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Questo Compendio è il risultato di una collaborazione di 5 organizzazioni all'interno di un
contesto internazionale progetto strategico Erasmus+ intitolato Europe for VET+ 2
(www.europe4vet2.eu). Compagno le organizzazioni includono istituzioni di supporto, di invio e
di accoglienza anche dalla Polonia e dalla Spagna come Italia. Questo risultato fa seguito al
documento creato nella precedente edizione del progetto (www.europe4vet.eu), che ha
affrontato questioni relative all'invio e al supporto organizzazioni. Questa volta il partenariato
vorrebbe presentare buone pratiche e raccomandazioni volte a migliorare la qualità dei tirocini
professionali internazionali quando si tratta della partecipazione delle organizzazioni di
accoglienza.

Il Compendio si concentra sul sostegno alle organizzazioni di accoglienza e fornisce suggerimenti
per aumentare la qualità delle mobilità internazionali VET (Educazione professionale nella
formazione) per gli individui. Presenta come gli istituti ospitanti dovrebbero operare nel quadro
della mobilità professionale internazionale nel programma Erasmus+. Offre inoltre
raccomandazioni per altri fornitori di IFP (organizzazioni di invio e di supporto) su: miglioramento
della qualità dei tirocini, selezione del mentore per la mobilità, preparazione prima di ospitare
tirocinanti internazionali, come agire durante il periodo di tirocinio, valutazione dei tirocini e
molto altro di più.

Questo Compendio è il risultato di una collaborazione di 22 mesi tra organizzazioni con anni di
esperienza nel settore dell'IFP. Include i dati raccolti tramite ricerca documentale da ciascun
partner, visite di studio a 16 fornitori di IFP in 3 paesi e feedback da oltre 15 organizzazioni.

Il tirocinio professionale internazionale Erasmus+ può essere uno degli strumenti più potenti per
migliorare la futura occupabilità degli studenti, stimolare il mercato del lavoro internazionale ed
essere parte della crescita professionale e personale per tutte le parti coinvolte nel programma.

Each vocational project, company, sector, and even each trainee can have unique learning
outcomes defined during the mobility. What is more, each sending institution can have its own
procedures. All those variables make it impossible to clearly define an appropriate way of
organising VET mobilities. Therefore, this Compendium should be considered as a gathering of
good practices and a source for benchmarking particular solutions when it comes to hosting and
improvement of quality of international traineeships. Each organisation should select and adapt
only those recommendations which can be useful in their particular circumstances. Nonetheless,
the Partnership finds presented content as a great resource on the way to excellence in hosting
and sending students within the Erasmus+ programme.

I Introduzione
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"Erasmus+ è il programma dell'UE per sostenere l'istruzione, la formazione, i giovani e lo
sport in Europa." (Guida ai programmi Erasmus+)

Erasmus+ offre opportunità di mobilità e cooperazione per tutti e sostiene lo sviluppo
professionale delle persone che lavorano nell'istruzione e formazione professionale
(IFP) attraverso periodi di formazione all'estero. Il programma offre a tutti versatili e
pari opportunità per studiare e lavorare in un altro paese europeo.

In questa pubblicazione, ci concentreremo solo sull'area VET, ma la Guida Erasmus+
fornisce tutte le informazioni su altre opportunità.
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf)

La partecipazione a Erasmus+ può offrire agli studenti delle scuole superiori, per lo più
tra i 16 e i 20 anni, l'opportunità di migliorare le competenze professionali, vedere
culture diverse e creare reti di contatto.

I partecipanti hanno la possibilità unica di acquisire un'ampia gamma di abilità e
conoscenze a diversi livelli. Il tempo trascorso lavorando in un'azienda straniera
rappresenta un'esperienza preziosa che aiuterà gli studenti nelle loro future carriere e
farà loro comprendere il mercato del lavoro.

Il tirocinio consente loro di migliorare un'ampia varietà di competenze trasversali,
come il lavoro di squadra, la gestione dello stress e la risoluzione dei problemi, l'auto-
potenziamento e l'autostima, la disponibilità a lavorare all'estero, la gestione del tempo
e la responsabilità generale.

Da un punto di vista culturale, hanno la possibilità di confrontarsi con un ambiente
diverso, interagire con persone diverse, aumentare la loro apertura e tolleranza,
conoscere altre culture e stabilire connessioni.

Erasmus+ sostiene lo sviluppo professionale delle persone che lavorano nell'istruzione
e formazione professionale (IFP) attraverso periodi di formazione all'estero. La mobilità
per l'apprendimento degli alunni può essere organizzata sia in gruppo che
individualmente.

I cos’è Erasmus+ e VET
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La mobilità di gruppo degli alunni delle scuole può durare fino a 1 mese. Questo
esclude il tempo di viaggio. La mobilità individuale per l'apprendimento degli alunni
può essere a breve termine, della durata massima di 1 mese, oa lungo termine,
della durata compresa tra 1 mese e 1 anno. Questo esclude il tempo di viaggio.

Le sovvenzioni dell'UE sono versate all'organizzazione coordinatrice e sono
destinate a coprire i costi di viaggio e soggiorno durante il periodo all'estero,
nonché a offrire supporto organizzativo alle organizzazioni partecipanti. Inoltre, il
programma Erasmus+ fornisce strumenti per sostenere l'inclusione dei partecipanti
con minori opportunità.

I dettagli sulle regole di finanziamento e ulteriori informazioni sono disponibili nella
Guida Erasmus+ (pagine 77-92).
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I COS'E' L'HOSTING?
Come funzionano i progetti
di mobilità professionale?
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Una delle maggiori sfide dei giovani laureati di oggi è la fase di transizione dalla scuola al
mercato del lavoro. Allo stesso tempo, l'esperienza lavorativa è molto apprezzata dai
datori di lavoro, quindi le prime esperienze nel mercato del lavoro come i tirocini VET
sono utili per facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro. È una relazione
bidirezionale in cui entrambe le parti coinvolte – l'azienda e lo studente – devono
guadagnare qualcosa e aiutare l'altra a raggiungere gli obiettivi.

Solitamente, un progetto VET ha 3 fasi: pre-mobilità (dove avviene il reclutamento, la
formazione e la conferma dell'inserimento lavorativo), mobilità (dove avviene la mobilità
professionale internazionale), post-mobilità (dove avviene la valutazione, la convalida e la
diffusione), tutti importanti per garantire un'esperienza di successo a tutti i partecipanti.

Ci sono tre organizzazioni chiave coinvolte nei progetti di mobilità VET:
- l'organizzazione di invio
- l'organizzazione ospitante
- l'organizzazione di supporto
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L'organizzazione di invio è solitamente una scuola professionale. Il suo compito principale è
quello di selezionare gli studenti che aderiranno al progetto e viaggeranno all'estero. Le scuole
mirano a scegliere gli studenti che meritano maggiormente questa opportunità: devono
mostrare motivazione, preparazione e competenze linguistiche per poter partecipare al
progetto. L'organizzazione di invio si occupa anche della formazione degli alunni. Prima della
partenza, partecipano a una serie di corsi che migliorano le loro competenze linguistiche e le
loro conoscenze culturali sul paese che visiteranno e alla formazione pedagogica (possono
essere previsti anche altri corsi di formazione). L'organizzazione di invio è responsabile della
qualità e dei risultati del progetto indipendentemente dal coinvolgimento delle organizzazioni di
accoglienza/sostegno. In queste prime fasi del progetto, l'organizzazione di invio sceglie anche gli
accompagnatori – solitamente, ma non sempre, insegnanti della stessa scuola – che viaggeranno
con gli studenti e li assisteranno durante il loro soggiorno all'estero. Anche il personale di
accompagnamento è da scegliere con attenzione, poiché le persone che entrano sono
responsabili degli studenti durante il loro soggiorno all'estero.

