello è l'apprendistato o alternanza scuola-lavoro, che prevede lunghi periodi di 

tempo tra gli studenti all'interno delle imprese, in una condizione di totale integrazione nel 

contesto aziendale. Questi tipi di formazione e rapporto professionale, sono generalmente regolate 

da un contratto con il datore di lavoro che prevede una qualche forma di remunerazione. Questi 

periodi sono complementari e si alternano (ad esempio settimanale/mensile/mensile/annuale) 

all'istruzione ricevuta nelle scuole e negli istituti di formazione. 

2. Il secondo modello è quello dei periodi di formazione nelle aziende. Questa descrizione si 

riferisce a tirocini e stage generalmente previsti nei programmi di formazione secondaria e/o 
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universitaria, programmi obbligatori per gli studenti e che corrispondono generalmente al 25-30% 

dell'intero programma di studi intrapreso. 

3. L'ultimo modello è quello corrispondente alle forme di WBL che sono integrate nel programma di 

formazione, come l'utilizzo di laboratori, cucine, laboratori e altre "simulazioni ambientali 

imprenditoriali e professionali". 

 

2. Descrizione delle competenze dei responsabili della progettazione VET a livello 
nazionale. 

  

Lo scopo generale della desk research è quello di trovare, tra le tante ricerche già effettuate, 

l'esistenza di informazioni utili al nostro progetto, con lo scopo di evitare inutili ridondanze ed evitare di 

dare risposte già esistenti. 

A proposito delle competenza del VET planner a livello nazionale, è essenziale menzionare il "Progetto 

WBL PRO" (http://wbl-professional.eu/ ): un progetto ERASMUS + che "ha creato e integrato un nuovo 

profilo professionale per il professionista del WBL, con l’applicazione di EQF ed ECVET, specificando le 

specifiche conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia necessarie per promuovere, guidare, assistere, 

facilitare e valutare efficaci esperienze di WBL ". Il progetto “WBL Pro” ha coinvolto 6 paesi europei (tra cui 

anche Germania, Spagna e Italia) e in questi paesi sono state studiate le stesse tematiche affrontate dal 

nostro progetto. Pertanto i risultati di questo progetto saranno ripresi anche in questo documento per 

aiutare ad affinare e definire meglio le competenze del WBL e andare oltre quanto già detto da WBL Pro. 

Un altro progetto degno di nota è "Net WBL" http://www.net-wbl.eu, fondato dal programma di 

apprendimento permanente dell'Unione Europea, che ha creato una piattaforma web per fornire del 

materiale completo e strumenti di apprendimento trasferibili applicabili al WBL che possono essere 

utilizzati da politici, parti sociali, istituzioni di istruzione superiore e attori nel campo dell'istruzione 

professionale. 

Tenendo conto di questi due progetti, vediamo cosa hanno rilevato i partner VEPA riguardo alla 

descrizione delle competenze VET a livello nazionale. 

In Germania esiste un quadro per la formazione di istruttori/formatori interni all'azienda relativo al 

sistema duale. L'ultima edizione è stata pubblicata nel 2009. Le attività dedicate alla formazione in azienda 

nel sistema duale sono così suddivise: 20% della formazione alla pianificazione, 20% alla preparazione della 

VET/WBL e al reclutamento, 45% alla gestione della VET/WBL, 15% alla valutazione/monitoraggio. Questi 

cosiddetti campi d'azione sono descritti con competenze, abilità e conoscenze e forniscono esempi di 

contenuti concreti.  

Vi sono requisiti specifici che devono essere soddisfatti dagli istruttori/formatori interni all'azienda nel 

sistema duale, sia a livello personale che tecnico. La "Legge sulla formazione professionale", sezione §29, 

stabilisce che gli istruttori/formatori aziendali devono essere autorizzati ad assumere ragazzi e giovani e 

che non sono in conflitto con la legge sulla formazione professionale o con le norme ad essa collegate. 

L'articolo 30, in combinazione con un regolamento speciale, elenca le qualifiche tecniche e professionali: 

 

http://wbl-professional.eu/
http://www.net-wbl.eu/
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- possedere la specifica qualifica professionale, 
- aver completato un certificato specifico per istruttori/formatori aziendali ("Ausbildung der 

Ausbilder  Ausbildereignungsverordnung AEVO). Si tratta di un esame speciale, vagliato dalle 
camere, che di solito viene passato successivamente ad un corso di formazione. Esso comprende 
sia un esame teorico (3 ore) che un esame pratico (30 minuti). 

 
 

In Italia non esistono norme o leggi specifiche che disciplinano l'attività del professionista della VET, 

non sono richieste qualifiche specifiche, l'iscrizione nei registri o periodi minimi di pratica professionale 

obbligatoria, pertanto non esiste una descrizione del profilo di competenza del VET planner a livello 

nazionale. L'unico riferimento che troviamo è nel "progetto WBL pro" al quale ha partecipato anche un 

partner italiano, quindi anche in Italia prendiamo come riferimento le competenze professionali del 

professionista WBL come suggerito da questo progetto. Altri progetti, realizzati grazie ai fondi comunitari, 

hanno messo in luce le esigenze dei formatori ma in aree specifiche: ad esempio il progetto "Transtowork" 

che ha l'obiettivo di valorizzare, rafforzare e strutturare l'apprendimento basato sul lavoro (WBL) nei corsi 

di formazione professionale per giovani dai 18 ai 35 anni (EQF livello 4-5-6), in particolare in Architettura, 

Ingegneria e Costruzioni che mostrano una carenza di competenze e una mancanza di propensione al 

cambiamento. 

In Romania non ci sono descrizioni delle competenze del VET planner, sono evidenziate le 

competenze necessarie per un buon quadro didattico, inserite nelle realtà del terzo millennio, ma sono 

generali e si ritiene che siano in relazione ad alcune caratteristiche dell'istruzione e del sistema educativo.  

In Spagna le qualifiche degli insegnanti delle scuole professionali sono definite e si possono trovare 

altre informazioni sulla VET fornite dagli istituti nazionali partner. 

In Francia non esiste un profilo comune di competenze per i responsabili della pianificazione della 

formazione professionale. Ma dai professionisti coinvolti nell'apprendimento basato sul lavoro (formatori, 

tutor e mentori) possiamo dedurre le competenze di base necessarie: competenze tecniche, capacità 

relazionali, capacità di comunicazione, interculturali e trasversali. 

 

3. La progettazione VET collegato alle esigenze del WBL  

I partner hanno riportato diversi documenti, studi, articoli che richiamano l'attenzione sulle 

esigenze del pianificatore della formazione professionale del WBL.   

Tra i più significativi indicati dal partner tedesco segnaliamo il rapporto finale "Insegnanti e 

formatori nell'apprendimento/apprendistato basato sul lavoro" - finalizzato a fornire al gruppo di lavoro ET 

2020 sulla VET (2016-2018) i risultati su tre aree chiave: 

1) le disposizioni di Governance in vigore per i professionisti che partecipano al WBL;  

2) accordi di professionalizzazione per questi professionisti;  

e infine,  
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3) in che modo si organizza la cooperazione tra scuole e aziende, puntando sulla qualità dei 

professionisti coinvolti". 

Mentre il Cedefop ha pubblicato 28 relazioni nazionali europee sul tema dei programmi di 

apprendistato e dei programmi di apprendimento strutturato basato sul lavoro. La relazione per la 

Germania, ad esempio, spiega come vengono concordati i cambiamenti dei requisiti di qualifica di 

un'occupazione con le diverse parti interessate: Governo federale, Länder, industria e sindacati. "In qualità 

di organismi autonomi dell'industria, alle camere sono stati assegnati compiti pubblici di formazione duale 

(organismi competenti). Queste includono funzioni di consulenza per il monitoraggio dei singoli contratti di 

formazione. I consulenti formativi delle camere verificano l'attitudine delle imprese e degli istruttori a 

fornire formazione e forniscono consulenza sia alle imprese che ai tirocinanti".  

Il partner rumeno ha indicato uno studio che propone un approccio coerente alla formazione 

professionale iniziale e alla formazione professionale continua, che porta allo sviluppo di un sistema di 

formazione professionale accessibile, attraente, competitivo e pertinente per le esigenze del mercato del 

lavoro "ROMANIAN VOCATIONAL EDUCATIONAL AND TRAINING STRATEGY FOR THE PERIOD 2015-202020" 

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf   

Un altro studio degno di nota è il tema della conferenza "Work-based Learning Toolkit goes live" 

https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409 che si riferisce agli strumenti realizzati 

all'interno della rete tematica NetWBL per facilitare l'implementazione di progetti a supporto 

dell'apprendimento sul posto di lavoro. Il volume "Questionari di personalità nella valutazione psicologica" 

https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-

investigarea-psihologica1.pdf  affronta il tema della valutazione psicologica nell'educazione.  

Il partner italiano ha indicato e documenti interessanti, a livello europeo, che forniscono una guida 

per aiutare i decisori politici e gli stakeholder a progettare politiche e pratiche che consentano ad 

insegnanti e formatori di raggiungere il loro pieno potenziale. L'obiettivo è quello di assicurare che questi 

educatori possano contribuire a dotare i discenti delle competenze e degli atteggiamenti necessari per il 

lavoro, in linea con gli sforzi di modernizzazione inclusi nella “New Skills Agenda for Europe” 

(http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/09/KE-02-18-612-EN-N.pdf). 

Per quanto riguarda la ricerca del partner spagnolo, vengono segnalati: un sito web che riporta 

diversi studi, tra cui i principali bisogni formativi degli insegnanti: pianificazione e programmazione delle 

attività di formazione, metodologie di valutazione e di comunicazione e strumento di e-learning 

(https://www.fundae.es/Observatorio/Pages/informes-de-Evaluaci%C3%B3n.aspx); alcuni capitoli di un 

libro "VET in Spagna" https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10037.pdf , in particolare il Capitolo IV: 

progettazione di curricula, Capitolo V: Qualificazione dei formatori della formazione professionale ed una 

Guida "Teaching Guide: curriculum design in Training and Career Guidance" 

https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular

_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf che riguarda il programma di laurea magistrale di un anno sul 

tema "Curriculum design in Training and Career Guidance". Comprende i risultati dell'apprendimento e una 

descrizione delle competenze. 

Infine, il partner francese, presenta uno studio del CEDEFOP che spiega “I principi guida sullo 

sviluppo professionale dei formatori nella formazione professionale” 

http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf
https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_in_VET_FINAL.pdf
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_in_VET_FINAL.pdf  ed una presentazione dei "Contratti per un piano regionale per lo sviluppo della 

formazione professionale e dell'orientamento" (CPRDFOP), volto a definire e attuare la politica regionale di 

formazione professionale.. In particolare, la Regione, ha il contratto per un Piano Regionale per lo sviluppo 

della formazione professionale e dell'orientamento, che rimane lo strumento più importante. E’ 

responsabile inoltre del coordinamento delle politiche di formazione professionale sul proprio territorio, in 

particolare attraverso il contratto per un Piano Regionale per lo sviluppo della formazione professionale e 

dell'orientamento. Si tratta di un accordo quadripartito tra il presidente del Consiglio Regionale, i 

rappresentanti del governo della Regione, le autorità scolastiche locali e le organizzazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori. 

Lo scopo del CPRDFOP: 

- l'analisi delle esigenze a medio termine del territorio regionale in termini di occupazione, 
competenze e qualifiche 

- e la programmazione di attività di formazione professionale per giovani e adulti, tenendo conto 
della situazione e degli obiettivi di sviluppo economico del territorio regionale. 

 
 

4. Strumenti per pianificare il WBL 

In questo paragrafo si citano gli strumenti esistenti che supportano la pianificazione del WBL, 

considerati rilevanti per il nostro progetto dai partner.  

In Romania esiste una piattaforma, denominata "Choose your way!" http://www.alegetidrumul.ro  

che rappresenta il portale informativo per tutti gli studenti, insegnanti e rappresentanti di aziende, 

interessati a seguire un percorso di formazione professionale e tecnica, nonché lo sviluppo di un'opzione di 

istruzione e di formazione pratica volta a facilitare l'integrazione dei futuri laureati in un mercato del lavoro 

in costante cambiamento. Gli strumenti per la pianificazione del WBL possono essere trovati in una guida 

metodologica "Didattica della formazione delle competenze" per implementare il concetto indotto dalle 

competenze e abilità chiave europee dal Curriculum scolastico https://www.uvvg.ro/cdep/wp-

content/uploads/2012/06/Didactica-competente-final.pdf. In questa ricerca viene citato un altro 

documento del CEDEFOP: “VET in Romania”. Questa breve descrizione contribuisce ad una migliore 

comprensione dell'istruzione e formazione professionale in Romania, fornendo una panoramica delle sue 

caratteristiche principali e mettendo in evidenza gli sviluppi del sistema e le sfide attuali 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4171. Una panoramica di ciò 

che offre la legislazione rumena sulla formazione professionale è presentata in questo sito web 

https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/. Viene inoltre 

indicato il sito web del NAC (Autorità Nazionale per le Qualifiche) https://www.edu.ro/ANC che sviluppa il 

“Quadro nazionale delle qualifiche” e gestisce il “Registro Nazionale delle Qualifiche, il “Registro Nazionale 

dei Approved Vocational Training Providers”, il “Registro nazionale dei diplomati dei programmi di 

autorizzazione alla formazione per adulti". 

Se analizziamo ciò che accade in Germania, in termini di strumenti per la pianificazione del WBL, i 2 

progetti richiamati sono "WBL-Toolkit" https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools e "WBL-PRO 

TOOLKIT" http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/ che, rispettivamente, forniscono 

una piattaforma unica per la promozione di prodotti, approcci e strumenti identificati, oltre a confermare la 

portata, gli utenti, i benefici e lo stato di avanzamento dell'apprendimento basato sul lavoro in Europa. 

http://www.alegetidrumul.ro/
https://www.uvvg.ro/cdep/wp-content/uploads/2012/06/Didactica-competente-final.pdf
https://www.uvvg.ro/cdep/wp-content/uploads/2012/06/Didactica-competente-final.pdf
https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools
http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/
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Il Toolkit è uno degli output principali della rete di Apprendimento Basato sul Lavoro e Apprendistato 

conosciuta come NetWBL. NetWBL è un network di 29 agenzie nazionali finanziate, ciascuna responsabile 

dell'attuazione delle azioni decentrate del programma Erasmus+, coordinato dall'Agenzia nazionale tedesca 

del BIBB. Le operazioni in rete sono finanziate direttamente dalla Commissione Europea e si concentrano 

sull'identificazione e la promozione di buone pratiche e prodotti interessanti per lo sviluppo e l'erogazione 

dell'apprendimento basato sul lavoro. 

Il Toolkit WBL-PRO è una libreria virtuale di oltre 160 esempi di best practices e strumenti per 

l'apprendimento basato sul lavoro in Europa. In particolare:  

 AREA DI APPRENDIMENTO A: Progettare l'apprendimento basato sul lavoro  

 AREA DI APPRENDIMENTO B: Sviluppare un apprendimento basato sul lavoro  

 AREA DI APPRENDIMENTO C: Offrire un apprendimento basato sul lavoro  

 AREA DI APPRENDIMENTO D: Valutare l'apprendimento basato sul lavoro 
 

Inoltre, è possibile scaricare un'intera raccolta di buone pratiche e strumenti in un unico file completo. 

Il Toolkit WBL_PRO è disponibile in sette versioni linguistiche (inglese, tedesco, portoghese, spagnolo, 

italiano, lettone e bulgaro). 

In Italia, a parte i progetti Erasmus + che riguardano il WBL in cui sono coinvolte alcune istituzioni 

italiane, non si può parlare di una reale diffusione di strumenti per la pianificazione del WBL. In ogni caso, 

vale la pena citare un paio di studi che gettano le basi per la costruzione di strumenti applicabili nel 

contesto italiano. Ad esempio, una tesi di laurea indaga la "Formatività dell'Apprendimento basato sul 

lavoro" http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2 che pone 

le basi teoriche e pratiche per la costruzione del WBL. Un altro articolo interessante è "Apprendimento 

basato sul lavoro da Leonardo a Erasmus+: Questioni critiche e sfide aperte" 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence

=1  Questo articolo esplora l'acquis, le criticità, le sfide aperte e le possibili vie di lavoro per lo sviluppo e la 

promozione dell'apprendimento basato sul lavoro nei sistemi e nelle pratiche. 

 Anche in Spagna viene preso in considerazione il progetto "WBL PRO" quando si progetta un percorso 

educativo nelle scuole e "WBL pro", in particolare gli esempi di buone pratiche e gli strumenti.  

