
Roma, 17 giugno 2013

Formazione tutor dell’apprendistatoFormazione tutor dell apprendistato

Piano Formativo Interaziendale Multiregionale ID86180
a valere sul conto formazione Fondimpresa

Fondo interprofessionale  per la formazione continua



Piano Formativo Interaziendale Multiregionale ID 86180
Titolo Piano: Formazione tutor dell’apprendistato

Area tematica: Competenze Tecnico-Professionali, Competenze gestionali e di processo.
Finalità: Fornire competenze normative e comportamentali per i tutor dell’apprendistato

Percorso Tematica/Corso Modalità 
erogazione

Totale Partecipanti 
all'Azione

Totale partecipanti al 
Piano

Percorso Tutor 
dell'apprendistato

Coaching individuale motivazionale coaching 60

60
Il ruolo del tutor, aspetti normativi, 
competenze e strumenti aula 60

de app e d stato

Il ruolo del tutor, applicazione nelle Società aula 60

Numero destinatari: 60
Ore di formazione complessive, durante l’orario di lavoro: 144



Allegatiegat

Modalità di erogazione della formazioneModalità di erogazione della formazione
Criteri di selezione dei partecipanti
 Elementi di costo



Modalità di erogazione della formazione

Di seguito si indicano, per ciascun modulo formativo, la modalità di erogazione della formazione in 
termini di N° di edizioni, giornate e ore di formazione

Percorso Tematica/Corso N° Edizioni N° gg x 
edizioni Totale GG Totale oreedizioni

Percorso Tutor 

Coaching individuale motivazionale 60 0,17 10,0 60,0

Il ruolo del tutor, aspetti normativi, 4 2 0 8 0 56 0Percorso Tutor 
dell'apprendistato competenze e strumenti 4 2,0 8,0 56,0

Il ruolo del tutor, applicazione nelle Società 4 1,0 4,0 28,0

TOTALE 68 0 22 00 144 0TOTALE 68,0 22,00 144,0



Criteri di selezione dei partecipanti e elementi di costo

Percorso Tematica/Corso Obiettivi Formativi Criteri di selezione dei 
partecipanti

C hi  i di id l  Coaching individuale 
motivazionale

• Verificare la motivazione e l’engagement dei partecipanti 
rispetto alle finalità del progetto

• Fornire informazioni sul contesto normativo del progetto
• Esplicitare le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica 

di settore e aziendale in materia di formazione

Percorso Tutor 
dell'apprendistato

Personale delle unità 
organizzative di 
destinazione degli 
apprendisti selezionati per 
elevato know how tecnico 

Il ruolo del tutor, aspetti 
normativi, competenze e 
strumenti

di settore e aziendale in materia di formazione
• Attivare una riflessione sull’esperienza di tutorship come 

occasione di integrazione generazionale
• Fornire competenze sulla gestione della relazione, sull’ascolto, 

sulla creazione di una relazione di fiducia, sulla conduzione 
dei colloqui
F i t ll ti d ll ti idell apprendistato e e ato o o tec co

e per capacità relazionali e 
di formazione, sviluppo e 
motivazione

• Fornire competenze sulla gestione della motivazione e 
sull’engagement

• Fornire competenze su trasferimento del know how, lo 
sviluppo delle competenze, la valutazione e il supporto al 
miglioramento

Il ruolo del tutor, 
applicazione nelle Società

• L’applicazione della normativa sull’apprendistato nella Società 
di appartenenza

• Il percorso di formazione degli apprendisti nella Società di 
appartenenza

Totale Piano Di cui finanziato Fondimpresa

Formazione tutor dell'apprendistato € 102.700,00 € 63.100,00 