L'organizzazione ospitante è l'organizzazione che accoglierà gli studenti per il loro tirocinio.
Le aziende devono essere in grado di offrire agli studenti che ospitano un valido programma
formativo. Le aziende non solo beneficiano del lavoro degli studenti e del loro aiuto durante le
attività quotidiane, ma ne sono anche responsabili e devono monitorarli adeguatamente
durante le attività e insegnare loro il più possibile sul lavoro. Il tutor dell'azienda è la persona
responsabile dei tirocinanti e lavora a stretto contatto con loro.

L'organizzazione di supporto si trova solitamente nelle città in cui si svolge la mobilità. Ciò
offre l'opportunità di scambiare informazioni sulle attività quotidiane che gli studenti dovranno
affrontare all'estero come aspetti culturali, requisiti, ecc., ma soprattutto fornisce un facile
accesso a varie aziende della regione. L'organizzazione di supporto funge da collegamento tra
l'organizzazione di invio e quella di accoglienza: può visitare di persona le organizzazioni di
accoglienza e discutere i requisiti esatti dell'organizzazione di invio. L'organizzazione di supporto
può facilitare le procedure amministrative, vale a dire, si occupa dei documenti che sia
l'organizzazione di invio che quella ospitante devono completare per poter partecipare al
progetto. Può essere responsabile dell'abbinamento degli studenti con le aziende. Questa
procedura di solito richiede lo svolgimento di interviste con i partecipanti, la revisione dei loro CV
e altri documenti pertinenti, ecc. al fine di comprendere meglio le esigenze e le aspettative
particolari di ogni studente. Successivamente, l'organizzazione di supporto trova la migliore
corrispondenza nella propria rete di partner commerciali. L'organizzazione di supporto può
anche offrire supporto durante la mobilità. Ciò può includere fornire ai partecipanti tutto ciò di
cui hanno bisogno (come i biglietti dell'autobus), organizzare viaggi e visite culturali e,
soprattutto, assicurarsi che il tirocinio abbia successo. Devono essere pronti ad intervenire in
caso di difficoltà e rappresentano il punto di riferimento sia per gli studenti che per le aziende.
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I Il ruolo del mentore
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Il mentore è il dipendente dell'azienda responsabile dell'insegnamento agli studenti
durante il tirocinio. Sono i supervisori diretti degli studenti.

Essere un mentore è uno dei ruoli più importanti del progetto, se non il più
importante, e ha un enorme impatto sull'esperienza degli studenti. Sono la persona
con cui gli studenti trascorreranno la maggior parte del loro tempo e, cosa più
importante, quella che deciderà come si svilupperà il loro lavoro durante il tirocinio.
I mentori forniscono indicazioni, consigli, feedback e supporto all'allievo. Spesso
forniscono supporto come modello, insegnante, consulente, consulente, sponsor,
sostenitore e alleato, a seconda degli obiettivi e delle esigenze specifiche
dell'allievo. Migliorano le competenze professionali dei tirocinanti e le loro
competenze trasversali.

Sulla base delle buone pratiche identificate nel progetto Europe for VET+ 2, il
partenariato può raccomandare i seguenti passaggi per i tutor e tutti i colleghi che
interagiscono con il tirocinante al fine di fornire una buona qualità del tirocinio:

Accogliere adeguatamente gli studenti: soprattutto il primo giorno del loro
arrivo, i tirocinanti possono essere timidi e insicuri. Il mentore dovrebbe essere in
grado di farli sentire a proprio agio, guidare fin dall'inizio, conoscere i tirocinanti,
mostrarli in giro e presentarli al resto del personale.

Stabilire le condizioni di lavoro: il mentore deve fornire agli studenti un
programma. I tirocinanti viaggiano solitamente con i mezzi pubblici e il loro orario di
lavoro potrebbe risentire della mancanza di autobus o treni, soprattutto se le
aziende sono situate lontano dal centro città. Il programma dovrebbe essere
impostato di conseguenza, di solito 6-8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Gli
studenti dovrebbero inoltre essere a conoscenza di tutte le regole che dovranno
rispettare (come norme di sicurezza, abbigliamento da lavoro, comportamenti
vietati, aree riservate, ecc.)
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Pianifica le attività dei tirocinanti: il mentore e il suo team dovrebbero avere un
programma di compiti che devono essere assegnati ai tirocinanti durante il periodo di
accoglienza. Naturalmente, il tutor può modificare gli incarichi a seconda delle
esigenze dell'azienda o adattarli alle capacità degli studenti. Avere un piano pronto
aiuta il mentore a controllare meglio gli stagisti e si tradurrà anche in una migliore
esperienza per loro. Questo è lo scopo del Learning Agreement: definisce il
programma del tirocinio e fornisce una preparazione trasparente ed efficiente allo
scambio, per assicurarsi che gli studenti raggiungano gli obiettivi prefissati.

Comunicare con l'organizzazione di supporto: ogni mentore dovrebbe ricordare
che l'organizzazione di supporto con cui collabora è disponibile ad aiutarli in qualsiasi
momento. Se si verifica un problema con il tirocinante, il mentore può provare a
risolverlo con il tirocinante e, se necessario, può contattare l'organizzazione di
supporto che può supportare e mediare tra il tirocinante e l'azienda. Lavoreranno per
risolvere il problema e sistemare la situazione prima di raggiungere il punto di non
ritorno. Un'oncia di prevenzione vale una libbra di cura.

Valutare gli studenti: alla fine del tirocinio, il mentore deve valutare il lavoro degli
studenti e presentare un feedback. È molto importante assicurarsi che il tirocinante
stia conducendo il programma di apprendimento come pianificato e ottenendo tutti i
risultati dell'apprendimento. Se il tirocinio ha avuto successo, il tutor può scrivere una
lettera di referenze che gli studenti aggiungeranno al loro curriculum.
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Le abilità sociali e l'approccio che ogni tutor dovrebbe avere nei confronti degli studenti al
fine di aumentare le possibilità di successo del tirocinio per tutti i partecipanti.

Sulla base di tutti i dati raccolti, la Partnership raccomanda che ciascun mentore sia:

Tollerante e paziente. Il tirocinio potrebbe essere la prima esperienza lavorativa per gli
studenti, per la maggior parte di loro potrebbe anche essere la prima volta che vivono
all'estero, in un paese di cui non parlano la lingua. Pertanto, il mentore dovrebbe impostare
di conseguenza la barra delle aspettative. Gli stagisti commetteranno errori e, in questi casi,
è necessaria pazienza. Il mentore deve essere tollerante: i tirocinanti possono provenire da
culture e background diversi, il che significa che alcuni comportamenti, battute, modi di
dire, ecc., potrebbero essere accettabili nella loro cultura, ma non nei paesi ospitanti o
viceversa. Il modo migliore per adattarsi è spiegare allo studente il significato del
comportamento e perché non è accettato nel paese ospitante. Culture diverse portano a
comportamenti diversi e quindi un buon mentore dovrebbe essere sempre tollerante.