 Per quanto riguarda la Francia, è stato riportato un kit di strumenti https://cte.ed.gov/wbltoolkit/ che 

fornisce agli amministratori di programma statali e locali informazioni riguardanti i componenti chiave del 

WBL, una strategia didattica che migliora l'apprendimento in classe collegandolo al posto di lavoro. Offre 

linee guida e risorse relative alla creazione di una strategia statale del WBL, coinvolgendo i datori di lavoro, 

raccogliendo dati e scalando programmi efficaci. 

5. Strumenti per la valutazione del  WBL 

In questo paragrafo andremo a rimarcare tutti gli strumenti di rilievo esistenti per la valutazione del 

WBL. 

Oltre agli strumenti indicati nei progetti "WBL pro project" e "WBL net", qui presi come riferimento, i 

partner di VEPA hanno indicato altre fonti che forniscono strumenti significativi per la valutazione del WBL. 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
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In Romania, il sito web del Centro Nazionale di Accreditamento http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/, 

fornisce strumenti per classificare le qualifiche secondo una serie di criteri che corrispondono a specifici 

livelli di apprendimento raggiunti. 

Nel sito italiano del CEDEFOP https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-

europe_en.pdf, possiamo trovare un'interessante presentazione intitolata "WBL in Europa: Pratiche e 

indicazioni politiche" dove sono elencati gli strumenti per supportare un apprendimento efficace e di alta 

qualità basato sul lavoro.  

Per quanto riguarda la ricerca eseguita in Spagna, vengono elencati i seguenti materiali sul tema della 

valutazione: "FUNDAE" la Fondazione Statale per la Formazione all'Impiego, che attraverso la gestione di 

fondi pubblici aiuta le aziende a formare i lavoratori facilitando al contempo il loro libero accesso all'offerta 

formativa https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Documentaci%C3%B3n-

Subvenciones_2016.aspx, fornisce un manuale per la valutazione e un questionario per la valutazione della 

qualità delle azioni formative; il "Work placement Training HANDBOOK. Guida per i tutor" 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf 

ha indicato la strategia e gli strumenti per valutare il WBL (rivolto ai tutor all'interno delle aziende); nel 

portale del Governo dell'Andalusia 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_a

dmon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF è possibile scaricare gli 

strumenti di valutazione dell'apprendistato formativo. 

Il partner francese ritiene necessario focalizzare l'attenzione sulla Guida Patica alle Scienze Fisiche 

intitolata "Introduzione all'apprendimento basato sul lavoro" 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf , del Centro di Scienze Fisiche 

Dipartimento di Chimica Università di Hull (UK), che, a pagina 24, parla dei metodi di valutazione del WBL. 

Un'altra piattaforma significativa, molto utile per chi è alla ricerca di strumenti per la valutazione del WBL, è 

la “TrainCom Information and Learning Platform” http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys: una 

piattaforma di informazione ed apprendimento per insegnanti e tutor che sono impegnati nello sviluppo o 

nella progettazione di programmi con l'obiettivo di orientare le competenze. Uno strumento di 

apprendimento a 5 moduli che fornisce esempi pratici di come pianificare, implementare e valutare 

efficacemente il WBL. Le "Linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e 

informale" https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf è un altro strumento che fornisce, per 

ciascuno dei temi identificati dalla raccomandazione 2012 sulla validazione dell'apprendimento non 

formale e informale, una serie di domande sono introdotte come liste di controllo per riflettere sulle 

questioni critiche da affrontare affinché gli accordi di validazione siano pienamente funzionali. 

 

6. I progetti educativi relativi al WBL 

In questa fase, le desk researches, intendono presentare alcuni progetti educativi già realizzati o in 
corso al momento di questa ricerca, trattando i temi del WBL. Qui i progetti "WBL pro project" e "WBL net" 
non vengono intenzionalmente menzionati.  
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Oltre ai due progetti appena nominati, in Romania sono stati condotti 5 progetti educativi che 

affrontano il WBL a diversi livelli: "Learning by Doing" http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/learning-by-doing/ , un progetto INTERREG il cui scopo è quello di preparare raccomandazioni per 

lo sviluppo della VET, con la partecipazione dei partner del progetto, dei centri di formazione professionale 

e delle camere provinciali, basandosi sui risultati del progetto ottenuti fino ad oggi. La "Learning Station 

Analysis Guide" http://icsas-project.eu/wp-content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf  è 

uno strumento di collegamento tra i campi di attività-AF e l'apprendimento basato sul lavoro. "E&E 

FASHION" http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%20Tools%20document%20RO.pdf  

Education - Employment Partnership for IVET nel settore moda, è uno strumento europeo di insegnamento 

e formazione per sostenere l'implementazione dell'apprendimento basato sul lavoro in tutte le fasi 

dell'istruzione e formazione professionale (VET). "Romanian apprenticeship System Evaluation" 

http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%20privind%20sistemul%20de%20ucenicie%2

0in%20Romania.pdf è una relazione che fa una valutazione delle esigenze e dei problemi specifici di TVET in 

Romania e propone soluzioni che porteranno a un migliore collegamento tra la riforma di TVET e le 

esigenze dell'economia. 

 
Il partner italiano riporta il progetto "WBL 2.0 Project" https://wbl.pixel-online.org/index.php  che 

mira a migliorare la cooperazione tra gli erogatori di VET e le aziende per promuovere l'apprendimento 

basato sul lavoro e prevenire la demotivazione dei tirocinanti causata dalla mancanza di una applicazione 

pratica di ciò che apprendono; il progetto "WBLQUAL" https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-

wbl/  il cui scopo è quello di produrre un modo più efficace per migliorare le competenze professionali e i 

comportamenti dei dipendenti in WBL, attraverso l'uso di programmi accademici che affinano il modo di 

fornire qualifiche per attività basate sul lavoro. Questo produrrà anche benefici per i datori di lavoro in 

termini di prestazioni, comportamento e atteggiamento degli studenti; il progetto "WWW - We Welcome 

Work: simulatore di apprendistato online per introdurre strategie di lavoro a insegnanti, studenti e 

aziende"” http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project/  il cui obiettivo principale è 

quello di offrire ai giovani opportunità non formali di acquisire occupabilità, imprenditorialità e competenze 

digitali per sostenere la loro transizione dalla scuola al mondo del lavoro, ottenendo così una migliore 

corrispondenza tra competenze e orientamento professionale. Facilita l'inserimento degli studenti nel 

mondo del lavoro collegando ad esso le conoscenze teoriche acquisite a scuola.  

 
In Spagna possiamo scoprire altri 2 progetti che riguardano WBL. Il primo è "High school Atenea 

(Cuidad Real, Castilla-La Mancha) http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-

profesional/cgs-integracion-social/  che è un progetto educativo con tema il WBL e l'inclusione sociale. Il 

secondo progetto è "WBLTour project" http://www.wbltour.eu/  il cui scopo è quello di sostenere lo 

sviluppo di partnership, tra fornitori di VET, imprese e altri attori attraverso la creazione di 

piattaforme/partenariati che fungono da intermediari. 

 
La ricerca portata avanti in Francia, porta all'attenzione il progetto "Work Based Learning (WBL) 

research project" (https://cesie.org/work-based-learning-benefits-wbl/). Gli obiettivi principali di questo 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/
http://icsas-project.eu/wp-content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf
http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%2520Tools%2520document%2520RO.pdf
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%2520privind%2520sistemul%2520de%2520ucenicie%2520in%2520Romania.pdf
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%2520privind%2520sistemul%2520de%2520ucenicie%2520in%2520Romania.pdf
https://wbl.pixel-online.org/index.php
https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/
https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/
http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project/
http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-profesional/cgs-integracion-social/
http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-profesional/cgs-integracion-social/
http://www.wbltour.eu/
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progetto erano di produrre un modo più efficace per migliorare le competenze ed i comportamenti dei 

dipendenti sul lavoro, attraverso l'uso di programmi accademici del WBL. L'altro progetto citato è "Promote 

WBL" http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf   

che è un progetto paneuropeo che mira a fornire ai professionisti che lavorano nel settore dell'istruzione e 

formazione professionale, e ad altri professionisti coinvolti nello sviluppo delle competenze e  

dell’orientamento lavorativo dei giovani, una maggiore comprensione di quali sono le pratiche migliori per 

creare un ambiente di WBL di alta qualità. In aggiunta ai suddetti progetti, sono da evidenziare "WEXHE" 

https://wexhe.eu/index.php/why-wexhe-project/ che sostiene lo sviluppo del WBL in relazione a 

tirocini/lavoro, apprendistato e imprenditorialità, e "WBLIC" http://www.wblic.org.uk/ che è un progetto di 

ricerca internazionale biennale volto ad identificare le migliori pratiche nell'apprendimento rilevante per il 

lavoro e la pratica in contesti di istruzione superiore.  

 
 

7. Corsi di formazione/moduli relativi al WBL 

 

L'ultimo tema affrontato dai partner nella loro ricerca, è quello che riguarda i corsi di formazione o 

moduli rivolti ai formatori legati al WBL che sono già offerti dalla rete. 

In Romania esiste già un "programma di formazione" https://www.traininguri.ro/ce-prevede-

legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/  che offre articoli, recensioni, corsi faccia a faccia e 

online, un'alternativa scelta dagli adulti per lo sviluppo personale e professionale.  Il "Programma 

Apprendisti" https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-ucenicie è un 

programma della durata di 24 mesi, durante il quale gli apprendisti sono impiegati in una delle Fabbriche di 

Cemento del Gruppo. Gli apprendisti frequentano un piano di formazione ed un piano di formazione 

pratica, specifico per il settore di attività - il processo tecnologico di produzione del cemento, sotto la guida 

di coordinatori di apprendistato, specialisti esperti di Heidelberg Cement Romania. 

In Germania la formazione degli istruttori/formatori interni all'azienda ("AdA") viene effettuata 

secondo il regolamento AEVO "Ordinanza sull'idoneità degli istruttori". Il certificato viene rilasciato dalla 

Camera di Commercio e Industria che è un ente pubblico, l'autorità competente ai sensi della legge tedesca 

sulla formazione professionale. Non si tratta di un diploma universitario. https://www.ihk-

bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/weiterbildung/weiterbildungspruefungen-

hoehere_ berufsbildung/ausbildereignungspruefung.html: ogni impresa in Germania che vuole offrire 

tirocini nel sistema duale, deve impiegare almeno un membro del personale in possesso dell'"Ordinanza 

sulle attitudini degli istruttori" ("AdA") esaminata dalle Camere.  I corsi di formazione per la preparazione 

all'esame sono offerti in modo permanente in molti centri di formazione per adulti o di formazione 

professionale in tutta la Germania. 

 Il partner italiano riporta, nella sua ricerca, alcuni corsi che non sono necessariamente radicati in 

Italia, rivolti ai diversi attori del WBL. Ad esempio, questo corso di formazione ERASMUS 

https://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html, permette ai 

partecipanti di aumentare le loro conoscenze e competenze sul WBL e sul sistema educativo duale. Un altro 

progetto è "Wbl rafforzamento delle capacità e condivisione delle conoscenze per le parti interessate alla 

VET e i responsabili politici " http://etfwbl.eu/home/en/introduction è indirizzato ai policy makers che 

lavorano nel sistema VET. Il corso offerto dal progetto TRAIN http://train-

http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-ucenicie
http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys
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com.de/traincom/english/index_en.rsys , già menzionato in questi documenti, fornisce informazioni e 

ispirazione per insegnanti, formatori e valutatori dell'istruzione e formazione professionale che sono 

impegnati nello sviluppo o nella riprogettazione di programmi con l'obiettivo di un (più forte) orientamento 

alle competenze. "Promote WBL http://www.promotewbl.eu/?p=5393 è un progetto che fornisce ai 

professionisti della formazione professionale le conoscenze e gli strumenti per realizzare il WBL attraverso 

un corso online dedicato. Infine viene citato "WNL in a digital area" https://www.dc4work.eu/ , che tratta 

di apprendimento basato sul lavoro nell'era digitale e promuove le competenze digitali per una migliore 

occupabilità e innovazione tramite delle linea guida create per fornire un curriculum per la formazione 

professionale del "promotore di competenze digitali". 

In Spagna il sito dei Servizi Pubblici dello Stato 

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/formacion/formacion.html  fornisce un elenco di corsi di 

formazione per l'occupazione sviluppati dalla Pubblica Amministrazione; anche alcuni moduli di 

inserimento lavorativo obbligatorio possono essere trovati qui 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf.  

La Francia offre una formazione professionale per gli insegnanti che desiderano integrare 

l'apprendimento basato sul lavoro https://www.udemy.com/workbasedlearning/ : in questo corso gli 

insegnanti avranno una panoramica dell'apprendimento basato sul lavoro e delle migliori pratiche per la 

sua implementazione, compresi i Guest Speakers, i tour dell'industria, Job Shadows e i tirocini. Comincia 

con le idee su come integrare l'apprendimento basato sul lavoro nella classe attraverso l'esplorazione della 

carriera e la definizione degli obiettivi. 

https://www.dc4work.eu/
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf
https://www.udemy.com/workbasedlearning/
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8. L'indagine: metodologia e risultati. 

L'indagine VEPA è stata condotta da tutti i partner coinvolgendo circa 30 VET planner (per un totale di 

150) chiedendo loro di rispondere ad un breve questionario (allegato al presente documento) che mirava 

ad indagare i bisogni dei VET planner e le loro attività chiave per contribuire allo sviluppo del Profilo delle 

Competenze (IO1) e alla Guida alla Formazione (IO2). 

L'indagine voleva anche capire quali strumenti sono più preziosi per i responsabili della pianificazione 

della formazione professionale nel loro lavoro quotidiano in termini di percorsi formativi, strumenti, 

risorse, casi studio o altri che saranno essere suggeriti dagli intervistati attraverso domande aperte. 

Nell'Application Form sono state identificate 5 aree di intervento del VET planner: pianificazione, 
gestione, networking, miglioramento delle esperienze del WBL, valutazione. Per ciascuna delle 5 aree è 
stato chiesto, agli intervistati, quali sono le attività chiave e le principali difficoltà incontrate dai responsabili 
della pianificazione VET. 
 

Il questionario è composto da una prima parte (Parte A) in cui sono state poste poche, ma sostanziali, 
domande sulle caratteristiche dell'intervistato, sulla sua posizione nel sistema di formazione professionale 
ed educativa. La seconda parte del questionario (Parte B) è più focalizzata su domande settoriali: qui le 
domande sono principalmente domande aperte. Le ultime due domande dell'indagine consentono agli 
intervistati di esprimere la loro opinione sulla necessità di un sostegno speciale e sulle principali difficoltà 
incontrate nel loro lavoro quotidiano. 

 
 

Il questionario è stato somministrato online e i risultati sono stati aggregati grazie a Survey 

Monkey. 

4.1. Il profilo degli intervistati 

 

 

La prima tabella indica l'omogeneità dell'origine degli intervistati che, come richiesto 

dall'Application Form, coprono equamente i 5 paesi partner. Inoltre, va notato che il numero di rispondenti 

richiesto è stato pienamente raggiunto.    
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La domanda n. 1 riguarda il ruolo nella VET: emerge che la maggior parte degli intervistati (42,67%) 

è insegnante VET, seguito da formatori e coordinatori (entrambi 25,33%) e da progettisti di VET che 

rappresentano il 20,00% del totale. 

 

Da questi numeri emerge chiaramente che il responsabile della pianificazione della formazione 

professionale non ha ancora un ruolo operativo definitivo, ma spesso si tratta di insegnanti, formatori o 

coordinatori che devono ritagliarsi quel ruolo all’interno della loro professione che viene formalmente 

riconosciuta. 

La domanda n. 3 vuole capire i principali campi in cui operano gli intervistati. Il grafico sottostante 

illustra bene che, la maggior parte degli intervistati, lavora nei seguenti campi: Adulti 35,37%, giovani 

34,01%, disoccupati 31,29% e scuola 30,61%. 

 

Solo il 21% degli intervistati lavora nel campo dell'apprendistato. Si tratta di una scoperta molto 

interessante per il nostro progetto, perché supporta la motivazione di base del progetto VEPA: la mancanza 

di una figura professionale formalmente riconosciuta del responsabile della pianificazione della formazione 

professionale nel WBL.  
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L'ultima domanda sui dati personali degli intervistati, indaga i loro anni di esperienza nella 

formazione professionale. È emerso che la maggior parte delle risposte sono concentrate tra la fascia più 

alta (10 – 15 anni) e quella più bassa (0 – 5 anni), ma circa 1/3 del totale degli intervistati lavora nel campo 

della VET da più di 15 anni. 

