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Nome del progetto: MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs 

Numero del progetto: 2019-1-RO01-KA202-063055 

Durata del progetto: 01.10.2019 - 30.09.2021 

 

Di cosa tratta il progetto MASTERS? 

Il progetto MASTERS vuole promuovere l’apprendistato in piccolo e micro imprese, sviluppando e 

validando un set di strumenti metodologici e pratici utili a supportare lo sviluppo professionale dei 

tutor in intra-aziendali che operano nel settore delle PMI, dei formatori VET e dei consulenti del lavoro, 

VET trainers and job counsellors, in modo da consentire loro di attuare programmi di apprendistato 

efficienti e di alta qualità. 

 

 Stato attuale delle attività di progetto 

 IO2, il “È stato completato lo sviluppo del curriculum per tutor intra-aziendali e PMI coinvolte 

in programmi di apprendistato” ed è attualmente disponibile in inglese al seguente link: 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/.  

Il programma del curriculum mira a fornire ai tutor intra-aziendali abilità e competenze specifiche 

per l’ erogazione e gestione di una formazione di successo ai tirocinanti sul posto di lavoro. Il 

curriculum è stato fornito in modalità MOOC, includendo un Resource Pack / Tool Kit per la 

formazione offline. Il corso è stato strutturato in 3 moduli ed affronterà le seguenti tematiche: 

 La situazione dei tutor intra-aziendali in tutta Europa ed il loro status come formatori e 
lavoratori nelle aziende 

 Strategie a supporto del processo di apprendimento dei tirocinanti  

 Cooperazione efficace con fornitori esterni, effective cooperation with external suppliers, 
con altri con istituti di formazione o agenzie di collocamento per sviluppare solide 
partnership. 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/
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La struttura della formazione online è la seguente: 

 

 

 IO3, il “Programma curricolare per consulenti o professionisti del lavoro  (settore pubblico e 

privato) coinvolti in programmi di apprendistato” è stato anch’esso finalizzato ed è disponibile 

alla sezione Results section on the project website: 

Il programma curriculare affronta le seguenti tematiche: 

 Schemi di apprendistato in Europa ed il ruolo dei consulenti del lavoro in Europa secondo 

le normative cominitarie vigenti 

 Strategie per lavorare con gli apprendisti ed identificare le loro necessità 

 Cooperazione efficace fra dipendenti ed azienda attraverso l’implementazione dei 

prgrammi di apprendistato 

 Efficacia del project management. 

Il “pacchetto” di risorse del corso è disponibile sul sito del progetto ed include test, case studiese line 

guida per l’implementazione di attività pratiche e sessioni di “forma il fomatore” (train the trainer) 

Quali saranno i  prossimi step? 

Il progetto ha raggiunto il suo stadio finale di implementazione; gli ultimi step da percorrere 

riguardano: 

■ Test pilota dei curricula con 30 tutor aziendali o aspiranti tutor aziendali e 30 consulenti del 

lavoro attraverso workshops o gruppi di lavoro (online o presenziali)  

■ Sviluppare 2 percorsi di autoformazione per i discenti , al fine di supportarli nell’utilizzo 

autonomo delle risorse di apprendimento di MASTERS 

■ Sviluppare un toolkit per il riconoscimento delle metodologie di apprendimento formali e 

non-formali acquisite attraverso il WBL.  

https://masters.erasmus.site/results/