Presente e disponibile. Per gli stagisti sentirsi abbandonati e inutili è il peggio, quindi il
mentore dovrebbe trascorrere più tempo possibile con loro, monitorare il loro lavoro, dare
loro feedback, correggere i loro errori e assicurarsi che abbiano sempre compiti appropriati
da completare. Spesso solo la presenza di una persona familiare può offrire ulteriore
supporto e aiutare un giovane a far fronte allo stress, soprattutto all'inizio della mobilità.

Adattivo. Il tutor dovrebbe adattare i propri metodi di insegnamento e gli incarichi alle
capacità e alla personalità degli studenti. Dopo qualche giorno di lavoro, il mentore
solitamente comprende meglio il livello di preparazione degli studenti e cosa ogni studente
potrà portare in azienda. Ogni volta che un mentore presenta nuovi compiti che sono al di
fuori del contratto di apprendimento, deve essere consultato con l'organizzazione di invio e
un'appropriata appendice firmata da tutte le parti coinvolte dovrebbe essere aggiunta al
contratto di apprendimento.

In grado di superare le barriere linguistiche e culturali. Il mentore dovrebbe ricordare
che gli studenti potrebbero sembrare meno capaci di quanto non siano in realtà solo a
causa della loro difficoltà a comunicare nella loro lingua straniera. Per questo motivo, il
tutor dovrebbe parlare lentamente, ripetere le cose e assicurarsi che gli studenti capiscano
i compiti. Se necessario, strumenti come i traduttori (il più comune è Google Translator
https://translate.google.com) possono essere di grande aiuto.

Supporto. Il mentore dovrebbe incoraggiare gli studenti, dare loro motivazione, elogiare i
loro risultati, avere un atteggiamento positivo nei loro confronti e farli sentire degni e parte
dell'azienda. Il mentore dovrebbe dare l'esempio. Questo è il modo migliore per aumentare
la fiducia dei tirocinanti e ottenere il meglio da loro.
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"Prima della mobilità internazionale" è uno dei momenti cruciali del tirocinio. È molto
importante che l'azienda e il tutor comprendano che il loro contributo, coinvolgimento
e feedback giocano un ruolo chiave nell'esperienza complessiva all'estero dello
studente e hanno un riflesso diretto sulla percezione futura a lungo termine
dell'ambiente aziendale e contribuiscono ai voti complessivi dello studente.
 
In qualità di mentore, è importante essere consapevoli delle diverse fasi dell'intera
mobilità. Ognuna delle seguenti sezioni di questo Compendio guiderà i mentori
attraverso le fasi. Dovrebbero prendersi il loro tempo per leggere attentamente per
contribuire a ciascuno di essi quando si verifica la mobilità.

A partire dalla fase di pre-partenza del tirocinio professionale, il tutor insieme
all'azienda dovrebbe avviare il processo di preparazione qualitativa prima di ospitare
gli studenti, al fine di garantire i migliori risultati per tutte le parti coinvolte nella
mobilità.

I Prima della
mobilità
internazionale
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* Bisogni speciali *

Una delle maggiori sfide per l'azienda e i suoi mentori durante la mobilità Erasmus+ è
fornire non solo tirocini di alta qualità con mentori dedicati e di supporto, ma anche
creare un ambiente inclusivo per studenti internazionali con esigenze e background
speciali.
 
IMPORTANTE! La privacy relativa alle condizioni mediche di uno studente dovrebbe
essere sempre rispettata, sebbene ciò debba essere bilanciato con le disposizioni
dell'organizzazione di accoglienza e di supporto (se applicabile), per essere a
conoscenza di gravi condizioni mediche.
 
Azienda inclusiva per ospitare studenti internazionali - video
https://youtu.be/cYAGfrd1BvA /Fonte: Dobre Kadry, Polonia. *Progetto Go4Diversity
finanziato dal programma Erasmus+

Al fine di fornire un tirocinio di alta qualità, il tutor insieme all'azienda dovrebbe
conoscere in anticipo le esigenze speciali di un determinato tirocinante e adeguare il
programma delle attività di apprendimento nonché il supporto offerto allo studente.
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RACCOMANDAZIONI!

LISTA DI CONTROLLO PRIMA DI OSPITARE LO STUDENTE:

☑ Assicurarsi che il tirocinante abbia la propria assicurazione
☑ Informare il personale dell'azienda del tirocinio dello studente che si svolgerà in date
specifiche
☑ Assicurarsi che la scrivania/attrezzatura sia stata preparata prima di ospitare il tirocinante
☑ Verificare se la suddivisione dei compiti e il piano di tirocinio sono idonei a raggiungere i
risultati dell'apprendimento
☑ Garantire lo spazio di salute e sicurezza per lo studente durante l'intero periodo di
tirocinio (fase di prevenzione)
☑ Confermare il contratto di apprendimento e convalidare che sia conforme al tirocinio
☑ Assicurati di essere a conoscenza di eventuali esigenze speciali* di un determinato
tirocinante, al fine di adattare ogni componente del tirocinio (ad es. posto di lavoro,
mansioni, ecc.)

La qualità del collocamento ospitante dovrebbe essere verificata dalle organizzazioni di invio,
ad es. visitando i siti di collocamento e osservando i partecipanti durante la
comunicazione e l'esecuzione dei compiti.
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I Comunicazione con il futuro tirocinante

I Appliazioni per sviluppare le competenze linguistiche gratuitamente:

Prima che abbia luogo la mobilità dello studente, al fine di prepararsi ad ospitare gli
studenti e consentire loro di soddisfare le esigenze dell'azienda, si consiglia vivamente al
tutor di:

Condurre un colloquio con lo studente (organizzato dall'organizzazione di invio o di
supporto, a seconda dei casi). Potrebbe essere organizzato tramite skype/zoom/teams,
preferibilmente come videochiamata (piuttosto che solo audio), per poter creare un
ambiente molto accogliente e confortevole.
 
IMPORTANTE! I colloqui potrebbero essere un'ottima opportunità per il mentore di
incontrare lo studente in anticipo e conoscerne il livello linguistico, la personalità,
l'esperienza lavorativa e la motivazione.
Questa volta offre anche l'opportunità di chiedere allo studente abilità e competenze
specifiche al fine di adattare completamente i compiti alle capacità, conoscenze e
potenzialità dello studente.
 
Nelle pagine seguenti è riportato un breve elenco di domande (con consigli utili) per
l'intervista:

Babbel
(babbel.com)

Duolingo 
(en.duolingo.com)

Hello Talk
(hellotalk.net)

Memrise 
(memrise.com)

Busuu 
(busuu.com)

Lingoda
(lingoda.com/en/
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Mi parli un po' di te? I tuoi interessi?

RACCOMANDAZIONE! Questa domanda potrebbe essere un piccolo rompighiaccio,
un'opportunità per conoscere meglio la personalità dello studente. Tieni presente che questo
tipo di colloquio non è mai comodo per gli studenti, che sono professionisti molto giovani e
talvolta è il loro primo contatto in tale forma. Per alleviare la tensione e creare un'atmosfera di
comprensione reciproca e calorosa accoglienza, si consiglia vivamente di iniziare prima con
informazioni molto brevi sul mentore stesso e un riassunto molto breve della panoramica
dell'azienda. In questo modo gli studenti possono sentirsi più a loro agio e seguire il percorso.
Quindi passa a domande più generali.

Perché hai deciso di partecipare alla mobilità Erasmus+?
Qual è la tua più grande motivazione per farlo?