Anni di esperienza n. di risposte % 

0 – 5  37  24,67% 

5 – 10 32  21,33% 

10 – 15 34  22,67% 

più 47  31,33% 

Tot. 150  

 

La seconda parte del questionario vuole analizzare gli elementi del pianificatore della formazione 

professionale, con l'obiettivo raccogliere i commenti delle persone coinvolte nell'indagine. 

Abbiamo chiesto in primo luogo di valutare alcuni strumenti associati alle attività di IFP, sulla base 

delle loro proprietà di supporto nel lavoro quotidiano.  

Ecco i risultati: 
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Si nota subito che gli "strumenti" sono considerati i più necessari, soprattutto per quanto riguarda 

la valutazione, la gestione e il monitoraggio. Anche la "formazione" è una forte necessità soprattutto se 

associata alla pianificazione, alla gestione e al miglioramento delle esperienze del WBL. In quest'ultima 

attività c'è una grande richiesta di "case studies". La mancanza di "risorse" si fa sentire quasi equamente tra 

tutte le attività elencate.  

È molto significativo che negli intervistati si senta la mancanza di tutti gli strumenti che proponiamo 

nel "migliorare le esperienze del WBL". Un dato che mette in luce l'importanza e la necessità di creare un 

percorso formativo ad hoc per quest'area di attività. 

4.2. Domande specifiche di settore 

A partire da questo punto, il questionario propone una serie di domande aperte. Il testo di ogni 

domanda contiene attività del progettista di WBL già note, che non dovrebbero essere menzionate 

dall'intervistato. Questo ha creato alcune difficoltà tra gli intervistati, infatti non tutti hanno risposto 

pienamente a questa parte. Tuttavia, il numero di risposte raccolte ci ha permesso di fare una buona analisi 

dell'effettivo lavoro del VET planner. Le aree di approfondimento sono ancora quelle indicate 

nell'Application Form: pianificazione, gestione, networking, miglioramento delle esperienze del WBL, 

valutazione. 

4.2.1. Progettazione 

Gli intervistati elencano le seguenti attività/capacità/abilità relative alla progettazione che mettono 

in pratica regolarmente: 

CONOSCENZE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’INCLUSIONE SOCIALE 

 Analizzare il rapporto tra i sistemi socioeconomici e i processi di inclusione sociale 

 Analisi del contesto sociale relativo al mercato del lavoro e ai processi di inclusione sociale. 

 Mappatura delle risorse esistenti a supporto dei processi di inclusione sociale rivolti a profili 
sociali svantaggiati.  

 Profonda conoscenza delle metodologie pedagogiche per migliorare le competenze lavorative 
dei gruppi sociali svantaggiati.  

 Profonda conoscenza delle risorse esistenti per sostenere i processi di formazione dei profili 
sociali degli studenti a basso reddito. 

 Mappatura delle risorse esistenti relative all'accesso all'occupazione e al miglioramento 
dell'occupabilità dei profili sociali discriminati. 

 Includere l'approccio di genere nei programmi di formazione per migliorare l'occupabilità 

 

ATTITUDINE ALL'INNOVAZIONE 

 Studiare metodologie pedagogiche innovative da applicare alle attività di formazione 
professionale rivolte ai giovani disoccupati. 

 Conoscenza di metodologie pedagogiche innovative e tecniche di educazione partecipativa.  
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 Conoscenza approfondita delle metodologie pedagogiche innovative 

 

CONOSCENZA DELLE METODOLOGIE PEDAGOGICHE/DI APPRENDIMENTO 

 Profonda conoscenza delle metodologie pedagogiche per l'insegnamento delle competenze 
richieste in ambito lavorativo e dal profilo professionale. 

 Conoscenze approfondite sulle metodologie pedagogiche per migliorare le competenze 
lavorative dei disoccupati richieste sul posto di lavoro. 

 Conoscenza approfondita delle tecniche di partecipazione  

 Profonda conoscenza della metodologia per pianificare le attività del WBL in collaborazione con 
i principali stakeholder.  

 Conoscenza/esperienza di attività didattiche rivolte agli studenti 

 Conoscenza/esperienza di lavori pratici di laboratorio 

 Adeguamento quotidiano del curriculum scolastico alle esigenze degli alunni e del mercato del 
lavoro secondo i programmi scolastici. 

 Capacità nella scelta degli argomenti di studio 

 Coordinare i contenuti del curriculum con le attività dell'impresa. Cosa integrare e cosa formare 
e in quale occasione? 

 Attività di selezione dei candidati dal punto di vista della comunicazione in lingua straniera 
(inglese). 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 Padroneggiare gli strumenti di progettazione/pianificazione online 

 Avere una conoscenza adeguata degli strumenti digitali 

 Saper utilizzare  gli strumenti digitali 

 

CONOSCENZA DEL LUOGO DI LAVORO 

 Avere una buona conoscenza delle pratiche di apprendimento, in particolare nella situazione 
lavorativa. 

 Conoscenza delle competenze necessarie riguardo al posto di lavoro 

 Analisi del contesto sociale relativo al mercato del lavoro ed ai processi di inclusione sociale dei 
disoccupati adulti. 

 Informazioni aggiornate sulla legislazione del lavoro  

 Conoscenza delle competenze necessarie relative al posto di lavoro 

 

ATTIVITÀ DI ANALISI DEI FABBISOGNI 

 Avere esperienza nell'individuazione dei fabbisogni formativi 
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 Conoscenza dei bisogni formativi degli allievi 

 Avere una conoscenza più approfondita degli allievi 

 Avere una buona conoscenza dell'apprendistato e delle leggi che lo regolamentano 

 Valutazione degli allievi 

 Individuare i bisogni formativi in materia di competenze professionali  

 Analisi dei fabbisogni in rete 

 Raccolta di informazioni e dati per opportunità di apprendimento su misura e orientate alle 
necessità 

 Analisi della situazione degli adulti per concretizzare il processo di pianificazione su misura 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

 Pianificazione del curriculum e dei learning outcomes 

 Progettare la formazione degli studenti su l'auto-percezione  

 Progettare la consulenza di immagine (per gli studenti) 

 Progettare come insegnare competenze diverse, ad esempio abilità sociali e competenze 
logiche. 

 Progettare come condividere conoscenze, abilità e competenze, in particolare metodi, 
conoscenze specialistiche e soft skills. 

 Progettare workshops in funzione delle reali esigenze dell’azienda e degli allievi 

 Progettazione orientata al gruppo target delle attività di apprendimento e valutazione delle 
competenze orientata all'obiettivo di apprendimento 

 Preparazione degli strumenti per i lavori pratici di laboratorio 

 Previsione e diagnosi delle attività pianificate 

 Definizione degli obiettivi e di un piano d'azione operativo 

 Progettare il corso rispettando le risorse ed il curriculum 

 Progettare la metodologia e gli strumenti di monitoraggio del processo di apprendimento per 
misurare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi 

 Includere nella pianificazione le istruzioni relative al posto di lavoro 

 Progettare il contenuto del WBL entro i 3 anni di apprendistato 

 Progettare e pianificare le sessioni di formazione 

 Progettare metodologie pedagogiche innovative per migliorare l'occupabilità degli adulti 

 Conoscenze approfondite su come progettare metodi e tecniche pedagogiche per migliorare la 
partecipazione attiva dei discenti e per guidare i processi di apprendimento. 

 Prevedere/pianificare la partecipazione dei dipendenti alle attività di formazione e di 
formazione pratica in funzione della loro disponibilità e del carico di lavoro. 

 Pianificazione degli incontri con gli stakeholder e i formatori di VET 
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 Controllare il background educativo (scolastico) dei partecipanti al WBL, pianificare misure 
preparatorie se necessario. 

 Definizione degli obiettivi  

 Impostare gli orari 

 Sviluppo della tabella di correlazione delle attività con gli obiettivi 

 

CONTROLLI DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITÀ DEI LAVORATORI 

 Visita/verifica alle imprese idonee 

 Verificare la presenza di datori di lavoro idonei per il WBL 

 Visitare le imprese, verificare l'idoneità per il WBL (quali competenze si formano, usano il WBL 
solo per avere forza lavoro "economico", offrono posti di lavoro permanenti dopo l'esperienza 
WBL?) 

 

CONOSCENZA DEL SISTEMA ECVET 

 Utilizzo del sistema ECVET come strumento di pianificazione orientato ai risultati 
dell'apprendimento (cfr. www.ecvet-info.de). 

 Usare un approccio orientato ai risultati di apprendimento 

 Posizionamento e valutazione dei risultati dell'apprendimento degli allievi 

 

CONOSCENZA DELLE STRATEGIE DI MARKETING 

 Capacità di ricerca e organizzazione di dati statistici, analisi di mercato e conoscenza delle 
principali strategie di marketing. 

 Analisi costi-benefici 

 Determinare le risorse di tempo e spazio per le attività. 

 

CONOSCENZA DELLA LEGISLAZIONE/REGOLAMENTAZIONE 

 Informazioni sulle risorse per i giovani (formazione professionale, borse di studio, premi in 
quote di sicurezza sociale, ecc.) 

 Conoscenza della legislazione sulla formazione continua 

 Conoscenza della documentazione relativa ai progetti Erasmus + 

 Legislazione relativa ai vari tipi di WBL per l'azienda, per gli studenti e per i corsi di formazione 
(es. numero di ore ecc.). 

 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI VERSO IL MERCATO DEL LAVORO 

 Preparazione degli allievi prima dell'esperienza WBL 
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 Preparazione degli studenti (giovani) al mercato del lavoro e sue esigenze 

 Ricerca sul gruppo target 

 Upskilling delle Soft/Social Skills (cortesia, puntualità, lavoro di squadra, motivazione, relazione 
con i clienti)  

 Controllare i progressi nell'acquisizione delle competenze in materia di lavoro degli allievi 

 

CAPACITÀ GENERICHE 

 Approfondire la conoscenza degli allievi 

 Sapere come e quando inserire i contenuti del WBL 

 Saper fornire consulenza e sostegno agli allievi, ai fornitori di VET, alle imprese 

 Sapere come organizzare il tempo di apprendimento 

 Avere grandi capacità relazionali: empatia, ascolto 

 Conoscenza delle pratiche, approccio basato sulle competenze 

 Consapevolezza del livello di conoscenza acquisita dagli studenti 

 Competenze interpersonali 

 Avere una buona conoscenza del territorio 

 Attività di consulenza 

 Approccio alla soluzione dei problemi 

 

CAPACITÀ DI RICERCA E DI ANALISI 

 Lavoro di ricerca 

 Attività di documentazione 

 Utilizzo di informazioni scientifiche di base (ad esempio, provenienti dall'università, da altri corsi 
di formazione, ecc.) 

 Consultazione dei documenti scolastici 

 Analisi degli studi 

 Studio sulle attività da svolgere 

 Analisi dei curricula di insegnanti che provengono direttamente dal mondo del lavoro. 

 Analisi delle capacità didattiche e delle attitudini di tale personale. 

 Selezionare i contenuti di apprendimento 

 Scelta delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività 

 

4.2.2. Gestione 

Gli intervistati elencano le seguenti attività/compiti/abilità relative alla gestione: 
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ABILITA’ GENERALI 

 Capacità di adattare i contenuti ai bisogni formativi ed ai feedback dei discenti per ottenere 
learning outcome necessari ad acquisire le competenze necessarie sul posto di lavoro. 

 Capacità di conciliare le abilità dei disoccupati e le competenze professionali richieste sul posto 
di lavoro  

 Capacità di mostrare le abilità e le competenze lavorative (abilità trasversali come le abilità 
comunicative, il lavoro di gruppo, ecc. e le abilità pratiche, legate specificamente al settore 
professionale) richieste agli allievi sul posto di lavoro. 

 Capacità di identificare e articolare le esigenze delle aziende 

 Capacità di sviluppare strumenti specifici in funzione al target di riferimento 

 Capacità di implementare le tecniche della formazione 

 Capacità di motivare gli studenti 

 Capacità di trovare, analizzare e sintetizzare le informazioni rilevanti in modo critico e 
sistematico. 

 Capacità di innovare (metodo, strumento, ecc.) 

 Capacità di autovalutazione e, a seconda della collocazione, l'opportunità di apportare 
modifiche durante il processo. 

 

COMPETENZE/CONOSCENZE DELLE METODOLOGIE DELLA VET 

 Includere la formazione pratica nel programma di formazione per raggiungere le competenze 
lavorative richieste sul posto di lavoro. 

 Applicare approcci pedagogici sul posto di lavoro per migliorare le competenze professionali dei 
dipendenti. 

 Applicare tecniche pedagogiche partecipative per formare competenze trasversali e abilità 
relative all'occupabilità.  

 Applicare tecniche di partecipazione in classe 

 Pianificare e realizzare le sessioni di formazione 

 Pianificare e coordinare le attività di formazione professionale  

 Incontrarsi con fornitori esterni secondo i requisiti pedagogici del piano formativo per adeguare, 
se necessario, alcuni suoi aspetti. 

 Strutturare il corso come una progressione 

 Offrire un apprendimento misto 

 Strutturare il percorso come una progressione 

 Pianificare di seguire i temi secondo i tempi raccomandati 

 Pianificazione del curriculum in conformità con la pianificazione temporale  

 

ATTITUDINE ALLA FLESSIBILITÀ 
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 Flessibilità per adattare i processi di apprendimento alle esigenze formative dei discenti 

 Flessibilità per adattare il processo di apprendimento alle competenze professionali richieste 
("soft" e "hard") sul posto di lavoro  

 Flessibilità nell'adattare i contenuti ai feedback degli allievi  

 Capacità di rispondere in modo flessibile ai bisogni e agli sviluppi imprevedibili del business, 
raggiungendo al contempo gli obiettivi del percorso formativo. Per ottenere questo, si è rivelato 
utile il metodo dei learning outcomes. 

 

CAPACITÀ DI ANALISI 

 Analizzare il contesto sociale e il ruolo svolto dal mercato del lavoro per acquisire la 
cittadinanza. 

 Analisi dei sistemi socioeconomici 

 Analizzare la discriminazione di genere sul mercato del lavoro  

 Analizzare le opportunità realistiche ed i percorsi di apprendimento con gli allievi 

 

CONOSCENZA DEL WBL 

 Cooperazione con le imprese coinvolte nel WBL (visite, riunioni, ....) 

 Controllo permanente delle capacità/competenze acquisite grazie al WBL 

 Visitare le imprese, parlare con gli studenti e i datori di lavoro coinvolti nel WBL 

 Visitare l'azienda durante il collocamento degli allievi in WBL 

 

CONOSCENZE GENERALI 

 Conoscenza delle normative relative alla progettazione, gestione, rendicontazione in base al tipo 
di finanziamento utilizzato.  

 Conoscenza delle competenze degli enti e delle istituzioni responsabili del lavoro, dell'assistenza 
sociale, delle associazioni, ecc. e degli altri attori locali (associazioni, assistenza sociale, ecc.). 

 Conoscenza delle opportunità del mercato del lavoro e della relativa legislazione 

 Conoscenza delle attività economiche innovative (imprese e posti di lavoro sostenibili e 
inclusivi). 

 Conoscenza trasversale della sicurezza sul posto di lavoro e privacy 

 Saper identificare e dare priorità alle attività 

 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO 

 Coordinare i tutor e gli insegnanti di VET 

 Coordinare il progettista con il datore di lavoro 
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 Coordinarsi con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali  

 Coordinare il progettista con i tutor e gli insegnanti di VET 

 Coordinarsi con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali  

 Coordinamento di appuntamenti, riunioni, riunioni, ecc. 

 Capacità di coordinamento con diverse istituzioni pubbliche e private ed il suo personale 

 

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE 

 Definire le procedure per comunicare con le parti interessate: mailing, riunioni, visite a imprese 
e agenzie formative, ecc. 

 Comunicare con le parti interessate: pubblica amministrazione, imprese, agenzie formative 

 Tecniche di comunicazione, organizzazione personale e capacità di rispettare gli impegni, 
problem solving, gestione del tempo (finalizzata al rispetto delle scadenze del progetto). 

 Scambi, incontri diretti con gli istruttori interni all'azienda 

 Capacità di comunicare correttamente (orale e scritta) 

 Capacità di comunicare ed informare al fine di esporre le procedure interne ed i compiti e le 
mansioni quotidiane relative al posto di lavoro. 

 

COMPETENZE GENERALI 

 Pensiero critico 

 Capacità relazionali: ascolto, ecc... 

