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Cosa è Co.Tutor?
Co.Tutor, un approccio sistematico per 
accrescere la partecipazione delle PMI del 
settore edile ai programmi di apprendistato  è 
un progetto della durata di 24 mesi, finanziato 
dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea, 
Key Action 3 “Sostegno alla riforma delle 
politiche”. Il progetto iniziato a ottobre 2016 
terminerà a settembre 2018.

L’obiettivo principale di Co.Tutor è quello di 
migliorare la partecipazione delle PMI del 
settore edile ai programmi di formazione che 
prevedono l’alternanza scuola lavoro/ 
apprendistato e al rafforzamento del ruolo dei 
tutor aziendali.

Coordinatore del progetto:

Fundación Laboral de la Construcción
Progetti internazionali
internationalprojects@fundacionlaboral.org

Calle Rivas, 25. 28052 Madrid (España)
Telf: 91 323 34 59
Fax: 91 733 45 54

facebook.com/CoTutorEU/

twitter.com/CoTutorEU

linkedin.com/groups/13536772/profile

www.cotutorproject.eu/

Questo progetto è stato �nanziato dal programma Erasmus + 
(572751-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-SUP-APPREN). Il supporto della 
Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un'approvazione dei contenuti che ri�ettono solo le opinioni degli 
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi 
uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

SPAGNA

ITALIA



Impegni
del le
imprese

Incontri con soggetti interessati di 
diversa provenienza: accademica, 
mondo del lavoro, dialogo sociale 

e amministrazioni pubbliche.

Seminari di sostegno e supporto 
con imprese edili e  con altre 

organizzazioni collegate. 

Risultati
Un report delle buone pratiche 
nell'apprendistato europeo nel 

settore edile.

Roadmap strategica per 
migliorare il tutoraggio 

nelle PMI.

Status quo dei tutor 
aziendali.

Proposta di una nuova qualifica
di settore "Tutor aziendale nel 

settore delle costruzioni".

Sistema di accreditamento e 
riconoscimento delle 

competenze per i tutor aziendali.

Eventi

01
Potenziare il ruolo del tutor 
aziendale all'interno delle PMI 

del settore edile.

02
Migliori pratiche nel 
mentoring nelle PMI.

03
Soluzioni strategiche per 

superare gli ostacoli 
nell'apprendistato.

04
Una sfida per 

l'apprendimento permanente 
e il trasferimento di 

conoscenze.

05
Rafforzamento del settore 
delle costruzioni e impegno 

europeo.