RACCOMANDAZIONE! Scopri cosa ha spinto lo studente a partecipare a un tirocinio
all'interno del programma Erasmus+. Cosa li ha motivati. Il tutor può provare a porre alcune
domande aggiuntive per guidare lo studente riguardo ai tipi di motivazione: motivazione
intrinseca ed estrinseca, tenendo presente che:
- MOTIVAZIONE INTRINSECA (automotivazione) comporta l'esecuzione di un compito perché è
personalmente gratificante per te (ad es. lo studente si sente motivato a partecipare alla
mobilità, perché sembra un'incredibile opportunità per imparare, sviluppare le proprie
capacità, viaggiare, incontrare persone, ottenere conoscere una nuova cultura, o è
semplicemente la realizzazione di sogni, ecc.)
- MOTIVAZIONE ESTRINSICA (basata sulla ricompensa o basata sulla paura) comporta il
completamento di un compito o l'esibizione di un comportamento a causa di cause esterne
come ricevere una ricompensa (ad es. lo studente si sente motivato a partecipare alla mobilità,
perché i suoi genitori lo stavano spingendo a farlo, offrendo una ricompensa in cambio, o
perché il tirocinio all'estero offre punti extra per il voto finale alla fine dell'anno scolastico o è
solo un adempimento del tirocinio che lo studente deve completare, ecc.) Le risposte possono
dare una maggiore quadro riguardante l'atteggiamento dello studente nei confronti del lavoro
e l'esecuzione di compiti futuri.

Quali sono i tuoi punti deboli?
Quali sono i tuoi punti di forza?
 
RACCOMANDAZIONE! Cogli l'occasione per chiedere allo studente i punti di forza e di
debolezza. Incoraggia lo studente a riflettere su quell'argomento. Ricorda che uno dei ruoli più
importanti del mentore è supportare lo studente e farlo crescere. Se uno studente non riesce
a riconoscere alcun punto di forza relativo al campo professionale, spiega che anche essere
positivo, gentile, puntuale o responsabile è una grande risorsa. Non lasciare lo studente con
impressioni negative e ricorda che anche l'ordine in cui vengono poste le domande è
importante. Termina questa serie di domande con la sensazione di avere importanti punti di
forza. Incoraggiare il loro sviluppo e sottolineare che sono estremamente importanti anche
nell'inserimento lavorativo.
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Quali sono le tue aspettative in merito all'inserimento lavorativo nella nostra azienda?
 
RACCOMANDAZIONE! Questa è una delle domande più importanti ed è sicuramente collegata
alla motivazione dello studente. Riconoscendo l'aspettativa di base nei confronti dell'azienda, i
compiti che verranno svolti durante la mobilità ridurranno sicuramente il livello di delusione (per
entrambe le parti). Un colloquio ben diretto può contribuire molto alla preparazione del tirocinio
per compiti futuri.
Si consiglia inoltre vivamente di fornire allo studente un breve feedback e di creare uno spazio
per condividere la prospettiva e le aspettative dell'azienda/mentore nei suoi confronti. Tieni
presente di non precludere l'opportunità di ascoltare una risposta onesta (non limitata dalle tue
aspettative), quindi conserva il tuo punto di vista per la fine della conversazione.

Potresti spiegarmi più in dettaglio la formazione teorica e pratica che hai acquisito nella
tua specializzazione a scuola?

RACCOMANDAZIONE! Questa domanda fornirà al mentore una panoramica generale delle
materie relative al campo dell'istruzione e al curricolo di base implementato in una data scuola
IFP di provenienza (si consiglia vivamente di chiedere il tipo di strumenti, programmi specifici,
ecc. utilizzati durante il corso pratico classi per avere un'idea generale del livello di familiarità con
lo studente.Queste informazioni potrebbero essere molto utili in termini di familiarizzare lo
studente con nuovi strumenti, software (a seconda della specializzazione), o forse requisito di
conoscenza di base che è fondamentale per iniziare il tirocinio.

Hai qualche esperienza lavorativa? In relazione alla tua specializzazione (pratica) ma non
solo.
 
RACCOMANDAZIONE! La conoscenza dell'esperienza lavorativa dello studente (all'interno del
campo professionale) sarebbe molto importante durante la preparazione del tirocinio e dei
compiti, ma i tutor dovrebbero tenere presente che poiché gli studenti sono professionisti molto
giovani, molti di loro potrebbero non avere alcuna esperienza lavorativa relativa a loro settore,
quindi anche le domande riguardanti altre esperienze lavorative (non correlate al settore)
potrebbero svolgere un ruolo chiave per la mobilità internazionale. La familiarità con qualsiasi
ambiente di lavoro, cultura aziendale e il suo ritmo può essere un valore aggiunto.

Al termine del colloquio, il tutor può concedere allo studente il tempo di porre domande e
chiarire tutti i dubbi. Potrebbe essere un buon momento per spiegare i requisiti di base prima di
iniziare il tirocinio, ad es. abbigliamento/scarpe da lavoro, computer ecc. (se necessario).

I  II europe for vet+ 2 europe4vet2.eu

https://www.europe4vet2.eu/pl/
https://www.europe4vet2.eu/pl/


17

Preparare un breve riassunto delle informazioni più importanti dell'azienda per lo
studente. Puoi inviarlo al coordinatore del progetto tramite l'organizzazione di sostegno
(se applicabile) o direttamente all'organizzazione di invio. In questo modo, se non è
possibile fissare un colloquio online, gli studenti possono ottenere in anticipo i dettagli
dell'azienda e le informazioni più rilevanti per essere preparati al meglio per i loro tirocini.
 
Di seguito è riportato un breve elenco di raccomandazioni su ciò che potrebbe essere
incluso in questo documento:
  

 Brevi informazioni generali sull'azienda, nome ufficiale e logo (inclusi indirizzo, contatto
con il mentore, stazione ferroviaria/autobus più vicina – se possibile, foto all'interno e
all'esterno dell'edificio e dell'ufficio)

 Punti salienti dell'ambiente e della cultura aziendale (formale e non formale). Prendi in
considerazione l'idea di affrontare cose come i fatti del paese, ciò che lo studente
dovrebbe aspettarsi riguardo all'ambiente aziendale, il codice di abbigliamento, se
applicabile.

 Brevi informazioni sul mentore (fatti o storie interessanti da condividere con lo studente,
esperienze, interessi).

 Informazioni più rilevanti per lo studente*: abbigliamento da lavoro e scarpe (se
applicabile da portare dallo studente) + esigenze speciali (computer insieme a software
specializzato e programmi scaricati, se applicabile).
      
*Se l'azienda offre: abbigliamento da lavoro, computer, ecc. – è importante aggiungere
queste informazioni alla breve descrizione
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Durante la mobilità è la seconda fase del progetto, quando lo studente e il tutor si
incontrano di persona per perseguire obiettivi professionali e personali nella pratica. La
preparazione professionale e affidabile durante la fase di pre-partenza, l'alta qualità del
tirocinio e il pieno impegno dell'azienda e del suo tutor, sono elementi chiave per il
successo del tirocinio Erasmus+.

Il primo giorno del tirocinio è molto importante nella seconda fase (la mobilità vera e
propria), in quanto mette in luce i giorni e le settimane successive di collaborazione tra il
tutor e lo studente, basata sulla comprensione, il rispetto degli standard di lavoro e il
coinvolgimento reciproco. Per essere in grado di raggiungere questo obiettivo, il
mentore deve stabilire regole chiare che il tirocinante deve seguire.