 Valutazione continua delle competenze 

 Saper prendere decisioni 

 Lavorare in modo autonomo 

 Formazione pratica 

 Empowerment 

 Allenamento  

 Capacità di negoziazione 

 Saper migliorare le competenze degli studenti 

 Spirito di iniziativa e lavoro di squadra 

 Saper coordinare a distanza 

 Comprendere le aspettative degli allievi e dei datori di lavoro 

 Sviluppare soluzioni e strategie per i gruppi target 

 Coordinamento  

 Saper prevedere i rischi 

 Coordinamento delle classi degli studenti 
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 Utilizzo delle precedenti esperienze di gestione 

 Beneficiare delle esperienze degli altri (buone pratiche, ma anche idee non ancora sperimentate 
sul territorio) 

 

CONOSCENZA DELLA LEGISLAZIONE/REGOLAMENTAZIONE  

 Saper stipulare contratti (motivi assicurativi!) 

 Conoscere le procedure di supporto 

 Creazione del curriculum  in accordo con lo sviluppo locale secondo le richieste degli impiegati 
economici regionali. 

 Facilitare l'accesso alle risorse pubbliche esistenti per sostenere i percorsi formativi per 
l’occupabilità (equilibrio tra lavoro e vita privata, corsi VET, sussidi, ecc.) 

 Avere informazioni sulle risorse 

 Saper chiudere convezioni di pratica con gli operatori economici 

 Affrontare il problema in caso di dubbio, in particolare a livello amministrativo e/o di reporting. 

 

CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO/SOSTEGNO 

 Supporto durante workshops di accompagnamento orientati ai bisogni 

 Sostegno agli allievi per ottenere un posto di lavoro presso i centri per l’impiego 

 Sostenere le capacità degli allievi, rispettando le loro esigenze 

 Consulenza e orientamento per una vita (lavorativa) autonoma 

 Guidare gli allievi al fine di realizzare/accordarsi sulle loro realistiche opportunità sul mercato 
del lavoro 

 Scambio permanente con i datori di lavoro sull'evoluzione bisogni e dei nuovi sviluppi economici 

 Elaborazione del supporto al corso 

 

CAPACITÀ DI MONITORAGGIO/SUPERVISIONE 

 Monitorare i progressi nel raggiungimento dei learning outcomes 

 Supervisionare la partecipazione al corso di formazione 

 Verificare i progressi di apprendimento 

 

CONOSCENZA DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 Adattare l’offerta formativa alla strategia aziendale 

 Gestire le risorse a supporto della partecipazione ai processi formativi 

 Attrarre studenti e insegnanti di VET e coinvolgerli in un progetto finanziato dal programma 
Erasmus +. 
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 Gli allievi sono visti come partners nello sviluppo del progetto istituzionale, così come i loro 
rapporti con gli insegnanti, con gli altri discenti e gli altri dipendenti della scuola. 

 Inserimento, gestione e coinvolgimento degli allievi  nelle imprese 

 Elaborare, in collaborazione con gli studenti, le loro prospettive future nei confronti del mercato 
del lavoro. 

 Attività specifiche relative all’organizzazione del luogo di lavoro degli allievi 

 Attività specifiche relative all'organizzazione di corsi di lingue straniere per gli allievi 

 Valutazione ed eventuale implementazione di percorsi di apprendimento di successo portati 
avanti da altri allievi 

 Formazione supplementare con lo scopo di perfezionare i progetti 

 Attività di formazione con lo scopo di migliorare la gestione dei progetti europei di formazione 
professionale 

 Attività di formazione in materia di gestione a livello europeo  

 Scegliere gli strumenti e le risorse giuste 

 Selezione delle risorse migliori 

 Presentazione del corso riportandolo a livello di comprensione degli allievi 

 Elaborazione di un “piano di attività" 

 Cercare il personale docente giusto per portare gli utenti direttamente nel mondo del lavoro 

 Capacità di guidare i processi di apprendimento per soddisfare le esigenze di conoscenza 
dell’allievo e i requisiti richiesti dalla posizione lavorativa. 

 

4.2.3. Monitoraggio 

Gli intervistati elencano le seguenti attività/compiti/abilità relative alla monitoraggio: 

 

ATTIVITA’ DI REPORTING  

 Fornire rapporti sullo stato di avanzamento del processo di WBL  

 Scrivere rapporti periodici come prova dei progressi nel raggiungimento dei risultati di 
apprendimento.   

 Fornire rapporti periodici sullo sviluppo del processo di formazione degli studenti   

 Fornire relazioni sull'attuazione delle attività di formazione e sul ruolo particolare svolto da 
ciascun soggetto interessato.   

 

PREVEDERE E CREARE MODELLI/STRUMENTI 
 

 Fornire agli insegnanti della formazione professionale modelli per il monitoraggio 
dell'esperienza WBL   

 Fornire ai formatori modelli per il monitoraggio e la raccolta di prove dei progressi nel 
raggiungimento dei risultati dell'apprendimento.   

 Fornire alle aziende istruzioni su come monitorare le attività e i risultati degli allievi.  
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 Fornire la documentazione sui certificati, gli accordi  e sugli obiettivi  

 Fornire alle aziende modelli per il monitoraggio delle attività  degli allievi e per la raccolta di 
informazioni. 

 Completare i registri delle presenze giornaliere 

 Capacità di fornire strumenti adeguati alle imprese   

 Rafforzare l’allievo fornendogli strumenti di monitoraggio  

 Progettazione di strumenti di monitoraggio e della loro applicazione 

 Sviluppo di strumenti di monitoraggio 

 Possedere strumenti che consentano una valutazione obiettiva ed efficace delle prestazioni 
raggiunte, costanza e precisione nelle misurazioni. 

 
 

KNOW HOW 
 

 Saper seguire l'allievo in azienda  

 Saper stabilire regole precise per il coordinatore/le imprese  

 Saper implementare il sistema della formazione  

 Saper padroneggiare gli strumenti che portano nuove idee, che incoraggiano la ricerca, la 
sperimentazione, e dedicare del tempo ad essi. 

 Sapere come chiarire il ruolo, i compiti e gli obiettivi dell’allievo in azienda.  

   

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  
 

 Controllare i contratti  

 Monitoraggio dei progressi degli studenti 

 Monitoraggio delle relazioni mensili in collaborazione con le camere 

 Controllare i rapporti mensili, i fogli presenza ed altra documentazione interna  

 Prevedere ispezioni periodiche del tutor in azienda per valutare l'efficacia dell'esperienza per lo 
studente ed il suo coinvolgimento nell’esperienza di WBL 

 Annotazione degli studenti assenti e dei partecipanti attivi 

 Intervistare periodicamente gli allievi sulla loro esperienza e sul raggiungimento degli obiettivi 
del programma. 

 Raccolta di informazioni ed elaborarle in forma statistica 

 Registrare i documenti scritti ed altri strumenti di monitoraggio  

 
ATTIVITA’ E CAPACITA’ GENERICHE 
 

 Capacità e attività di  mediazione  

 Delegare compiti, essere leali e cooperare con gli altri. 

 Utilizzo di supporti digitali   
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 Lavorare con sistemi digitali per quanto riguarda la documentazione  

 Rispetto della protezione dei dati delle aziende 

 Capacità di fare ricerche attraverso il web e i social network  

 Conoscere e applicare diversi metodi di raccolta dei dati 

 Conoscere e gestire le persone di contatto nell'impresa  

 Coaching 

 
CONOSCENZE GENERALI 
 

 Conoscere i regolamenti   

 Conoscere la documentazione rilevante  

 Formazione pratica 

 Orientamento 

 
COMPETENZE SPECIFICHE SUL WBL E VET  
 

 Identificare chiaramente un tutor all'interno dell'azienda  

 Valutare le aspettative degli studenti dai tre livelli di apprendimento  

 Documentazione riguardo la collaborazione tra i datori di lavoro e gli studenti del WBL. 

 Spiegare al datore di lavoro il progetto o il programma su cui si basa il WBL, al fine di chiarire 
l'intero quadro di riferimento.  

 Valutazione del collocamento del WBL presso l'azienda, agli allievi e agli altri stakeholder 
coinvolti (es. ufficio del lavoro). 

 Chiarire il ruolo, i compiti e gli obiettivi dello studente in azienda. 

 Analizzare i risultati dell'apprendimento (ed il percorso/progetto di apprendimento) 

 Elaborare un piano educativo individuale 

 Analisi delle competenze potenziali 

 Utilizzare Europass Mobilità come strumento comune europeo per la documentazione dei 
risultati dell'apprendimento 

 Aiuto all'impresa ospitante  

 Assicurarsi che gli obiettivi di apprendimento siano ben definiti e compresi dall'azienda.  

 Stabilire chi è il responsabile  

 Stabilire quali devono essere i risultati 

 Diffondere il risultato delle attività  

 Identificazione dei punti di intervento per raggiungere i risultati previsti  

 Rispetto del grafico delle attività  

 Stabilire regole precise tra gli organizzatori del corso e l'azienda 

 Dare istruzioni all'azienda sul monitoraggio delle attività e dei risultati degli studenti  
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 Formare il personale dell'azienda per effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei discenti 

  
ORGANIZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

 Archiviare documenti con tutti i dati degli studenti  

 Gestire la documentazione in accordo con il Sistema Qualità 

 Tabelle di presenza, attrezzature per la sicurezza sul lavoro / Monete di NTSM e PSI devono 
essere sempre aggiornate 

 Preparazione dei dispositivi per la sicurezza sul lavoro 

 Preparazione delle tabelle  

 Archiviazione di tutti i documenti rilevanti 

 Coinvolgere gli allievi nella documentazione dei loro risultati di apprendimento  

 
ATTIVITA’ DI TESTING  
 

 Distribuzione dei questionari per il feedback  

 Distribuzione di un questionario al termine di ogni fase  

 Distribuzione di questionari adeguati alle esigenze di ogni azienda per la raccolta di  feedback 
realistici  

 Predisporre questionari con domande chiave 

 Test iniziale degli alunni sulla comunicazione in una lingua straniera  

 Predisporre interviste individuali agli attori del WBL 

 

ALTRO/AUDIT 
 

 Fornire i documenti richiesti durante le visite ispettive 

 Implementare le raccomandazioni a seguito della visita ispettiva  

 

 

4.2.4. Networking 

Gli intervistati elencano le seguenti attività/compiti/conoscenze relative al networking con 

gli stakeholders: 

 

ORGANIZZARE I MEETING CON GLI STAKEHOLDERS 
 

 Incontri con gli enti pubblici responsabili dei programmi di formazione professionale 

 Incontri con il personale responsabile del programma di formazione professionale duale sul 
posto di lavoro 

 Incontri con il personale della pubblica amministrazione responsabile dei programmi di 
formazione professionale destinati ai disoccupati  
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 Incontro con gli erogatori di VET e gli enti pubblici responsabili  

 Incontrare il personale degli enti pubblici responsabile del programma di collocamento   

 Incontro e visita agli stakeholder locali, come le imprese inclusive e l'organizzazione sociale 
relativa ai diritti e alle risorse delle donne per conciliare lavoro e vita, ecc. 

 Incontri e visite alle istituzioni locali, alle imprese e alle organizzazioni sociali 

 Incontri con gli stakeholder locali in relazione alle nuove opportunità di lavoro 

 Incontri con gli erogatori di VET, le imprese e il personale delle risorse umane, le organizzazioni 
sociali, ecc. 

 Incontro con i dirigenti e con il personale delle risorse umane delle aziende del WBL 

 Confronti con i partecipanti al progetto e i loro genitori 

 
 

KNOW HOW 
 

 Sapere come supportare i tutor 

 Saper identificare le esigenze di un'azienda 

 Saper implementare tecniche di comunicazione innovative 

 Sapere come realizzare una rete utilizzando i social network 

 Conoscere i partner registrati sul territorio 

 Conoscere gli strumenti di comunicazione 

 
 

COMPETENZE E CONOSCENZE SPECIFICGE DEL WBL E DELLA VET  
 

 Condividere informazioni sulle risorse esistenti a supporto del processo WBL 

 Ricerca di reti pedagogiche innovative incentrate sulla pianificazione e l'implementazione delle 
esperienze del WBL.  

 Condividere l'esperienza del WBL come formatore 

 Concentrare la ricerca delle reti del WBL sulle metodologie pedagogiche per migliorare le 
opportunità di lavoro degli adulti disoccupati. 

 Scambio sui requisiti e di esigenze dei discenti/datori di lavoro del WBL 

 Coordinamento con le imprese, gli erogatori di VET per quanto riguarda l'avvio del WBL, la 
durata, le condizioni preliminari, ecc. 

 Stabilire e mantenere i contatti con i datori di lavoro del WBL 

 Cooperazione con scuole professionali, aziende, scuole, agenzia formative 

 
CAPACITÀ DI RICERCA 

 

 Ricerca di centri di formazione professionale innovativi   

 Ricerca di esperienze innovative 
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ORGANIZZAZIONE DI VISITE 
 

 Visitare le imprese locali inclusive  

 Visitare le organizzazioni sociali 

 Visitare i centri di formazione 

 
 

COMPETENZE GENERALI 

 

 Conoscere gli strumenti online 

 Essere in grado di coinvolgere le aziende nel tempo 

 Chiamate telefoniche 

 Mailing 

 Costruire una rete 

 Essere in grado di comunicare efficacemente  

 Garantire la concretizzazione degli accordi 

 Organizzazione di eventi  

 Ricerca di opportunità di finanziamento 

 Aggiornare le proprie competenze  

 Intensificare le relazioni pubbliche 

 Utilizzare strumenti di collaborazione remota master (videoconferenza,....) 

 Saper costruire una directory 

 Utilizzare tecniche moderne 

 Mettere in pratica le attività di formazione pratica all'interno delle organizzazioni sociali 

 Stretta collaborazione all'interno del gruppo e anche con le parti interessate esterne  

 Applicare le buone pratiche alla ricerca 

 
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE 

 Saper utilizzare le più moderne tecniche di comunicazione 

 saper utilizzare i canali di informazione e comunicazione 

 Beneficiare dell'utilizzo di canali di comunicazione brevi 

 Creazione di reti di comunicazione e d'informazione efficienti con le parti sociali 

 Saper utilizzare strumenti di comunicazione efficaci (piattaforme online, mailing, archiviazione 
dei dati, ecc.) 

 Diffondere le buone pratiche e i risultati del progetto 
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CAPACITA’ DI COOPERAZIONE/NETWORKING 

 Networking con aziende, istituti, partner..... 

 Networking con camere di commercio, fornitori di formazione professionale 

 Cooperazione con le camere di commercio 

 Creazione di reti attive con esperti del settore 

 Creare reti nuove o ampliare le esistenti 

 Intensificare ed espandere le reti nel quadro del settore interessato  

 Avviare la creazione di reti a diversi livelli 

 Utilizzare la rete per trarre vantaggio dagli altri: utilizzare le risorse in modo efficace e 
migliorarle. L'organizzazione di procedure di condivisione del lavoro può contribuire a tale 
obiettivo. 

 Incoraggiare la creazione di reti tra le parti interessate (ad es. ufficio del lavoro e imprese) 

 Mettere in atto un dialogo strutturato e continuo e una collaborazione sistematica tra le parti 
interessate 

 

ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI PARNTERS 

 Mettere in pratica le procedure per coordinare un'efficace formazione pratica tra tutte le parti 
interessate: es. relazioni e riunioni periodiche. 

 Individuare, selezionare e contattare potenziali partner  

 Facilitare una rete di partner 

 Negoziare e firmare accordi di partenariato 

 Trovare partner sul territorio 

 Coinvolgimento attivo/Conclusione degli accordi di partenariato per la partecipazione ai 
concorsi  

 Collaborazione con i partner 

 Ricerca dei partner più adatti allo scopo del progetto 

 Firma di partnership 

 Definire i compiti dei partner 

 

GESTIONE DELLE AZIENDE 

 Facilitare le imprese coinvolte nei servizi di consulenza 

 Informare un maggior numero di imprese sui contenuti del progetto o del programma 

 Rendere i datori di lavoro consapevoli dei benefici che possono aspettarsi dal WBL 

 Aumentare la loro consapevolezza circa l’utilità della formazione come strumento e delle 
opportunità di networking  
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ALTRO  

 Attuare un dialogo strutturato e continuo e garantire una collaborazione sistematica tra le parti 
interessate. 

