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Questo progetto è cofinanziato dall'Unione 

Europea nell'ambito dell'invito a presentare 

proposte di Erasmus + Program. Questa 

pubblicazione riflette le opinioni degli autori.  

La Commissione e l'Agenzia Nazionale non sono 

responsabili di qualsiasi uso che potrebbe essere 

fatto delle informazioni che contiene. 



Obiettivi Specifici 

 Indagare e definire gli aspetti chiave 
associati al sistema Dual Training. La 
selezione delle aziende partecipanti e 
degli studenti, le caratteristiche e il 
ruolo svolto dai tutor, come 
l'istruzione nel centro di formazione e  
legata all'attivita  dell'azienda, ecc. 

 Convalidare i materiali di formazione 
con il sistema EUROPASS_EQF, in 
modo che siano riconosciuti a livello 
europeo. 

 Sostenere l'attuazione di politiche di 
formazione Duale che integrino i 
materiali e le azioni proposte, da 
sviluppare con tutor, apprendisti, 
aziende e centri di formazione. 

 Definire un quadro per le regole 
statali e regionali sulla duale  al fine di 
rispondere alle esigenze del mercato 
del lavoro e fornire una formazione di 
qualita . 

Contenuti: 

 scopi di formazione duale (soggetti coinvolti, 

vantaggi e svantaggi) e come accedere a questa 

formazione professionale (studenti, centri di 

formazione, aziende). 

 Programma di formazione e accordi (qualifiche 

e competenze professionali, accreditamento 

della formazione, ecc.). 

 Studenti nella formazione professionale duale 

(obiettivi dello studente, caratteristiche / 

profilo dello studente, diritti e obblighi). 

 Processo di formazione sul posto di lavoro 

(tutor aziendale, valutazione e monitoraggio 

del processo di formazione.  
 

Guida per l'implementazione del sistema 

duale in azienda  

Progettazione di una guida pratica per facilitare 

l'implementazione della formazione duale, basata 

sui risultati delle esperienze pilota e sulla 

metodologia proposta nel progetto per tutor e 

apprendisti. 

Contenuti:  

 Quadro giuridico di formazione professionale 

duale in Europa. Contesto: Spagna, Italia, 

Romania e Germania. 

 Analisi delle azioni pilota. 

 Problemi rilevati e miglioramenti proposti. 

Ruoli del team di attuazione. Processo di 

implementazione della formazione duale. 
 

Convalida Europass  per 

Apprendistato e Qualifiche 

 
Questa guida intende argomentare il sistema Europass: 

 Fornisce informazioni generali sul Quadro europeo 

delle qualifiche / Quadro nazionale delle qualifiche, 

seguito da una descrizione dettagliata del Certificato 

di Supplemento Europass 

 Una descrizione della struttura del Certificato di 

Supplemento Europass è specificamente creata. 

Risultati 

Come risultati finali del progetto sono stati 

sviluppati materiali utili per centri di formazione, 

aziende, apprendisti e altri soggetti interessati alla 

formazione professionale doppia. 
 

Relazione sull'analisi delle buone prassi 

europee 

 

Analisi delle  buone pratiche nel campo della 

formazione Duale sviluppata a livello europeo e 

nei paesi partecipanti.  

 
 

Guida metodologica. Tutor aziendali  

 

 

Il suo scopo è la realizzazione / progettazione di 

formazione per tutor aziendali. 

Soddisfare: 

 •Il tutor aziendale: attore chiave della Dual 

Training. 

 Il ruolo del tutor. 

 Conoscenze e competenze (profilo tutor, 

formazione tutor, abilità di tutor trasversali). 

 Processo di valutazione in azienda 

(valutazione, procedura di valutazione tecnica, 

valutazione della performance professionale, 

inserimento lavorativo dello studente nella 

società stessa). 
 

 

Guida metodologica. Apprendistato- 

formazione duale professionale   

Il suo scopo è la realizzazione / progettazione di 

una metodologia per la formazione degli 

apprendisti che deve essere svolta nelle aziende. 

Raccoglie informazioni sulle opportunità e 

vantaggi per lo studente, il modo di accedere, il 

processo di selezione, il profilo, ecc 
 

  