I Durante la
mobilità
internazionale
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I Primo giorno di lavoro - cronologia
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IL BENVENUTO ALLO STUDENTE

PRESENTAZIONE DEL MENTORE, DEI
COLLEGHI E DELL'AZIENDA

RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA
IL TIROCINANTE

FAMILIARIZZARE IL TIROCINANTE CON I
COMPITI E ORE LAVORATIVE

PRESENTAZIONE DELLE REGOLE
AZIENDALI DI BASE

SCAMBIO DI CONTATTI E GESTIONE DEI
DOCUMENTI
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Il benvenuto allo studente

Il primo giorno potrebbe essere uno dei momenti più stressanti della mobilità per lo
studente. Un caloroso benvenuto, interesse e un'atmosfera positiva sono fattori molto
importanti per costruire una connessione sicura e confortevole con lo studente. Le prime
impressioni contano e potrebbero influenzare l'approccio futuro all'apprendistato. È
importante che il mentore si informi in anticipo sulla cultura del tirocinante, per tenere
presente che alcuni gesti e comportamenti potrebbero derivare da differenze culturali e
non sono una rappresentazione del cattivo atteggiamento o delle intenzioni del
tirocinante.

Presentazione del mentore, dei colleghi e dell'azienda

Trovare un po' di tempo nei fitti impegni dei tutor e del personale aziendale, solo per
presentare tutti/personale di reparti specifici/persone chiave coinvolte nella mobilità, può
creare un'atmosfera molto positiva e consentire allo studente di sentirsi parte del
azienda. La conoscenza dei nomi dei dipendenti e dei loro ruoli all'interno dell'azienda
potrebbe ridurre lo stress futuro durante la ricerca del supporto di qualcuno diverso dal
mentore.
 
Una breve panoramica del profilo aziendale, dei reparti e delle strutture. Questo può
essere fatto durante l'incontro con lo studente o mentre si presenta l'azienda, i colleghi e
si mostrano le strutture. Il primo giorno, familiarizzare lo studente con l'area di lavoro (la
scrivania dello studente), la cucina (per le pause), il bagno o l'armadietto dove può
cambiarsi/lasciare i vestiti (se applicabile). Potrebbe aiutare lo studente a muoversi
liberamente all'interno dell'edificio e dell'ufficio e ridurre lo stress generato
dall'incomprensione.

Raccolta di informazioni dal tirocinante

Se il colloquio non è stato condotto prima della mobilità, allora questo sarebbe un
momento perfetto per parlare dell'esperienza, delle aspettative, ecc. dello studente.
(esempi di domande e raccomandazioni vedi pagine 15-16)
 
Esempio di gioco ¨rompighiaccio¨ per conoscere meglio il tirocinante:

Per giocare, tutti si siedono o stanno in piedi in cerchio (a seconda di quante persone
partecipano al gioco). Una per una, ogni persona dice tre affermazioni su se stessa. Due
di queste affermazioni devono essere vere e una deve essere una bugia. Quindi gli altri
membri cercano di indovinare quale affermazione è una bugia.
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Presentazione della regola aziendale di base

Stabilire regole e principi chiari della futura collaborazione può aiutare a evitare
molti problemi e fraintendimenti.

Stabilire e assicurarsi che lo studente sappia:
 orario di lavoro
 entrata ed uscita dai locali del tirocinio
 pause durante il lavoro: quanto durano, fisse o flessibili (c'è un fattore culturale,

ad esempio la pausa della siesta durante l'orario di lavoro, spiega allo studente a
cosa è correlato)

 attrezzatura da lavoro e abbigliamento/scarpe da lavoro: è importante
ricontrollare con lo studente tutto ciò che potrebbe essere necessario per iniziare
il primo giorno di lavoro

 formazione sulla sicurezza: assicurarsi che lo studente conosca e segua tutte le
misure di base per la salute e la sicurezza (fornire la traduzione in inglese dei
documenti o della formazione pertinenti)

 comunicazione quotidiana – dipende dalla barriera linguistica. È importante
impostare i canali di comunicazione (WhatsApp/Messenger/Viber ecc.) e, se
necessario, utilizzare le applicazioni per le traduzioni (Google traduttore, Itranslate,
TripLingo)

Scambio di contatti e gestione dei documenti

L'ultima parte dell'incontro di persona con lo studente dovrebbe concludersi con la
firma dei documenti Erasmus+ più importanti.
Il tutor può scegliere di scambiare il numero di telefono con lo studente e
ricontrollare se tutte le regole e le disposizioni sono chiare. Si consiglia vivamente di
lasciare un po' di tempo alla fine dell'incontro per i dubbi e le preoccupazioni dello
studente.
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RECOMMENDATION

A volte il primo giorno di lavoro potrebbe essere molto stressante per il tirocinante,
quindi alla fine dell'incontro, il mentore dovrebbe ricontrollare con lo studente se tutte
le informazioni rilevanti sono state ricordate o se hanno bisogno di ulteriore supporto.
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I Tirocinio - inseguitore di attività

Il mentore non ha sempre il tempo di monitorare il lavoro del tirocinante,
verificare i progressi o fornire un feedback. Per questo motivo, è importante
impostare un programma di lavoro e un sistema che sia conveniente sia per il
tirocinante che per il mentore.

Una buona organizzazione del lavoro per il tirocinante eviterà lo sforzo di
occuparsene costantemente. Per molti di questi giovani si tratta della prima
esperienza lavorativa e non tutti sono in grado di rimanere completamente
concentrati durante la giornata lavorativa. Nella prima settimana di tirocinio vale la
pena dedicare più tempo al tirocinante e iniziare con compiti semplici. Col tempo,
il tirocinante può diventare più autonomo, affidandogli più lavoro e compiti più
responsabili.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come organizzare il lavoro dello
studente:

Tecnica del pomodoro
La tecnica del Pomodoro è uno strumento che insegna a concentrarsi su un
determinato compito senza distrarsi dal proprio lavoro. Consiste nel suddividere l'orario
di lavoro in intervalli lavoro-pausa-lavoro.

L'impostazione di un programma di lavoro utilizzando la tecnica del Pomodoro non
richiede un monitoraggio costante del tirocinante. È chiaramente assegnato quando è il
momento di lavorare e quando è il momento di fare una pausa.

Passaggio 1. Preparare un elenco di attività ordinate dalla più alla meno importante.
Passaggio 2. Imposta il timer su 25 minuti in modo che il tirocinante possa vedere quanto
tempo gli rimane.
Passaggio 3. Fare clic su Avvia e lasciare che il tirocinante lavori. Per 25 minuti, nient'altro ha
importanza se non il compito.
Passaggio 4. Fermati! Dopo che il tempo è scaduto, è tempo di una breve pausa - 5 minuti.
Durante questo periodo, il tirocinante può riposare.
Passaggio 5. Ripetere il ciclo. Dopo 3-4 cicli, il tirocinante può fare una pausa più lunga (20-30
minuti)
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Tecnica Kanban
Il metodo Kanban è un modo visivo di programmare le attività. Consiste nello scrivere i compiti
per il tirocinante su post-it e organizzare una tabella con colonne "da fare", "fare" e "fatto". In
questo modo, il tirocinante sa quali compiti devono essere svolti e il mentore ha la possibilità di
controllare rapidamente lo stato di avanzamento del lavoro. Il metodo Kanban può essere
utilizzato anche come applicazione desktop.