 Padroneggiare tattiche e strategie per connettersi con le persone a livello individuale o con i 
membri di un gruppo 

 Coinvolgimento attivo degli operatori economici nel corso di tirocini di formazione e selezione 
degli alunni al fine di un inserimento lavorativo 

 Partecipazione degli studenti a vari concorsi scolastici ed extrascolastici 

 Prevenzione degli effetti dell'evoluzione tecnologica 

 Presentazioni relative alla cultura e alla civiltà del paese ospitante 

 Collaborazione in progetti educativi 

 Collaborazione con le unità formative pratiche 

 Conoscenza del territorio, dei ruoli e delle relazioni tra le parti sociali di un territorio  

 

4.2.5. Miglioramento dell’esperienza di WBL 

Gli intervistati elencano le seguenti attività/compiti/abilità relative al miglioramento dell'esperienza 

WBL: 

CAPACITA’ DI ASSISTENZA 

 aiutare gli enti pubblici, le imprese e le organizzazioni sociali a trovare soluzioni comuni per la 
disoccupazione 

 aiutare gli allievi ad informarsi sulla legislazione del mercato del lavoro e sulle opportunità di 
lavoro 

 aiutare gli allievi ad acquisire le competenze necessarie sul posto di lavoro  

 contribuire a migliorare le competenze degli allievi sul posto di lavoro attraverso adeguate 
metodologie pedagogiche  

 contribuire a soddisfare le esigenze di formazione degli allievi in materia di competenze 
professionali attraverso l'approccio "learning by doing”  

 Contribuire a soddisfare la domanda del settore per una forza lavoro più qualificata offrendo 
maggiori opportunità per gli studenti. 

 

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL WBL 

 Sottolineare il valore delle competenze personali che soddisfano i requisiti richiesti sul posto di 
lavoro  

 Evidenziare i benefici che portano una formazione pratica per migliorare l'occupabilità (ad 
esempio, in caso di disoccupati di lunga durata) agli erogatori di VET e agli enti pubblici   

 Segnalare agli allievi informazioni sulla legislazione del lavoro e sui percorsi esistenti per 
accedere al mercato del lavoro attraverso esperienze di formazione pratica   
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 Segnalare agli allievi informazioni sulla legislazione del mercato del lavoro e sulle possibili 
opportunità di lavoro.  

 Sottolineare i benefici del WBL per gli enti pubblici   

 sottolineare i benefici del WBL per i datori di lavoro 

 Sottolineare i benefici del WBL per gli studenti 

 

ATTIVITA’ DIINFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE 

 Condividere con i colleghi le informazioni sullo sviluppo del processo WBL  

 Informare sulle possibilità offerte dal “learning by doing” 

 Informare sul ruolo dell'esperienza per accedere alle opportunità offerte del mercato dal lavoro 

 Informare sul WBL come nuova opportunità di accesso all'occupazione  

 Informare sulle possibilità di effettuare esperienze di formazione pratica per migliorare 
l'occupabilità dei disoccupati adulti  

 Organizzare una condivisione di buone pratiche tra datori di lavoro e discenti  

 Coinvolgimento e partecipazione degli alunni a vari progetti e concorsi 

 Coinvolgimento e partecipazione degli alunni a vari progetti a livello locale, provinciale, 
nazionale 

 Distribuire materiali di presentazione sviluppati nell'ambito del progetto 

 Pianificare e gestire presentazioni ed eventi rilevanti per le imprese e/o consentire lo scambio di 
esperienze tra i discenti  

 Materiale di promozione del progetto, discussioni con gli studenti delle scuole per coinvolgerli 
nei progetti 

 Presentazione delle esperienze di apprendimento nelle sessioni di presidenza/consigli 
scolastici/riunioni con gli operatori economici 

 Presentare le opportunità di lavoro per gli alunni beneficiari del programma 

 Pianificare e condurre eventi informativi 

 Presentazione dettagliata ai colleghi e alle parti sociali dei risultati dei progetti, delle capacità e 
delle competenze acquisite 

 Diffondere esempi di buone pratiche 

 Diffusione dei risultati  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRATICA - ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 Realizzazione della formazione pratica   

 Prevedere una importante formazione pratica per migliorare l'occupabilità  

 Inserire la formazione pratica nei corsi   
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KNOW - HOW 

 Sapere identificare i lavori del futuro  

 Sapere come aprire nuove opportunità per gli allievi e, al tempo stesso, soddisfare la domanda 
del mercato di lavoratori più qualificati  

 Sapersi inserire in una situazione di stage/integrazione lavorativa  

 Saper sottolineare i benefici per i datori di lavoro  

 

CONOSCENZA DEL WBL/VET 

 Intervistare gli allievi su: i loro bisogni formativi durante la loro partecipazione all'esperienza del 
WBL (quali competenze sono state percepite utili sul posto di lavoro); e il raggiungimento del 
miglioramento di tali competenze dopo i workshop realizzati all'interno del programma.  

 Offrire e trovare posizionamenti WBL a breve termine (1-5 giorni) 

 Ricercare e informare sulle possibilità di finanziamento per gli studenti e i datori di lavoro del 
WBL 

 Conoscere e proporre possibili ulteriori possibilità di lavoro o di apprendistato per gli studenti 
del WBL   

 Trovare i posti di lavoro WBL adatti  

 Evitare abbandoni nel sistema duale grazie all'esperienza del WBL capendo l'occupazione scelta 
e le idee degli allievi su di essa sono in linea 

 Migliorare la cooperazione tra la VET e le imprese offrendo tirocini. Vantaggi per il discente: 
sperimentare la realtà sul posto di lavoro. Vantaggi per l’impresa: conoscere i potenziali 
candidati all'apprendistato, promuovere offerte di lavoro interessanti, promuovere eventuali 
occupazioni con carenza di lavoratori qualificati. 

 Prevenire l'abbandono del WBL o il cambio di datore di lavoro mantenendo contatti permanenti 
con tutte le parti interessate e gli studenti 

 Testare gli strumenti del progetto “Net WBL” 

 Ricerca di reti WBL focalizzata sulle metodologie pedagogiche per migliorare le competenze 
lavorative.   

 

CAPACITÀ DI MEDIAZIONE 

 Soddisfare la domanda e l'offerta  

 Abbinare le esigenze delle aziende con quelle degli allievi  

 Essere un legame concreto tra il datore di lavoro e l’allievo  

 Mediazione fra gli allievi in corso e quelli diplomati per mostrare ai primi i risultati  concreti 
ottenuti dai secondi 

 

COMPETENZE GENERALI 
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 Uso di mezzi di comunicazione digitali 

 Lavori pratici 

 Individuare i punti deboli del partenariato e porvi rimedio 

 Capacità di individuare le richieste e le esigenze delle imprese di un particolare territorio  

 Capacità di imparare dagli errori per i progetti successivi  

 Ottenere maggiori informazioni sulle reti adatte ad uno specifico progetto 

 

CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO 

 Coinvolgere nel percorso educativo diversi metodi di apprendimento 

 Coinvolgere le organizzazioni dei lavoratori (ad esempio i sindacati) 

 Coinvolgere le autorità internazionali competenti 

 Incontro con i dirigenti aziendali ed il personale delle risorse umane  

 

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE 

 Scambio di esperienze con altre scuole 

 Facilitare lo scambio di buone pratiche 

 

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI 

 Spiegare le opportunità di sostegno/finanziamento 

 Esplorare le possibilità di finanziamento offerte dal Centro per l’Impiego  

 Sostenere la ricerca e guidare gli allievi nella richiesta di fondi finanziari o altre questioni 
amministrative 

 

COMPETENZE RELATIVE AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 Sensibilizzare e gli allievi ed il personale interno delle aziende coinvolto nel WBL dell'importanza 
delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento informale 

 Gestione dei processi di apprendimento per l'acquisizione di competenze pratiche 

 Elaborare i processi di apprendimento  

 Preparazione e pianificazione del tirocinio secondo gli obiettivi del datore di lavoro  

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

 Fornire agli alunni diverse opportunità 

 Prevedere riunioni di emergenza in caso di conflitti/crisi 
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 Sviluppare pratiche di lavoro 

 Sviluppare nuove opportunità/bacini per le imprese e per gli studenti 

 Ottimizzare l'impatto delle azioni di formazione 

 Aumentare le possibilità degli studenti di trovare lavoro 

 

ALTRO 

 Rispettare gli strumenti settoriali e consolidati  

 Esperienza interdisciplinare a livello europeo 

 Possibilità di fare pratica in azienda 

 Conclusione di accordi con i partner 

 Far conoscere opere e aree spesso sconosciute alla forza lavoro. Formare questa forza lavoro 
per affrontare meglio le crescenti richieste del mercato. 

 Sostenere il tutoraggio in azienda  

 Attuare un sistema di valutazione per misurare la pertinenza delle azioni di formazione 
realizzate  

 Individuare le principali linee d'azione 

 

4.2.6. VALUTAZIONE 

Gli intervistati elencano le seguenti attività/compiti/abilità relative alla valutazione: 

ATTIVITÀ DI REPORTING 

 Rapporti mirati alla valutazione del processo di apprendimento e il raggiungimento dei risultati 
di apprendimento 

 Raccogliere rapporti periodici da parte di tutor sul posto di lavoro, insegnanti e formatori 

 Raccolta di rapporti periodici sui progressi nel raggiungimento dei risultati dell'apprendimento 

 Relazione sulla durata dello stage 

 

CAPACITÀ DI MONITORAGGIO 

 Monitoraggio dei progressi degli allievi nel raggiungimento dei risultati di apprendimento 
(assistenza, attività realizzate durante il corso, ecc.)  

 Procedure interne per il monitoraggio dei processi di accesso all'occupazione: report bimestrali 
sullo stato di avanzamento del processo di inclusione, ecc. 

 

ATTIVITÀ/STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Interviste individuali per valutare lo sviluppo del processo di apprendimento sul posto di lavoro 
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 Valutazione da parte dei datori di lavoro  

 Saper condurre una valutazione con le aziende  

 Valutazione finale, convalida e certificazione del processo di WBL 

 Coinvolgere tutte le parti interessate nel processo di valutazione  

 Promuovere e supervisionare sistematicamente l’autovalutazione dell’allievo 

 Padroneggiare gli strumenti di valutazione ed essere aggiornati sui nuovi diplomi e certificazioni 

 Valutazione e benchmarking dei dati rilevanti a livello regionale  

 Essere creativi e innovativi in termini di valutazione  

 Applicare metodi che combinano l'autovalutazione e la valutazione esterna. 

 Oltre alla valutazione sommativa si utilizzano sempre più spesso anche metodi di valutazione 
formativa: ciò significa consentire al personale docente e agli studenti di individuare ulteriori 
competenze da acquisire sulla base della determinazione delle competenze già acquisite e 
quindi di ottimizzare il processo di apprendimento  

 Valutazione finale dei partecipanti al progetto  

 Messa a disposizione dei test di valutazione  

 Elaborazione, applicazione e interpretazione degli strumenti di valutazione  

 Scegliere i metodi e gli strumenti di valutazione giusti  

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

 Autovalutazione da parte dell'allievo 

 Applicare il test per valutare la soddisfazione degli allievi circa i risultati attesi della  formazione. 

 Valutazione dei risultati dell'apprendimento su base regolare  

 Valutazione delle competenze  

  

PROGETTAZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 Progettazione di nuovi strumenti per la valutazione online  

 Progettare strumenti innovativi per la valutazione 

 Progettazione di strumenti di autovalutazione/autodiagnosi 

 

CONOSCENZE/ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 

 Rilasciare il certificato finale  

 Ottenere l'Europass Mobilità 

 Guidare gli studenti all'ottenimento dei certificati di idoneità professionale 

 Conseguimento di certificati nell'ambito dei progetti Erasmus + 
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 Ottenere il certificato di mobilità Europass 

 Guidare gli studenti ad ottenere i certificati di competenza professionale  

 Sostegno all'aggiornamento del curriculum vitae Europass 

 Integrare le esperienze del WBL nei programmi di studio e nell'istruzione 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA DI VALUTAZIONE DEL WBL 

 Concordare i compiti, l’agenda e processi con gli studenti del WBL   

 Feedback alla fine dei workshop per migliorare le competenze a supporto delle esperienze del 
WBL 

 Analizzare i risultati (di apprendimento) con l’allievo e impostare i passi successivi del percorso 
di apprendimento del WBL  

 

CAPACITÀ/ATTIVITÀ/METODI DI VALUTAZIONE GENERALE  

 Adempiere alle procedure interne e alle relazioni trimestrali per monitorare lo stato di 
avanzamento dei processi di apprendimento e il miglioramento dell'occupabilità.  

 Raccogliere informazioni sull'assistenza e sul raggiungimento dei risultati dell'apprendimento 
(progressi nel processo di apprendimento).   

 Analizzare le procedure interne e i report per valutare il processo di apprendimento e il 
raggiungimento dei risultati dell'apprendimento.  

 Risultati di attività basate su tecniche di "imparare facendo" (scrivere per migliorare le capacità 
di comunicazione) e tecniche di partecipazione.  

 Interviste individuali per valutare lo sviluppo del processo di apprendimento sul posto di lavoro 

 Intervistare gli studenti sul raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi  

 Istruzioni secondo il modello delle “quattro fasi”  

 Stabilire un piano di sviluppo individuale con il singolo allievo  

 Valutare le prestazioni del gruppo di progetto, stendere una relazione sul gruppo di progetto e 
sui partner del progetto  

 Aggiornamento periodico del CV dell'allievo compresa la visualizzazione dei progressi di 
apprendimento 

 Scambio regolare con gli educatori (documenti cartacei) per documentare gli sviluppi del singolo 
allievo 

 Familiarizzare gli allievi ed il personale educativo con le procedure per rendere visibili le 
competenze acquisite informalmente 

 Identificare il livello di formazione degli studenti  

 Identificazione dei Loopholes  

 

ALTRO 
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 Orientamento in uscita  

 Incontri faccia a faccia 

 Formazione e orientamento sulle competenze per la vita  

 Interventi sulle lacune individuate nel processo di apprendimento 

 Individuare i risultati proposti all'inizio dei progetti  

 

4.2.7. Ulteriori attività, non menzionate nelle domande precedenti, che potrebbero richiedere un 

supporto speciale per il progettista di VET.  

Questa domanda ha lo scopo di capire se il progettista di VET ha bisogno di maggiore supporto in 

altre aree del proprio lavoro non menzionate nelle domande precedenti. Anche questa domanda è aperta e 

ci permette di raccogliere molte informazioni interessanti, molto utili per la costruzione del profilo del VET 

planner. 

 Mantenere buoni rapporto con gli studenti e le aziende 

 Sapere cosa lo studente deve raggiungere alla fine del WBL 

 Sviluppare una cultura dell'autoformazione 

 Sapere come progettare il contenuto della formazione 

 Apertura al cambiamento, innovazione pedagogica e tecnologica 

 Know- how 

 Sviluppo dell'adattabilità alle condizioni di lavoro 

 Aiutare l’allievo ad essere più indipendente nel suo apprendimento 

 "Formare il formatore" del WBL 

 Sostegno agli studenti con un basso livello di istruzione durante il WBL 

 Supporto in caso di problemi di mobilità o mancanza di motivazione 

 Sostegno all'acquisizione di competenze linguistiche, il livello delle competenze linguistiche deve 
essere migliorato costantemente, in particolare con la terminologia professionale, ecc. 

 L'apprendimento ed il lavoro sono e saranno ancora più legati tra loro in futuro.  

 Sostenibilità della cooperazione 

 Sostenibilità dell'apprendimento del WBL 

 I tirocini WBL offrono ai giovani con un basso livello di istruzione l'opportunità di entrare in 
contatto con il mercato del lavoro e le imprese interessate 

 Motivazione permanente dei giovani a completare un apprendistato nel sistema duale / 
qualsiasi esperienza WBL (anche di fronte a orari di lavoro scomodi, lunga distanza dall’impresa, 
lavoro pesante; salari bassi, ...). 

 Verificare con i datori di lavoro le opzioni di finanziamento del WBL 

 Sviluppare una cultura dell'autoformazione 

 Sapere come progettare il contenuto della formazione 

 Soft skills 
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 Creazione di materiali per gestire in modo flessibile situazioni che non potevano essere 
pianificate in precedenza 

 Sviluppo dell'adattabilità alle condizioni di lavoro 

 Elaborazione di un piano di intervento 

 Archiviazione dei feedback dei partecipanti 

 Capacità di trattare argomenti diversi provenienti da contesti socio-economici diversi 

 Difficoltà nell'attrarre un certo tipo di utenti (giovani, giovani) alle lezioni in aula. 

 

4.2.8. Quali sono le maggiori difficoltà che incontri come VET planner? Per favore spiega 

Questa domanda ha ottenuto 81 risposte, pari al 53% del numero totale di interviste. Questo 

numero relativamente basso di risposte può essere spiegato da diversi fattori: la mancanza di disponibilità 

dei colloqui a rispondere a domande aperte, il fatto che gli operatori non incontrano difficoltà reali nel loro 

lavoro, il fatto che non era obbligatorio o vincolante rispondere a tutte le domande. Tuttavia, è certamente 

efficace, ai fini del nostro lavoro, concentrarsi sulla qualità delle risposte raccolte, che ci hanno fornito 

spunti di riflessione molto significativi. 

