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Co.tutor
Approccio sistematico finalizzato a migliorare la partecipazione delle PMI 

del settore delle costruzioni ai programmi di apprendistato

Struttura del progetto

Finalità e obiettivi

Risultati attesi

Partenariato Co.tutor 

Fabbisogni e sfide

Invecchiamento 
della forza lavoro

Giovani disoccupati
con basso livello 
di scolarizzazione 

(>25%)

WP1. Pianificazione iniziale 
e gestione del progetto

PERCORSO STRATEGICO PER LE 
QUALIFICHE PROFESSIONALI

WP2. Buone prassi 
riguardanti lo sviluppo 

dell’apprendistato in Europa

QUALIFICA I-C TUTOR
WP3. Status del Tutor aziendale (IT, SP)

WP4. Definizione della qualifica
WP5.  Procedure per il miglioramento dei 

programmi di apprendistato nelle PMI

WP6. Approvazione da parte 
degli stakeholders

WP7. Disseminazione, 
utilizzo e impatto

Formazione 
professionale 

come 
seconda scelta 

Rafforzare le capacità 
delle associazioni 

imprenditoriali allo svolgimento 
del ruolo di intermediazione 

Motivare e supportare le PMI
 e i Centri di Formazione Professionale/Scuole Edili 

coinvolti al fine di pretendere Tutor qualificati 

Maggiore aderenza tra  il mondo delle PMI e i programmi di apprendistato 
Maggiore facilità da parte delle PMI nell’ individuazione di Tutor aziendali più adatti
Miglioramento della performance del Tutor aziendale attraverso la partecipazione a corsi di formazione 
e di riconoscimento delle competenze possedute
Impegno di rappresentanti istituzionali attraverso lettere di supporto
Incentivazione della professionalizzazione del settore

Ruolo delle figure che 
si occupano di 

intermediazione 
nel settore delle 

costruzioni non sempre 
definito in maniera chiara

Nel 99% dei casi 
i Tutor  aziendali 

delle PMI svolgono 
attività lavorativa 
e di formazione

7 sezioni di lavoro 21 attività 16 prodotti

MANAGEMENT IMPLEMENTAZIONE SOSTENIBILITÀ

Definire percorso 
strategico per le 

qualifiche professionali

Impostare un percorso 
qualitativo finalizzato 

a incentivare e supportare 
i formatori aziendali

Raggiungere 
un consenso ampio 

da parte degli stakeholders

Attivare specifici meccanismi 
di supporto alle PMI per 

incentivare la loro 
partecipazione ai percorsi 

di apprendistato

Definizione della qualifica

Misure finalizzate 
al riconoscimento

delle competenze del tutor 
(sistema non formale)

Procedure di 
riconoscimento/certificazione

Percorsi finalizzati 
a colmare i gap 
di competenze
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