Passaggio 1. Usando post-it normali o virtuali, annota le singole attività per il tirocinante.
1 carta = 1 compito.
Passaggio 2. Dividi le carte in tre categorie: "da fare", "fare", "fatto".
Passaggio 3. Le attività possono essere raggruppate e assegnate la priorità utilizzando
contrassegni o colori aggiuntivi delle carte.
Passaggio 4. Il tirocinante esegue le attività dalla colonna "da fare".
Dopo aver completato l'attività, spostano la carta nella colonna "fatto".

Orario di lavoro
Il programma di lavoro può essere creato in base a vari fattori, ad es. stile di lavoro,
disponibilità del tutor e difficoltà dei compiti. Quando si eseguono pratiche a breve termine,
la routine è buona e persino consigliabile. Permette al tirocinante di prendere un ritmo e
riduce la sensazione di incertezza. Ecco perché vale la pena, ad esempio, specificare orari di
lavoro fissi e pause intermedie. Esempi di programmi di lavoro basati sugli stili di lavoro:

PIANIFICATORE

VISUALIZZATORE

PRIORITIZZATORE

STILE DI LAVORO

Pianifica la
tua giornata
ora per ora

GIORNATA DI ROUTINE

Lavora su altri
compiti

Termina la
giornata con

compiti leggeri

Lavora su
compiti più

leggeri
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Lavoro
profondo
per 3 ore

Prendere
una pausa di

stretching

Iniziare con
il compito
più difficile

Prendere
una pausa

Scrivere
una lista di

cose da fare

Decidere
in priorità

per il giorno

Annota i tuoi
compiti

Usa la
Tecnica del
pomodoro
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I Cosa fare quando non ci sono compiti per il tirocinante?

Può accadere che durante il tirocinio non ci siano incarichi correnti per il tirocinante.
In tale situazione, vale la pena considerare le seguenti soluzioni:

 Job shadowing: consente al tirocinante di osservare il lavoro di un dipendente più
esperto. Il job shadowing consiste nel trascorrere del tempo seguendo un professionista
mentre lavora. Osservando il professionista per un periodo che va da poche ore a
diverse settimane, il tirocinante può comprendere meglio la sua particolare carriera.

 Dai al tirocinante un progetto individuale su cui lavorare quando non ci sono compiti in
corso.

 Fai un elenco di compiti semplici che il tirocinante può svolgere senza sorveglianza in
qualsiasi momento.

 Lascia che il tirocinante prepari il feedback per il mentore e l'organizzazione ospitante
     - questo può migliorare la qualità dei futuri tirocini

 Chiedi al tirocinante quali compiti vorrebbe svolgere.
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I Feedback - monitoraggio (come farlo correttamente)

Durante il tirocinio, è importante che gli studenti raggiungano determinati risultati di
apprendimento e, per fare ciò, il mentore deve verificare i progressi rispetto ai piani.

L'Oxford Advanced American Dictionary definisce il feedback come “consigli, critiche o
informazioni su quanto sia buono o utile qualcosa o il lavoro di qualcuno”. Come riportato
da Daniel Rottaru, è un processo che può aiutare le persone a valutare gli altri e il loro
lavoro e anche come gli altri li percepiscono. Secondo Isidora Markovic, è una componente
importante dell'apprendimento efficace che migliora la fiducia dello studente, la
motivazione all'apprendimento e, in definitiva, il rendimento dello studente.

Il feedback e il riconoscimento di apprezzamento costruiscono la sensazione di qualcuno di
essere apprezzato. Aiuta a rafforzare le abitudini positive e incoraggia le persone a dare il
meglio di sé. Il feedback costruisce la consapevolezza di sé e aiuta a diventare consapevoli
dell'impatto che le azioni hanno.

Il feedback è la componente principale nel processo di comunicazione perché offre allo
studente l'opportunità di analizzare l'effetto del proprio lavoro. Li aiuta a garantire che
stiano adempiendo correttamente ai compiti assegnati.

È essenziale fornire un feedback in modo efficace in modo che abbia l'effetto desiderato
(cambiamento di un comportamento) pur mantenendo il rispetto, la fiducia e la dignità di
tutte le parti. Un feedback efficace è orientato all'obiettivo, si concentra sulla persona e sul
suo comportamento, è specifico oltre che realistico e soprattutto offre un supporto
continuo e delinea ulteriori passi da compiere. Ad esempio, il mentore dovrebbe
identificare le potenziali preoccupazioni e dare suggerimenti con soluzioni al problema,
concentrarsi sul comportamento positivo e sul buon lavoro del tirocinante e, infine, seguirlo
passo dopo passo durante le attività fino a quando il compito non è completamente
compreso.

Per dare un feedback efficace, è importante che un mentore descriva chiaramente le
proprie richieste (ad esempio per cambiare il modo di svolgere un compito). Chiedere
suggerimenti al tirocinante e incoraggiarlo a essere creativo, oltre a dare apprezzamento
per i compiti completati, aiuta a connettersi con i tirocinanti ea farli sentire motivati.

Dare e ricevere feedback consente di verificare i progressi rispetto agli obiettivi: il feedback
può essere utile per comprendere lo stato del tirocinio, tuttavia, il monitoraggio del
feedback consente di documentare risultati, processi ed esperienze e utilizzarli come base
per orientare i processi decisionali e di apprendimento .
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I Mentoring - puoi aiutare il giovane a crescere - modi per farlo, l'idea alla base

Il monitoraggio di solito si concentra sui processi, come quando e dove si svolgono le
attività, chi le consegna e quante persone o entità raggiungono (adattato da Gage e
Dunn 2009, Frankel e Gage 2007 e PATH Monitoring and Evaluation Initiative). Viene
condotto una volta che un progetto VET è iniziato e continua per tutto il periodo di
attuazione del programma, portando a una valutazione.

Un controllo quotidiano è importante per monitorare i compiti ei progressi, ma anche
per assicurarsi che il tirocinante abbia compreso tutte le istruzioni. Uno dei modi più
efficaci per monitorare le prestazioni del tirocinante è osservare direttamente il suo
lavoro e chiedere feedback ad altri dipendenti e collaborare con l'organizzazione di
supporto/invio.

Il tutoraggio è una relazione di sviluppo personale in cui una persona più esperta o più
informata aiuta a guidare una persona meno esperta o meno informata. Ciò che conta
non è l'età del mentore ma la sua area di competenza.

Il mentoring consente alle persone di imparare gli uni dagli altri, fornendo un percorso
per condividere conoscenze e approfondimenti, oltre a offrire una guida a qualcuno con
meno esperienza.

Nel tirocinio Erasmus+ VET, il mentore ha il ruolo importante di ispirare i tirocinanti e
aiutarli a crescere, oltre a fungere da esempio. Forniscono guida, motivazione, supporto
emotivo e modelli di ruolo aiutando a esplorare le carriere e stabilire obiettivi.
È compito del mentore essere positivo per incoraggiare il tirocinante, aumentare la sua
autostima e ascoltarlo. I tutor si assumono la responsabilità di stabilire e mantenere i
contatti con i tirocinanti che provengono da un altro paese e da un diverso ambiente
sociale.

Un buon mentore organizza il lavoro dei tirocinanti tenendo presente che per molti di
loro questa è la loro prima esperienza lavorativa e non tutti riescono a rimanere
pienamente concentrati durante la giornata lavorativa.