 Per avere un'idea più chiara delle opinioni degli intervistati, le risposte sono state raggruppate in 

macro-aree: 

DIFFICOLTA’ NEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI DEL WBL 

 Disinteresse degli studenti 

 Differenza d'età e formazione individuale e del livello d'istruzione 

 Mancanza di motivazione/interesse per alcuni studenti 

 Aspettative (troppo) elevate da parte degli allievi  

 Mancanza di iniziativa o di capacità cognitive dei discenti 

 Gruppi molto eterogenei di discenti a causa di conoscenze pregresse, abilità di base, 
competenze, motivazione, obiettivi e mancanza di flessibilità. 

 Bassa tolleranza e insoddisfazione dei datori di lavoro  

 Pregiudizi 

 Quando si progettano corsi di formazione per il WBL è necessario non perdere di vista le 
caratteristiche dello studente: bassa motivazione, alto rischio di abbandono. Pertanto, è 
essenziale creare corsi innovativi e attraenti senza perdere di vista le esigenze dell'azienda. 

 L'orientamento non è sempre facile con un pubblico giovane 

 Trovare opportunità per gli studenti 

  
DIFFICOLTA’ NEI RAPPORTI CON I PARTNER E CON LE AZIENDE 

 Rapporti difficili con alcune aziende che non comprendono la necessità di certi tipi di percorsi 
formativi e le loro potenzialità 
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 Rafforzare la partecipazione degli imprenditori nel processo formativo: dalla progettazione alla 
valutazione. 

 Superare le barriere nel dialogo tra le imprese e i fornitori di formazione professionale 

 Far capire agli attori coinvolti l'importanza della progettazione e il mio ruolo (n.d.r. progettista di 
WBL), sia dal lato dei disoccupati che da quello del datore di lavoro, e quanto ciò possa andare a 
beneficio di entrambi. 

 Rifiuto di collaborare da parte dei partner  

 Mancanza di opportunità di fare attività pratica nelle aziende 

 Rifiuto di collaborare da parte delle imprese 

 Trovare aziende che mobilitano il proprio personale per sostenere i tirocinanti 

 Difficoltà nel trovare aziende realmente coinvolte nel percorso formativo 

 Aspettative (troppo) elevate da parte dei datori di lavoro 

 Trovare partner che desiderino ricevere apprendisti con l'obbligo di soddisfare una serie di 
requisiti in termini di obiettivi formativi. Spesso lo considerano un carico di lavoro aggiuntivo e si 
rifiutano di collaborare  

 Trovare le aziende per le partnership 

 Quando si progettano corsi di formazione per il WBL è necessario non perdere di vista le 
caratteristiche dello studente: bassa motivazione, alto rischio di abbandono. Pertanto, è 
essenziale creare corsi innovativi ed attraenti senza perdere di vista le esigenze dell'azienda. 

 Difficoltà a convincere le imprese ad accettare i nostri studenti in formazione in quanto 
considerati non redditizi per la loro attività. 

  
DIFFICOLTA’ NELL’ ATTIVITA’ DI GESTIONE  

 Organizzazione e tempo 

 Orari impegnativi 

 Trovare il tempo necessario per sviluppare il progetto 

 Rispettare le scadenze 

 Lunghi processi decisionali 

 Richieste esagerate da parte degli allievi e/o dei datori di lavoro 

 Mancanza di tempo 

 Rispettare le scadenze  

 Gestione delle risorse: tempo, finanziarie, umane 

DIFFICOLTA’ DOVUTE ALLA MANCANZA DI FORMAZIONE SPECIFICA E DI MATERIALE PER GLI OPERATORI 

DEL WBL 

 Mancanza di formazione specifica 

 Mancanza di ausiliari didattici 

 Mancanza di manuali 

 Mancanza di informazioni 
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 Competenze necessarie per il WBL come pensiero critico, scrittura o lavoro di gruppo basato su 
lunghe attività di formazione più che su brevi workshop. 

 Nessuna formazione a livello interno, ho dovuto cercare da solo su Internet ed elaborare  un 
toolbox per aiutarmi a seguire meglio le mie attività. 

DIFFICOLTA’ IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO  

 Le migliori pratiche e gli approcci per le donne al fine di gestire con conciliazione di  lavoro e vita 
familiare che non possono essere implementati in una regione rurale, a causa della limitata 
mobilità e flessibilità, alcune studentesse (donne), anche con un background educativo, non 
sono in grado di essere inserite nel loro lavoro preferito/azienda. 

 Se le imprese sono situate in un'area rurale, i giovani senza patente di guida non sono in grado 
di arrivarci a causa della mancanza di mezzi di trasporto pubblico. A causa di questa mancanza 
devono scegliere altre esperienze/offerte di lavoro del WBL. 

 Problemi linguistici sul mercato del lavoro 

 I migranti non hanno una terminologia/vocabolario professionale 

 Finanziamento di un basso numero di studenti in un'area rurale 

 Discriminazione e polarizzazione del lavoro precario e del mercato del lavoro 

 Molti partecipanti adulti alla VET non solo hanno problemi con il mercato del lavoro, ma 
soffrono anche di malattie fisiche o mentali o hanno problemi personali che devono essere presi 
in considerazione e che rendono più difficile la pianificazione e il progresso. 

 Il profilo che si costruisce all'interno del progetto VEPA, mira a soddisfare le difficoltà incontrate 
dai veri pianificatori VET intervistati e a creare un percorso formativo che aiuti il progettista a 
superare le problematiche sopra citate ed altre problematiche emerse dall'analisi dei 
questionari e delle desk research. 

 

Alcuni esempi di come il profilo del VEPA risponde alle maggiori sfide sopra identificate: 

 
Difficoltà nelle relazioni con gli studenti del WBL - Nell’attività chiave "Planning", il learning outcome 

"1.3: background degli studenti del WBL", prende in considerazione esattamente cosa sono gli studenti, 

come e quando coinvolgere i contenuti del WBL, comprendere le tecniche di comunicazione (grandi abilità 

relazionali: empatia, ascolto....). Il learning outcome "1.4: Progettare un percorso di apprendimento basato 

sul lavoro" comprende metodi e tecniche pedagogiche per migliorare la partecipazione attiva degli allievi, 

per guidare i processi di apprendimento e per identificare i bisogni formativi. 

Difficoltà nelle relazioni con partner/aziende. Questo problema trova risposta in diverse attività chiave 

del VEPA VET planner.  Nella key activity 1. "Pianificazione", nell’attività chiave 2. "Management" 2.4: 

Implementazione del percorso WBL, intellectual output 2.4: Implementazione del corso WBL tenendo 

conto dei bisogni dell'azienda, dello studente, degli stakeholder e degli scopi educativi, e specialmente 

nell'attività chiave “Network con gli stakeholder": organizzazione e gestione con le diverse parti coinvolte 

nelle attività WBL e le loro relazioni. 
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Difficoltà in relazione alle attività di gestione. L'attività chiave n. 2 "Management" è interamente 

progettata per fornire conoscenze e competenze specifiche per coloro che dovranno gestire il WBL. In 

particolare questa attività chiave, è stata declinata come segue: 

2.1: Gestione del WBL nel contesto sociale ed economico 
Learning Outcome 2.1: Gestione dell'apprendimento basato sul lavoro tenendo conto del contesto 
sociale ed economico in cui è inserito. 
 
2.2: Gestione delle metodologie pedagogiche del WBL  
Learning Outcome 2.2: Gestione delle metodologie pedagogiche che definiscono l'apprendimento 
basato sul lavoro 
 
2.3: Gestione degli studenti del WBL 
Learning Outcome 2.3: Gestione degli studenti che frequentano un'esperienza WBL 
 
2.4: Implementazione del percorso WBL 
Learning Outcome 2.4: Attuazione del corso WBL tenendo conto delle esigenze dell'azienda, dello 
studente, degli stakeholder e degli scopi educativi. 
 

Difficoltà dovute alla mancanza di formazione specifica/materiale per gli operatori WBL. Questo aspetto 

è soddisfatto dall'intero progetto VEPA, che fornisce una serie di strumenti utili per tutti coloro che 

desiderano avvicinarsi al WBL. Insieme a questo documento, VEPA produrrà, come spiegato nel capitolo 

n.2, una "Guida per formare i pianificatori della formazione professionale" con il metodo faccia a faccia, un 

"Corso on-line rivolto ai pianificatori della formazione professionale" ed uno "Strumento di valutazione 

online" per i pianificatori della formazione professionale. 

Difficoltà in relazione alle condizioni di svantaggio. Anche questo punto è ampiamente affrontato dal 

profilo mappato dagli esperti del progetto VEPA. Ad esempio nell'attività chiave 2.1: 2. Gestione del WBL 

nel contesto sociale ed economico, risultati dell'apprendimento 2.1: Gestione dell'apprendimento basato 

sul lavoro tenendo conto del contesto sociale ed economico in cui è inserito e dell'attività chiave n. 1. 

Pianificazione del WBL nel contesto sociale ed economico, 6.1: Processo di miglioramento continuo, 

Risultato dell'apprendimento 6.1: Assicurare e migliorare la qualità della gestione dei programmi WBL. 
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5. Il profilo del VET planner: compiti ed attività chiave     

I dati raccolti dalla del research e dal questionario, hanno permesso ai partner di raccogliere le 

informazioni necessarie per identificare sia i compiti che le attività chiave del pianificatore  di VET. Una 

volta che le risposte sono state categorizzate in macro aree (vedi paragrafo precedente), i partner hanno 

lavorato su di esse rimuovendo le ridondanze, spostando alcune definizioni in gruppi più appropriati, fino a 

definire un quadro più ristretto e specifico di competenze. 

La classificazione finale ha portato alla definizione delle attività chiave. 

Quindi, il profilo di competenza VEPA del VET planner, consiste in 6 attività chiave associate a diversi 

risultati di apprendimento che si esprimono in conoscenza, abilità, responsabilità ed autonomia.  

 

Key Activity 1: Progettazione 

1.1. Progettazione del WBL nel contesto sociale ed economico  

Learning Outcome 1.1: Conoscere ed applicare il quadro legislativo e il background del WBL 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Elencare le pratiche comuni di 
apprendimento, in particolare nella 
situazione lavorativa 

Indicare le competenze necessarie sul 
posto di lavoro dell'area occupazionale 
identificata 

Definire le competenze necessarie sul 
posto di lavoro 

Conoscere le metodologie pedagogiche per 
migliorare le competenze lavorative dei 
gruppi in svantaggio sociale. 

Conoscere le risorse esistenti per sostenere 
i processi di formazione dei profili sociali 
dei discenti a basso reddito. 

Identificare le imprese adatte 

Identificare i datori di lavoro adatti per il 
WBL 

Conoscere la legislazione sulla formazione 
continua 

Conoscere la documentazione relativa ai 
progetti Erasmus+ 

Conoscere la legislazione riguardante i vari 
tipi di WBL verso l'azienda, gli studenti e la 
formazione (es. numero di ore, ecc.). 

Mappare le risorse esistenti a supporto 
dei processi di inclusione sociale finalizzati 
a profili sociali svantaggiati. 

Analizzare la relazione tra sistemi 
socioeconomici e processi di inclusione 
sociale 

Ottenere informazioni sulle risorse per i 
giovani (formazione professionale, borse 
di studio, bonus nelle quote di sicurezza 
sociale, ecc.) 

Delineare le risorse esistenti relative 
all'accesso all'occupazione e al 
miglioramento dell'occupabilità di profilo 
discriminato 

Osservare le informazioni sulla 
legislazione del lavoro 

Riconoscere le competenze necessarie sul 
posto di lavoro 

Spiegare al datore di lavoro il progetto o il 
programma su cui si basa il WBL, al fine di 
chiarire l'intero quadro di riferimento. 

Identificare chiaramente un tutor 
all'interno dell'azienda 

 

Analizzare la relazione tra sistemi 
socioeconomici e processi di inclusione 
sociale 

Analizzare l'analisi del contesto sociale 
relativo al mercato del lavoro e ai 
processi di inclusione sociale. 

Migliorare l'occupabilità includendo 
l'approccio di genere nei programmi di 
formazione. 

Visitare le imprese, verificare l'idoneità 
per il WBL (quali competenze si formano, 
usano le WBL solo per avere forza lavoro 
"a buon mercato", offrono posti di lavoro 
permanenti dopo l'esperienza WBL?) 

Riconoscere l'analisi del contesto sociale 
relativo al mercato del lavoro e ai 
processi di inclusione sociale dei 
disoccupati adulti. 

 

1.2: Pianificazione delle metodologie pedagogiche del WBL 
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Learning outcome 1.2: Progettazione di un progetto/percorso di apprendimento basato sul lavoro 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Conoscere le metodologie pedagogiche per 
insegnare le competenze richieste in un 
determinato ambito di lavoro e secondo il 
profilo professionale. 

Conoscere le metodologie pedagogiche 
innovative e le tecniche di educazione 
partecipativa. 

Conoscere le tecniche di partecipazione 

Conoscere i contenuti del curriculum 
quadro e integrarli con le attività 
dell'impresa  

Applicare metodologie pedagogiche 
innovative studiate per le attività di 
formazione professionale rivolte ai 
giovani disoccupati. 

Elaborare attività didattiche con gli alunni 

Adeguare il programma scolastico alle 
esigenze degli alunni e del mercato del 
lavoro 

Implementare il lavoro pratico di 
laboratorio 

Selezionare le attività dei candidati alla 
formazione professionale dal punto di 
vista della comunicazione in una lingua 
straniera (inglese) 

Selezionare gli argomenti di studio 

1.3: Background degli studenti del WBL 

Learning outcome 1.3: 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Definire con precisione cosa sono gli 
studenti 

Sapere come e quando coinvolgere i 
contenuti del WBL 

Conoscere le tecniche di comunicazione 
(grandi capacità relazionali: empatia, 
ascolto.....) 

Monitorare l'organizzazione del tempo di 
apprendimento 

Riconoscere le pratiche: approccio basato 
sulle competenze 

Aiutare i discenti, le agenzie formative, 
le aziende fornendo consulenza e 
supporto. 

1.4: Progettazione di un percorso di programma di WBL 

Learning outcome 1.4: Progettazione di un progetto/percorso di apprendimento basato sul lavoro 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Saper progettare metodi e tecniche 
pedagogiche per migliorare la 
partecipazione attiva degli studenti e 
guidare i processi di apprendimento. 

Saper ricercare e organizzare dati statistici, 
fare analisi di mercato e conoscere le 
principali strategie di marketing 

Saper progettare nuovi strumenti online 

Identificare i bisogni formativi 

Sapere come implementare il processo di 
definizione degli obiettivi 

Conoscere gli aspetti teorici 
dell'apprendistato 

Identificare i bisogni formativi in materia di 
competenze lavorative 

Saper utilizzare gli strumenti digitali 

Gestire il budgeting e l'analisi costi-benefici 

Conoscere le esigenze delle aziende e 
quelle dei discenti 

Gestire metodologie e strumenti di 
monitoraggio del processo di 
apprendimento per misurare il 
raggiungimento dei risultati attesi 

Elaborare un piano d'azione operativo 

Gestire l'uso degli strumenti di 
pianificazione online 

Valutare gli studenti 

Preparare i worksheet e i materiali per 
lavori pratici di laboratorio/progettazione  

Pianificare sessioni di formazione 

Pianificare metodi e tecniche pedagogiche 
innovative per migliorare 

Elaborare metodi e tecniche pedagogiche 
per migliorare la partecipazione attiva dei 
discenti e per guidare i processi di 
apprendimento. 

Raccogliere informazioni e dati per 
opportunità di apprendimento su misura 
e orientate alle necessità 

Padroneggiare gli strumenti di 
pianificazione online 

Garantire la correlazione fra la tabella 
delle attività e gli obiettivi 

Definire gli orari 

Riconoscere la necessità delle analisi in 
rete 

Implementare il sistema ECVET come 
strumento di pianificazione orientato ai 
risultati dell'apprendimento  

Sapere come coprire il contenuto del WBL 
per il periodo di apprendistato di 3 anni 

Pianificare incontri con le parti 
interessate e i formatori VET 

Analizzare la situazione degli adulti per 
concretizzare il processo di pianificazione 
su misura. 

Fissare gli obiettivi/istituire un piano 
d'azione operativo 

Organizzare workshop orientati alle 
esigenze 

Gestire lo spazio e le risorse per le attività 

Abbinare la domanda con l'offerta  

Organizzare la partecipazione dei 
dipendenti alle attività di formazione, 
tenendo conto della loro disponibilità e 
del loro carico di lavoro. 

Pianificare il corso rispettando le risorse e 
il curriculum 

Valutare la situazione degli adulti per 
concretizzare il processo di pianificazione 
su misura. 

Controllare il background formativo dei 
partecipanti al WBL, pianificare misure 
preparatorie se necessario. 

 

Key activity 2 Gestione 

2.1: Gestione del WBL nel contesto sociale ed economico 

Learning outcome 2.1: Gestione dell'apprendimento basato sul lavoro tenendo conto del contesto sociale ed 
economico in cui è inserito. 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Conoscere le normative relative alla 
progettazione, gestione, rendicontazione 
in base al tipo di finanziamento utilizzato. 

Conoscere le competenze degli enti e delle 
istituzioni responsabili del lavoro, 
dell'assistenza sociale, delle associazioni, 
ecc. e degli altri attori locali (associazioni, 
assistenza sociale, ecc.). 

Conoscere le opportunità di lavoro e della 
legislazione sul mercato del lavoro 

Conoscere le attività economiche 
innovative (imprese e posti di lavoro 
sostenibili e inclusivi) 

Conoscere la normativa in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro e della legge 
sulla privacy 

Identificare e dare priorità alle attività 

Analizzare i sistemi socioeconomici, 
discriminazione di genere, diritti dei 
cittadini stranieri sul mercato del lavoro  

Analizzare le opportunità realistiche e 
percorsi di apprendimento con gli 
studenti 

Verificare le abilità/competenze del WBL 
acquisite su base regolare  

Elaborare contratti; procedure di 
supporto in accordo con la creazione di 
curriculum CDL secondo le richieste dei 
dipendenti economici regionali. 

Stipulare le convezioni con gli operatori 
economici 

Cercare, accedere e sintetizzare le 
informazioni rilevanti in modo critico e 
sistematico. 

Organizzare e identificare le esigenze 
delle aziende 

Facilitare l'accesso alle risorse pubbliche 
esistenti per sostenere i percorsi formativi 
per l'accesso all'occupazione (conciliazione 
tra lavoro e vita privata, corsi VET, sussidi, 
ecc.) 

Affrontare il problema in caso di dubbio, in 
particolare a livello amministrativo e/o di 
rendicontazione. 

Cooperazione con le imprese di WBL 
(visite, riunioni, incontri,....)  

Visitare le imprese, parlare con gli studenti 
e i datori di lavoro del WBL 

Visitare l'azienda durante il collocamento 
del WBL 

2.2: Gestione delle metodologie pedagogiche del WBL 

Learning outcome 2.2: Gestione delle metodologie pedagogiche che definiscono l'apprendimento basato sul lavoro 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Includere la formazione pratica nel 
programma di formazione per poter 
raggiungere le competenze lavorative 
richieste sul posto di lavoro. 

Definire il corso come una progressione 

Delineare le sessioni della formazione 

Identificare le attività della formazione 
professionale  

Offrire l'apprendimento misto 

Presentare una pianificazione dei temi di 
studio secondo i tempi raccomandati 

 

Applicare approcci pedagogici sul posto di 
lavoro per migliorare le competenze 
lavorative dei dipendenti 

Applicare tecniche pedagogiche 
partecipative per formare competenze 
trasversali e abilità relative all'occupabilità.  

Capacità di sviluppare strumenti specifici in 
base al target di riferimento 

Capacità di innovare (metodo, strumento, 
dispositivo, ecc.) 

Capacità di adattare i contenuti ai bisogni 
formativi e ai feedback dei discenti per 
ottenere risultati di apprendimento e 
acquisire le competenze necessarie sul 
posto di lavoro. 

Incontrarsi con fornitori esterni, secondo 
i requisiti pedagogici del piano 
formativo, per adeguare, se necessario, 
alcuni aspetti del piano formativo. 

2.3: Gestione degli studenti del WBL 

Learning outcome 2.3: Gestione degli studenti che frequentano un'esperienza di WBL 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Conoscere i processi di apprendimento 

Sapere come guidare gli studenti al fine di 
accordarsi sulle loro realistiche opportunità 
sul mercato del lavoro. 

Sapere come consigliare e guidare verso 
una vita (lavorativa) autodeterminata. 

Conoscere le metodologie per il 
coordinamento delle classi degli studenti 

Conoscere le tecniche di gestione e 
coinvolgimento degli allievi nelle aziende 

Capacità di conciliare le abilità e le 
competenze professionali richieste sul 
posto di lavoro dei disoccupati 

Descrivere le abilità e le competenze 
lavorative (soft skills come le abilità 
comunicative, il lavoro di gruppo, ecc. e le 
abilità dure, legate specificamente al 
settore professionale) richieste agli 
studenti sul posto di lavoro. 

Capacità di motivare gli studenti 

Sostenere le capacità degli studenti, 
rispettando le loro esigenze 

Organizzare il coordinamento con tutor e 
insegnanti della formazione professionale 

Discutere costantemente con i datori di 
lavoro sui bisogni che nascono dai nuovi 
sviluppi aziendali 

Coordinarsi con tutor e insegnanti della 
formazione professionale 

Coordinare le classi degli studenti 

 

 

 

2.4: Realizzazione del percorso WBL 

Learning outcome 2.4: Realizzazione del corso in WBL tenendo conto delle esigenze dell'azienda, dello studente, 
degli stakeholder e degli scopi educativi. 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Determinare le attività specifiche 
sull'organizzazione dei luoghi di lavoro per 
gli allievi 

Selezionare i temi proposti   

Definire il piano di attività 

Enfatizzare l'approccio dei “Learning 
outcome”  

Definire attività specifiche relative 
all'organizzazione di corsi di lingua 
straniera per gli studenti. 

Determinare una formazione 
supplementare al fine di perfezionare il 
progetto e migliorare la gestione dei 
progetti europei di formazione 
professionale. 

Conoscere e scegliere gli strumenti e le 
risorse giuste per portare gli studenti 
direttamente nel mondo del lavoro. 

Conoscere gli strumenti per una efficace 
gestione a distanza  

Conoscere le aspettative degli studenti e 
dei datori di lavoro 

Conoscere delle strategie di supporto ai 
discenti 

Conoscere le tecniche per la valutazione 
permanente delle competenze 

Adattare i servizi di formazione alla 
strategia aziendale 

Gestire le risorse per supportare la 
partecipazione degli allievi ai processi 
formativi 

Utilizzare le precedenti esperienze 
gestionali 

Illustrare il corso a livello di comprensione 
dei discenti 

Rispondere in modo flessibile alle esigenze 
e agli sviluppi imprevedibili del business e 
di raggiungere gli obiettivi del percorso 
formativo.  

Applicare le tecniche della formazione 

Valutare il percorso formativo e, a seconda 
dei risultati, capacità di apportare 
modifiche durante il processo. 

Applicare elementi di lavoro autonomo, 
coaching, spirito di iniziativa e lavoro di 
gruppo, capacità di comunicare 
correttamente (orale e scritto), 
organizzazione personale e capacità di 
rispettare gli impegni, problem solving, 
gestione del tempo (per rispettare le 
scadenze del progetto), pensiero critico, 
capacità di negoziazione, capacità di 
prendere decisioni, spirito di iniziativa e 
lavoro di gruppo, previsione dei rischi. 

Guidare i processi di apprendimento per 
soddisfare le esigenze di conoscenza del 
tirocinante e i requisiti della posizione 
lavorativa. 

Migliorare le competenze e 
l'empowerment dei discenti 

Adattare i processi di apprendimento ai 
bisogni formativi dei discenti, alle 
competenze lavorative richieste ("soft" e 
"hard") sul posto di lavoro, i contenuti ai 
feedback dei discenti. 

Capacità di comunicare ed informare per 
esporre le procedure interne, i compiti e le 
mansioni quotidiane sul posto di lavoro agli 
allievi in WBL 

Dirigere gli allievi nell'attuazione del 
progetto di sviluppo istituzionale, così 
come i loro rapporti con gli insegnanti, 
gli altri discenti e gli altri dipendenti 
della scuola. 

Valutare e implementare i percorsi di 
apprendimento di successo da parte di 
altri studenti 

Riconoscere l'importanza delle 
esperienze altrui (buone pratiche, ma 
anche idee non ancora sperimentate sul 
territorio). 

Incontrare gli istruttori interni all'azienda 

Gestire i workshop orientati alle 
necessità per gli allievi   

Rispondere in modo flessibile alle 
esigenze e agli sviluppi imprevedibili del 
business e al tempo stesso raggiungere 
gli obiettivi del percorso formativo. 
L'approccio dei risultati 
dell'apprendimento si è dimostrato utile. 

Sviluppare soluzioni e strategie per i 
gruppi target  

Stabilire procedure per comunicare con 
le parti interessate (pubblica 
amministrazione, imprese, fornitori di 
VET): mailing, riunioni, visite a imprese e 
fornitori di IFP, ecc. 
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Key activity 3: Monitoraggio e raccolta delle evidenze 

3.1: Monitoraggio e rendicontazione del WBL nel contesto sociale ed economico 

Learning outcome 3.1: Monitoraggio e valutazione delle diverse parti coinvolte nell'attività del WBL e delle loro 
relazioni. 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Padroneggiare gli strumenti, adattarli alle 
aziende  

Gestire le tecniche di monitoraggio ed 
elaborazione dei dati. 

Gestire i documenti rilevanti (contratto, 
report mensili) 

Conoscere i regolamenti 

 

 

 

Individuare le regole precise per il 
coordinatore/le imprese  

Formare il personale dell'azienda per 
effettuare il monitoraggio delle prestazioni 
degli studenti 

Elaborare modelli per il monitoraggio e la 
raccolta di evidenze per l'azienda. 

 

Stipulare accordi di monitoraggio  

Fornire alle aziende modelli per il 
monitoraggio dell'attività degli studenti 
e per la raccolta delle evidenze.  

Completare la formazione sulla Sicurezza 
sul Lavoro e Prevenzione Antincendio  

Gestire i report mensili in collaborazione 
con le aziende 

Fornire relazioni sull'attuazione delle 
attività di formazione e sul ruolo 
particolare svolto da ciascun soggetto 
interessato. 

3.2: Monitoraggio e rendicontazione delle metodologie pedagogiche del WBL 

Learning outcome 3.2: Monitoraggio e valutazione delle diverse parti coinvolte nell'attività del WBL e delle loro 
relazioni. 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Conoscere i termini e gli indicatori adottati 
dal corso VET planner  

Gestire gli strumenti per monitorare 
l'inizio, lo svolgimento e la valutazione 
finale delle competenze e delle 
conoscenze. 

Elaborare i modelli dei formatori per 
monitorare e raccogliere le evidenze dei 
progressi nel raggiungimento dei risultati 
dell'apprendimento. 

Preparare per gli insegnanti VET modelli 
per monitorare l'esperienza WBL 

Applicare le prove ottenute con l'attività 
di monitoraggio  

Intervistare periodicamente gli allievi 
sulla loro esperienza e sul 
raggiungimento degli obiettivi. 

3.3: Monitoraggio degli studenti del WBL e raccolta delle evidenze 

Learning outcome 3.3: Monitoraggio e valutazione degli studenti coinvolti nell'attività del WBL e delle loro relazioni. 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Conoscere le metodologie della valutazione 

avanzata nel sistema educativo che mira al 

successo della formazione dell’allievo.  

Sapere come chiarire il ruolo, i compiti e gli 

obiettivi dello studente in azienda.  

Saper seguire l’allievo in azienda 

Rafforzare l’allievo fornendogli strumenti 

di monitoraggio 

Analisi delle competenze 

Aggiornamento regolare del CV dell'allievo, 

per favorire la visualizzazione dei progressi 

di apprendimento. 

Fornire rapporti periodici sullo sviluppo 

del processo di formazione degli allievi 

Monitoraggio dei progressi degli 

studenti 

Notazione degli studenti 

assenti/partecipanti attivi 
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3.4: Monitoraggio e segnalazione del percorso WBL 

Learning outcome 3.4: Monitoraggio e valutazione delle diverse parti coinvolte nell'attività del WBL e delle loro 

relazioni. 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Conoscere le disposizioni relative alla 

valutazione finale prevista per il corso. 

Comprendere gli obiettivi formativi da 

realizzare 

Supervisionare la partecipazione al corso 
di formazione 

Possedere strumenti che permettano 
una valutazione obiettiva ed efficace 
delle prestazioni raggiunte, costanza e 
precisione nelle misurazioni. 

Scrivere report e utilizzare altri strumenti 
di monitoraggio 

Gestire la documentazione della 
cooperazione tra i datori di lavoro del 
WBL e gli studenti del WBL. 

Comprendere la documentazione dei 
certificati, accordi o obiettivi 

Compilare documenti e referenze 
per/con i discenti 

Conoscere la documentazione 
riguardante il sistema Qualità 

Conoscere le regole sulla sicurezza sul 
lavoro 

Sapere come utilizzare Europass Mobilità 
come strumento comune europeo per la 
documentazione dei risultati 
dell'apprendimento. 

Conoscenza solida del management 

 

 

Raccogliere le informazioni ed esecuzione 

di lavori statistici 

Utilizzare i supporti digitali; lavorare con 

sistemi digitali per la documentazione. 

Progettare strumenti di monitoraggio e 

loro applicazione 

Raccogliere informazioni sull'assistenza e 

sul raggiungimento dei risultati 

dell'apprendimento (progressi nel processo 

di apprendimento). 

Identificare i punti di intervento per 

raggiungere i risultati previsti  

Pianificare come coinvolgere i discenti 

nella documentazione dei loro risultati di 

apprendimento  

Effettuare il monitoraggio, l'adeguamento 

e la modifica del calendario 

Identificare i progressi di apprendimento  

Elaborare la tecnica di risoluzione dei 

problemi 

Monitorare i progressi nel raggiungimento 

dei risultati dell'apprendimento 

Saper padroneggiare gli strumenti che 

portano nuove idee, che incoraggiano la 

ricerca, la sperimentazione, e dedicare del 

tempo ad essi. 

Scrivere rapporti periodici: sono la prova 

dei progressi ottenuti nel raggiungimento 

dei risultati dell'apprendimento.   

Controllare i rapporti mensili / i fogli di 

presenza / i fogli di presenza / altra 

documentazione interna 

Sviluppare sistemi di monitoraggio dei 

pedaggi 

Prevedere ispezioni periodiche del tutor in 

azienda, per valutare l'efficacia 

dell'esperienza per lo studente e il suo 

coinvolgimento 

Raccogliere rapporti periodici da parte di 

tutor sul posto di lavoro, insegnanti e 

formatori.  

Riempire quotidianamente: tabelle di 

presenza, protezione sul lavoro NTSM, PSI 

e tutti i documenti rilevanti.  

Documentazione di tutte le informazioni 

rilevanti, in particolare con riferimento al 

discente 

Rispettare la normativa sulla protezione 

dei dati  

Conformità con il grafico delle attività 

Informare periodicamente sui progressi dei 

tirocinanti sul posto di lavoro. 

Analizzare le procedure interne e i report 

per valutare il processo di apprendimento 

e il raggiungimento dei risultati 

dell'apprendimento. 
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Key activity 4: Valutazione finale, convalida e certificazione 

4.1: Valutazione, convalida e certificazione dei risultati dell'apprendimento 

Learning outcome 4.1: Valutazione degli allievi e gestione degli esami, della certificazione e delle questioni di follow-

up 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 

Conoscere le istruzioni e la metodologia 
per la valutazione dei risultati 
dell'apprendimento  

Capire come desumere il risultato delle 
attività  

Conoscere a fondo i questionari per 
ricevere feedback 

Conoscere il contributo che l’azienda 
ospitante il WBL può ricevere 

Conoscere a fondo e sapere mettere in 
pratica  la valutazione delle competenze  

Conoscere il processo di apprendimento e 
il raggiungimento dei risultati 
dell'apprendimento  

Sapere come condurre una valutazione 
con le aziende  

Valutazione e analisi comparativa dei dati 
pertinenti a livello regionale  

Conoscere le metodologie per condurre 
un colloquio individuale al fine di scoprire 
il livello di conoscenza assimilato dagli 
studenti.  

Scegliere i metodi e gli strumenti di 
valutazione adeguati 

 

Valutare del corso WBL con l'azienda, i 
discenti e gli altri stakeholder coinvolti (es. 
ufficio del lavoro), valutazione da parte 
dei datori di lavoro e presentazione dei 
risultati ottenuti.  

Rendere disponibili i test di valutazione ed 
essere creativi e innovativi in termini di 
valutazione.  

Identificare le aspettative degli studenti a 
partire dai livelli di apprendimento 
attraverso attività di valutazione e guidarli 
all'ottenimento dei certificati di 
competenza professionale.  

Sapere utilizzare gli strumenti di 
valutazione ed essere aggiornati sui nuovi 
diplomi e certificazioni 

Analizzare i risultati di attività basate sulle 
tecniche dell’ "imparare facendo" 
(scrivere per migliorare le capacità di 
comunicazione) e sulle tecniche di 
partecipazione.  