 In conclusione, il mentore aiuta ad aumentare la fiducia e le capacità di risoluzione dei
problemi del tirocinante. Insieme allo sviluppo delle capacità di leadership, avendo un
mentore che consiglia e guida, lo studente può aumentare la propria fiducia e sviluppare
capacità lavorative.
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I Aree problematiche di hosting e raccomandazioni

Una parte importante della gestione del team che si applica anche all'accoglienza dei
tirocinanti è la risoluzione dei problemi. I mentori dovrebbero possedere le capacità per
risolvere i conflitti ed essere pronti a collaborare con le organizzazioni di supporto e/o di
invio in caso di problemi importanti.

Per evitare problemi, la prima condizione è assicurarsi che i tirocinanti comprendano
chiaramente le regole aziendali fin dal primo giorno. Quando si verifica un problema, il
mentore dovrebbe cercare di risolverlo il prima possibile.

Questa sezione contiene alcuni dei problemi più comuni che possono verificarsi durante
il tirocinio insieme ad alcune possibili soluzioni. Va considerato che ogni situazione è
diversa e può essere gestita in modi diversi, a seconda del contesto, dell'azienda,
dell'organizzazione coinvolta, del profilo del/i tirocinante/i e del suo atteggiamento. Le
raccomandazioni elencate di seguito non sono le uniche soluzioni possibili, dovrebbero
essere considerate ma non trattate come procedure rigorose quando si tratta di
risolvere i problemi.

GESTIONE DELLO STRESS. Per la maggior parte dei tirocinanti che partecipano al
tirocinio VET Erasmus+, questa è la prima volta che lavorano in un'azienda, inoltre, si
trovano in un paese straniero, il che può farli sentire nervosi e stressati.

RACCOMANDAZIONE!

Dal primo momento in cui il mentore mostra un atteggiamento amichevole e un
sorriso, i tirocinanti acquisiranno molta più fiducia.
Il mentore dovrebbe avere un programma delle attività che i tirocinanti
svolgeranno. Presentarlo loro il primo giorno darà loro un'idea del lavoro da
svolgere e consentirà loro di prepararsi.
La comunicazione è molto importante. Il mentore dovrebbe parlare con il
tirocinante per trovare il motivo del suo stress e parlare delle sue paure. In
questo modo puoi trovare la soluzione più appropriata.
Ricorda l'importanza del rinforzo positivo, "più dai come tirocinante, più io darò
come mentore".
Concedi una pausa di 10 minuti in modo che l'allievo possa respirare e rilassarsi.
Accompagna lo studente in un luogo isolato nelle vicinanze.

Per prevenire questo stress, è importante che il mentore segua queste linee guida:
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NON INDOSSA L'UNIFORME. I tirocinanti possono dimenticare di portare la loro
uniforme o non seguire il codice di abbigliamento/abbigliamento da lavoro DPI.

AFFRONTARE UN TIMIDO TIROCINANTE. Ad un certo punto, il mentore può
imbattersi in un tirocinante timido che si sente a disagio quando comunica, fa
domande o chiede aiuto.

RACCOMANDAZIONE!

RACCOMANDAZIONE:

Ricordare al tirocinante le regole aziendali.

Mostra loro un posto sicuro in azienda dove possono lasciare l'uniforme quando il lavoro
è finito.

Ricorda loro che ora fanno parte dell'azienda e devono mantenere la loro immagine.

Prima del loro arrivo, assicurati che ricevano le informazioni corrette riguardo
all'abbigliamento da lavoro in modo che possano arrivare preparati e avere l'attrezzatura
necessaria.

Se ciò accade, ecco alcune istruzioni:

Dal primo momento in cui il mentore mostra un atteggiamento amichevole e un sorriso, i
tirocinanti acquisiranno molta più fiducia.

Racconta al tirocinante una storia divertente accaduta in azienda o ad altri tirocinanti.
Presentali uno per uno a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda.

È conveniente conoscere alcune tecniche da raccontare al tirocinante in modo che possa
metterle in pratica:
- Saluta ad alta voce gli altri lavoratori.
- Prova a parlare con chi si siede accanto a te.
- Mantenere il contatto visivo con i colleghi durante una conversazione.
- Rispondere ai saluti indiretti.
- Mantenere una postura corretta.
- Cerca di essere più socievole.
- Esplora le loro qualità e acquisisci sicurezza.
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ESSERE IN RITARDO/LASCIARE IL LAVORO PRIMA. Può succedere che i tirocinanti
non rispettino sempre l'orario di lavoro dell'azienda.

USARE TROPPO TEMPO IL CELLULARE. Alcuni tirocinanti possono usare
frequentemente i loro telefoni durante l'orario di lavoro.

MANCARE DI RISPETTO AL MENTORE. Se il tirocinante non è rispettoso nei confronti
del mentore o dei colleghi, il loro atteggiamento deve essere cambiato.

RACCOMANDAZIONE:

RACCOMANDAZIONE:

RACCOMANDAZIONE!

Ricordare al tirocinante le regole aziendali

Dai loro alcune opzioni per coprire le ore mancanti

Ricordare al tirocinante che si tratta di un “vero lavoro” e che in futuro potrebbe essere
licenziato o penalizzato per non aver rispettato l'orario di lavoro.

Tieni presente che il tutor ei collaboratori sono un punto di riferimento per il tirocinante.
Se altri membri del team sono in ritardo, allora il tirocinante può pensare che sia giusto
arrivare in ritardo al lavoro.

Ricordare al tirocinante le regole aziendali, che questo tipo di comportamento non è
consentito.

Offrire di conservare il cellulare in un luogo sicuro durante l'orario di lavoro e di utilizzarlo
durante le pause.

Spiegare che gli altri membri del team non sono autorizzati a utilizzare il telefono cellulare
durante l'orario di lavoro o che l'uso è limitato.

Sottolinea che la mancanza di rispetto nei confronti del mentore o di un altro lavoratore è un
reato grave e può essere espulso dal progetto e/o il tirocinio può essere interrotto.

Fai loro sapere che questo tipo di comportamento può causare molti problemi nella loro vita
(sia professionale che privata) e che tutte le persone meritano di essere trattate con rispetto.
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Non sanno come eseguire i compiti.

COMPITI NON COMPLETATI. Se un tirocinante non svolge i compiti, può essere
dovuto a diversi motivi:
Non capiscono i compiti.

CONFLITTI TRA LE PARTI. A volte possono sorgere conflitti tra il gruppo di tirocinanti
o con altri membri del team.

IMPORTANTE! È molto importante che il mentore conosca le competenze professionali
dei tirocinanti prima che inizino il tirocinio in azienda. In questo modo possono creare
un elenco di attività adatte a loro. In caso contrario, può accadere che il tirocinante non
sappia come svolgere alcuni dei compiti in quanto troppo difficili o non rientranti nel suo
campo di studi. Sulla base di ciò, è importante che il mentore segua le linee guida
elencate di seguito:

Esaminare attentamente il CV dei tirocinanti.
Esaminare il documento del contratto di apprendimento per verificare se l'azienda e il
tirocinante possono raggiungere i risultati di apprendimento pianificati.
Fai un colloquio online prima dell'arrivo e chiedi informazioni sulle loro capacità
professionali.
Parlare degli obiettivi professionali per il tirocinio il primo giorno.
Mostra l'elenco delle attività e controlla se sono in grado di eseguirle.