Raccogliere rapporti periodici sui progressi 
nel raggiungimento dei risultati 
dell'apprendimento  

Elaborare, applicare e interpretare gli 
strumenti di valutazione 

Far familiarizzare i discenti ed il personale 
docente con le procedure per rendere 
visibili le competenze acquisite 
informalmente. 

 

Valutare i progressi degli studenti nel 
raggiungimento dei risultati 
dell'apprendimento (attività di assistenza 
implementate durante il corso, ecc.)  

Utilizzare questionari con domande chiave 
e applicare il questionario al termine di 
una fase.  

Analizzare ogni singola intervista per 
valutare lo sviluppo del processo di 
apprendimento sul posto di lavoro e 
identificare le lacune. 

Gestire la valutazione finale dei 
partecipanti al progetto 

Implementare l'autovalutazione da parte 
del discente e intervistare i discenti in 
merito al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi. 

Predisporre la valutazione finale, 
validazione e certificazione e 
consapevolezza del livello di formazione 
degli studenti 

Applicare il test per valutare la 
soddisfazione degli allievi circa i risultati 
attesi della formazione.  

Sostenere l'aggiornamento del curriculum 
Europass e integrare delle esperienze del 
WBL nei programmi di studio 

Identificare il livello di conoscenza 
accumulato 

Rilasciare il certificato finale 

4.2: Valutazione, convalida e certificazione del percorso WBL 

Learning outcome 4.2: Valutare l'intera attività del WBL 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Saper determinare la durata dello stage  

Saper elaborare, applicare ed interpretare 
gli strumenti di valutazione 

Conoscere le relazioni del gruppo di 
progetto con i partner del progetto 

Saper scegliere i metodi e gli strumenti di 
valutazione giusti  

Saper gestire le interviste individuali per 
valutare lo sviluppo del processo di 
apprendimento sul posto di lavoro 

 

 

Utilizzare le procedure interne per il 
monitoraggio dei processi di accesso al 
lavoro: relazioni bimestrali sullo stato di 
avanzamento dell'inclusione  

Applicare metodi che combinano 
l’autovalutazione e la valutazione esterna 
per analizzare i risultati 
dell'apprendimento  

Analizzare i risultati dell'apprendimento 
(ed il relativo percorso/progetto)  

Intervenire sulle lacune individuate nel 
processo di apprendimento 

Utilizzare, oltre alla valutazione 
sommativa, anche metodi di valutazione 
formativa: ciò significa consentire al 
personale docente e ai discenti di 
individuare ulteriori competenze da 
acquisire sulla base della determinazione 
delle competenze già acquisite e quindi di 
ottimizzare il processo di apprendimento". 

Applicare questionari adeguati alle 
esigenze di ogni azienda, in vista di un 
feedback realistico.  

Elaborare periodicamente rapporti che 
raccolgono le principali informazioni sui 
risultati della formazione e sui progressi 
del processo di apprendimento. 

Promuovere l'autovalutazione dei 
discenti, seguita sistematicamente dalla 
supervisione del formatore. 

Coinvolgere tutte le parti interessate nel 
processo di valutazione e valutare le 
competenze degli allievi 

Adempiere le procedure interne e 
stendere le relazioni per controllare 
l'avanzamento dei processi di 
apprendimento ed il miglioramento 
dell'occupabilità 

 

 

 

Key activity 5: Networking  con gli stakeholders 

5.1: Organizzare e gestire con le diverse parti coinvolte nelle attività del WBL e le loro relazioni. 

Learning outcome 5.1: 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Conoscere le parti interessate sul 
territorio, nonché le persone e le 
organizzazioni strettamente legate 
all'esperienza del WBL (ad es. ufficio del 
lavoro, sindacato). 

Conoscere le regole ed i mezzi dei 
moderni canali di comunicazione, 
compresi la protezione dei dati e i social 
media. 

Conoscere le normative rilevanti per tutte 
le parti interessate (ad es. sicurezza sul 
lavoro).  

Saper ricercare nuove attività di WBL 
offerte a livello regionale, nazionale e 
transnazionale utilizzando le reti esistenti 
della formazione professionale 

Conoscere le opportunità di 
finanziamento rilevanti per le esperienze 
WBL offerte dalle parti interessate, ad 
esempio ufficio del lavoro, sindacati, 
Unione Europea. 

Conoscere i benefici delle attività del WBL 
dal punto di vista di tutti i partner della 
rete. 

 

 

Saper costruire un elenco di contatti con 
le parti interessate a livello locale, 
regionale e nazionale. 

Essere in grado do condurre incontri 
regolari con tutte le parti interessate, ad 
es. enti pubblici responsabili dei 
programmi di VET, amministrazioni 
pubbliche, camere di commercio, imprese 
che formano giovani studenti, 
organizzazioni sociali, fornitori di VET, 
decisori politici, potenziali attori con 
nuove opportunità WBL, nonché 
studenti/apprendisti e i loro genitori. 

Essere in grado di garantire uno scambio 
regolare con i colleghi e le persone di 
contatto nelle imprese. 

Saper applicare il linguaggio commerciale 
e i termini tecnici appropriati per 
negoziare con le parti interessate. 

Sapere come affrontare diverse situazioni 
comunicative e diverse personalità 

Essere in grado di comunicare 
chiaramente i compiti e le responsabilità 
di tutti gli stakeholder coinvolti 
nell'esperienza del WBL, inclusi gli 
studenti 

Saper applicare canali di comunicazione e 
strumenti di rete adeguati per garantire 
un flusso continuo di informazioni e di 
scambio con le parti interessate, ad 
esempio telefonate, incontri diretti, 
incontri online, visite, mailing, social 
media. 

Applicare strumenti adeguati per 
aumentare la consapevolezza sui temi del 
WBL tra i partner di rete nuovi o 
consolidati. 

 

. 

Gestire le dinamiche di gruppo e trovare 
soluzioni in caso di conflitti 

Assicurare uno scambio regolare con tutte 
le parti interessate coinvolte durante 
l'esperienza del WBL al fine di seguire gli 
sviluppi dei singoli discenti del WBL. 

Comprendere che ci sono opinioni, punti 
di vista o culture diverse e accettare che 
non sempre è possibile trovare un 
compromesso tra le diverse parti in causa.  

Assicurare che tutte le parti (stakeholder) 
si impegnino per l'obiettivo comune di 
un'esperienza WBL di successo e 
sostenibile. 

Collaborare con le parti interessate per 
assicurare un continuo miglioramento 
delle esperienze del WBL. 

Condividere le informazioni rilevanti sugli 
strumenti e le risorse esistenti per gestire 
le esperienze del WBL con tutte le parti 
coinvolte. 

Allargare continuamente il gruppo target 
degli studenti del WBL in collaborazione 
con la rete degli stakeholder per offrire 
esperienze WBL anche a nuovi gruppi 
target come adulti disoccupati, potenziali 
abbandoni scolastici, studenti disabili, 
migranti e rifugiati, ecc. 

Condividere e diffondere le buone 
pratiche e i risultati con le altre parti 
interessate sul mercato. 

Sostenere un dialogo o uno scambio 
strutturato e continuo tra le parti 
interessate e una cooperazione 
sistematica. 

Incoraggiare e sostenere le nuove parti 
interessate a partecipare alle attività del 
WBL. 

 

 

Key activity 6: Miglioramento dell'esperienza WBL 

6.1: Processo di miglioramento continuo 

Learning outcome 6.1: Assicurare e migliorare la qualità della gestione dei programmi WBL 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Avere conoscenza della necessità 
dell'apprendimento permanente per tutte 
le parti interessate, compreso il 
responsabile della pianificazione dell'IFP 

Conoscere i diversi modi di 
apprendimento: apprendimento formale, 
non formale e informale nelle attività del 
WBL, così come approcci teorici e pratici 
all'apprendimento e all'implementazione 
di questi concetti nelle nuove attività del 
WBL. 

Conoscere lo stato dell'arte della ricerca e 
degli strumenti sui temi del WBL a livello 
nazionale e transnazionale. 

 

 

Raccogliere il feedback alla fine 
dell'esperienza del WBL e raccogliere i dati 
di tutti gli stakeholder coinvolti 
nell'attività in vista di miglioramenti delle 
future attività del WBL. 

Applicare gli strumenti del ciclo PDCA per 
garantire la qualità del programma WBL. 

Applicare le lessons learned e le best 
practices dei programmi WBL già 
completati nella pianificazione delle 
attività successive. 

Implementare e verificare/aggiornare 
regolarmente adeguati sistemi di 
monitoraggio e valutazione per misurare 
la consistenza ed il successo delle azioni di 
formazione svolte dalla azienda in WBL 

Verificare il successo dei programmi del 
WBL in vista degli obiettivi generali che 
sono: aumentare le possibilità di impiego 
dei discenti e di sensibilizzare l'opinione 
pubblica su alcune offerte di lavoro. 

Coniugare le esigenze delle aziende e le 
idee dei discenti con brevi programmi 
WBL per garantire una futura 
cooperazione a lungo termine tra 
lavoratori e aziende ed evitare interruzioni 
di apprendistato o di formazione. 

Applicare le moderne risorse digitali al 
programma di WBL e al suo monitoraggio 

 

 

Aggiornare costantemente le proprie 
conoscenze e competenze partecipando 
alle opportunità di apprendimento 
permanente, in particolare con le 
competenze digitali e la conoscenza del 
mercato del lavoro. 

Garantire consultazioni e valutazioni 
regolari da parte di tutte le parti 
interessate coinvolte (inclusi gli studenti 
del WBL) sull'esperienza del WBL e 
implementare i feedback per il 
miglioramento dei programmi futuri. 

Far conoscere occupazioni e aree spesso 
sconosciute agli stakeholder per meglio 
far fronte alla crescente domanda e alle 
nuove situazioni. 

Ottimizzare l'impatto delle attività di 
formazione per tutti gli stakeholder 

Pianificare e sviluppare nuovi strumenti 
per la validazione del WBL 

Esplorare regolarmente le potenziali 
opportunità di sostegno/finanziamento, 
ad esempio stabilite dall'ufficio del lavoro, 
dai sindacati, ecc. 

 

 

Unit 6.2: Ampliamento delle opportunità/attività del WBL 

Learning outcome 6.2: Sviluppare nuove idee al di là delle attività consolidate del WBL 

CONOSCENZE COMPETENZE RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA 
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Conoscere i pertinenti strumenti europei 
di riferimento formale, non formale e 
informale delle competenze acquisite, ad 
esempio EQF, ECVET, Europass. 

Sapere come implementare un nuovo 
programma WBL, ad esempio in un nuovo 
settore, con un nuovo partner, a livello 
transnazionale, ecc. 

Conoscere e sensibilizzare gli altri 
stakeholder coinvolti per la rilevanza delle 
competenze acquisite attraverso 
l'apprendimento non formale o informale. 

Individuare le future opzioni 
occupazionali, le esigenze occupazionali e 
gli sviluppi generali, in particolare in vista 
della digitalizzazione, dell'invecchiamento 
della società, dei cambiamenti climatici e 
della globalizzazione. 

 

 

Trovare fornitori di test di lingua straniera 
per studenti al fine di valutare il loro 
livello linguistico prima (e dopo) una 
mobilità WBL all'estero. 

Compilare i certificati di mobilità Europass 
per gli studenti WBL in collaborazione con 
un fornitore di IFP o un'azienda all'estero. 

Presentare e diffondere le migliori 
pratiche e le lezioni apprese dai 
programmi WBL nel settore dell'istruzione 
e oltre e per relazionarsi con i nuovi 
partner e le loro idee. 

 

 

Sviluppare ulteriori opportunità di 
formazione applicativa, aggiornamento 
dei CV individuali e sessioni di 
pianificazione della carriera per gli 
studenti del WBL al fine di promuovere la 
loro futura carriera professionale e la 
pianificazione della vita. 

Istituire i certificati di mobilità Europass 
con la creazione di risultati di 
apprendimento in collaborazione con le 
aziende coinvolte. 

Ampliare la rete delle parti interessate 
coinvolgendo nuovi attori e concetti 
pedagogici innovativi che garantiscono il 
miglioramento continuo del programma. 

Aggiornare regolarmente le proprie 
competenze in termini di apprendimento 
permanente, in particolare per quanto 
riguarda gli strumenti digitali, le 
opportunità europee, le possibilità di 
finanziamento, i nuovi lavori di ricerca sul 
WBL, gli scambi interdisciplinari, ecc. 

Mantenere e ampliare le reti professionali 
a livello nazionale e internazionale per 
scambiare nuove idee e buone pratiche. 
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6. Assegnazione punti ECVET ed EQF 

La descrizione dei compiti del VET Planner all’interno del profilo delle competenze è strutturata 

secondo le linee guida ECVET. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, ogni attività chiave è associata 

ad uno o più risultati di apprendimento e ogni risultato di apprendimento è suddiviso in conoscenze, abilità, 

responsabilità ed autonomia.   

A ciascuna attività chiave sarà assegnata una serie di punti ECVET, in modo da consentirne il 

riconoscimento ed il trasferimento nelle qualifiche ufficiali esistenti ed il confronto con profili simili nei 

diversi paesi. Seguendo questa procedura è possibile riconoscere l'apprendimento in vista del 

conseguimento di una qualifica indipendentemente dal paese in cui l'apprendimento ha avuto luogo e dalla 

durata. 

Ricordiamo brevemente cos'è il sistema ECVET. ECVET è il sistema europeo di crediti per l'istruzione 

e la formazione professionale che consente agli studenti di accumulare, trasferire e utilizzare il loro 

apprendimento in unità (competenze chiave), man mano che queste unità vengono raggiunte. Ciò consente 

di costruire una qualifica al proprio ritmo a partire dai risultati dell'apprendimento acquisiti in contesti 

formali, non formali e informali, nel proprio paese e all'estero. Il sistema si basa su unità di risultati 

dell'apprendimento come parte delle qualifiche che possono essere valutate e convalidate. 

In VEPA è stato deciso di allocare i punti ECVET secondo la seguente tabella. 

 Key Competence/Unit ECVET 

1 PLANNING 0.40 

2  MANAGING 0.40 

3 MONITORING AND COLLECTING EVIDENCES 0.40 

4 FINAL ASSESSMENT, VALIDATION AND CERTIFICATION 0.40 

5 NETWORKING WITH STAKEHOLDERS 0.20 

6 IMPROVING OF THE WBL EXPERIENCE  0.20 

 Tot. 2 

 

 

Il corso VEPA sarà, come appena detto, composto da 6 unità. Le unità 1, 2, 3 e 4 richiedono uno 

studio/una frequenza di 6 ore, se completati con successo, porteranno all’assegnazione di 0,40 punti 

ECVET. Le unità 5 e 6 richiederanno uno studio/una frequenza di 3 ore e porteranno all’assegnazione di 

0,20 punti ECVET. Al termine del Corso VEPA, lo studente che supera con successo gli esami finali, riceverà 

2 punti ECVET. 
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Un altro strumento europeo fondamentale per sostenere la mobilità dei discenti e dei lavoratori è il 

Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Questo strumento è stato creato e adottato dall'UE per migliorare 

la trasparenza, rendere le qualifiche comparabili tra i paesi, facilitando l'apprendimento permanente. 

 Ricordiamo brevemente anche cos'è l’EQF. L'EQF è un quadro di riferimento comune europeo il cui 

scopo è quello di rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili in paesi e sistemi diversi. Coprendo le 

qualifiche a tutti i livelli e in tutti i sottosistemi di istruzione e formazione, l'EQF fornisce una panoramica 

completa delle qualifiche nei 39 paesi europei attualmente coinvolti nella sua attuazione.  

 Il Quadro europeo delle qualifiche è costituito da 8 livelli, ogni livello è definito da una serie di 

descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento pertinenti alle qualifiche di quel livello in ogni sistema 

di qualifiche.  

VEPA è posizionato al livello 5 dell’EQF: 

 Conoscenze Capacità Responsabilità  ed 
autonomia 

Level 5  
 
I risultati 

dell'apprendimento 

rilevanti per il livello 

5 sono 

 

conoscenze complete, 

specializzate, concrete e 

teoriche in un settore di 

lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti 

di tali conoscenze  

 

un'ampia gamma di 

competenze cognitive e 

pratiche necessarie per 

sviluppare soluzioni creative a 

problemi astratti 

 

attuare la gestione e la 
supervisione in contesti 
di lavoro o attività di 
studio in cui vi sono 
cambiamenti 
imprevedibili  
 
rivedere e sviluppare le 
prestazioni di se stessi e 
degli altri 
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