RACCOMANDAZIONE

RACCOMANDAZIONE

RACCOMANDAZIONE

Usare il telefono come strumento di traduzione aiuterà a capirsi meglio. Prima di
iniziare i compiti, chiedi al tirocinante di spiegarli usando le proprie parole per vedere
se li ha capiti.

Può essere utile che qualcuno esegua i compiti di fronte al tirocinante, in modo che possa
vedere come viene svolto e quindi supervisionarne l'attuazione. Assicurati di risolvere
tutte le domande e i dubbi che hanno.

Riunisci tutte le persone coinvolte per avere una conversazione insieme. Ascolta il
tirocinante, cerca di capire la sua opinione e prendila sul serio. Ascolta le altre parti
coinvolte per ottenere una migliore comprensione del problema. Tieni presente che hai
il ruolo di mediatore in questo tipo di situazione.
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Non vogliono farlo.

IMPORTANTE! I mentori devono tenere presente che il cattivo atteggiamento di un
tirocinante è un problema serio che può influire su vari aspetti della mobilità. È importante
prestare particolare attenzione alla salute mentale del tirocinante e alla disponibilità a
svolgere compiti. A questo proposito, il mentore dovrebbe cooperare con le altre parti del
progetto: l'accompagnatore, altri tirocinanti che lavorano nell'azienda e l'organizzazione di
invio/sostegno.

Il ruolo del mentore è quello di aiutare i tirocinanti a crescere personalmente e
professionalmente. Al fine di prevenire questo tipo di problemi, è responsabilità del mentore
osservare il tirocinante e stabilire regole di base chiare sin dal suo primo giorno in azienda.

RACCOMANDAZIONE!

RACCOMANDAZIONE:

Un buon modo per risolvere i problemi è spesso dare l'esempio.

Parla con il tirocinante per conoscere i motivi. Motivali dicendo: "Sono sicuro che puoi
farcela" e "lo farai molto bene".

Adeguare i compiti per soddisfare gli interessi del tirocinante, tenere sempre presente che i
compiti devono rientrare nell'ambito del Contratto di apprendimento.
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I Come coinvolgere e incoraggiare un tirocinante a lavorare sodo

Sono adeguatamente presentati al resto della squadra
Hanno una buona conoscenza delle regole aziendali e delle mansioni da svolgere
Il tirocinante vuole lavorare sodo ed è aperto all'apprendimento di cose nuove
Completano i compiti in tempo.
Sono ben integrati con il team e supervisionati frequentemente
Si sentono parte del team e capiscono come aggiungono valore all'azienda
Si sentono utili
Si sentono incoraggiati e sostenuti
Sentono che il loro feedback è considerato seriamente ed è importante

Per assicurarsi che i tirocinanti lavorino sodo, dovrebbero sentirsi parte dell'azienda. Il
mentore è la persona la cui responsabilità è raggiungere questo obiettivo.
L'atteggiamento dell'azienda e del tirocinante è ciò su cui si basa il rapporto. I buoni
risultati sono assicurati quando:

Come ulteriore strumento di motivazione, alcuni tutor decidono di scrivere una lettera
di raccomandazione al termine del tirocinio. (Esempio pagina 50)

Il mentore può decidere di modificare i compiti durante il tirocinio per renderlo più
stimolante e interessante per il tirocinante. I nuovi compiti devono rientrare nell'ambito
del contratto di apprendimento.

La cooperazione tra il tutor e il tirocinante è la pietra angolare della mobilità
professionale internazionale. Migliore è la comunicazione tra mentore e tirocinante, più
produttivo sarà il lavoro del tirocinante.

Dal primo giorno, il mentore è la guida del tirocinante in azienda. Sono la persona di
riferimento e quella da cui si rivolge se hanno bisogno di aiuto o hanno un problema. È
necessario avere un atteggiamento amichevole in modo che il tirocinante non sia
riluttante a comunicare.

Ogni giorno, quando arriva il tirocinante, il mentore dovrebbe incontrarlo e spiegare i
compiti che devono svolgere durante la giornata. Devono tenere d'occhio il lavoro del
tirocinante, correggere e aiutare se necessario, e dare un feedback.
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I Come affrontare le questioni relative alla salute e all'orario di lavoro

Spiegare le procedure di sicurezza per il corretto utilizzo di tutte le macchine e
attrezzature pertinenti
Mostra ai tirocinanti l'ambiente circostante e assicurati che siano all'altezza degli
standard
Discutere tutti i rischi per la salute e la sicurezza che possono verificarsi durante il
lavoro
Presentare le procedure di sicurezza da seguire in caso di emergenza
Fornire ai tirocinanti l'equipaggiamento protettivo dove è richiesto
Chiedi al tirocinante di segnalare immediatamente al mentore qualsiasi condizione
non sicura che nota
Lascia che il tirocinante faccia delle pause; lunghi periodi di tempo senza interruzioni
possono portare a una diminuzione della concentrazione o della vigilanza
Mostra al tirocinante come deve segnalare gli infortuni

Le principali responsabilità relative alla sicurezza del mentore sono:
 

Come accennato nell'elenco precedente, uno dei fattori che potrebbero influire sulla
sicurezza sul lavoro è l'orario di lavoro. Gli stagisti dovrebbero lavorare almeno 6 ore al
giorno (questo può variare a seconda del progetto), tuttavia è necessario tenere
presente che questa è spesso la loro prima esperienza lavorativa, quindi può essere
inizialmente gravosa per loro. Devono abituarsi a un tale programma di lavoro, in cui le
pause li aiuteranno sicuramente. Il tutor dovrebbe inizialmente indicare gli orari di inizio
e fine del lavoro e osservarli per tutto il periodo del tirocinio.

I problemi più frequenti relativi all'orario di lavoro sono troppe o troppo poche pause:
vale la pena determinare immediatamente il numero e la durata delle interruzioni nel
lavoro.

Programmi efficaci per la salute e il benessere sul posto di lavoro possono avere un
impatto positivo sulla produttività e sulle prestazioni dei lavoratori, nonché sulla salute e
sul benessere dei dipendenti e dei tirocinanti.
 
Pertanto, è importante che il tutor spieghi molto chiaramente le norme generali di
sicurezza sul posto di lavoro durante il primo giorno di tirocinio.

RACCOMANDAZIONE!

Se l'azienda dispone di regole aziendali/formazione sulla sicurezza solo nella lingua del
paese ospitante, devono essere tradotte in inglese prima di essere firmate dal tirocinante.
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I Cooperazione con altre parti

Quando si tratta di risoluzione dei conflitti, è importante che tutte le organizzazioni
coinvolte nel progetto mantengano una comunicazione regolare. Il rapporto tra
l'organizzazione di supporto/invio e il mentore inizia prima del tirocinio. Sono
incaricati di fornire in anticipo le informazioni richieste sul tirocinante (CV, contratto
di apprendimento, ecc.) e possono aiutare a risolvere tutti i dubbi che il mentore può
avere. Le organizzazioni di supporto/invio possono organizzare colloqui online con lo
studente.

Poiché il mentore è sempre disponibile per il tirocinante, anche l'organizzazione di
supporto e l'organizzazione di invio dovrebbero essere disponibili per il mentore.

Durante il tirocinio, al tutor può essere chiesto più volte di fornire un feedback sullo
sviluppo del tirocinante. Inoltre, durante il tirocinio possono aver luogo visite di
monitoraggio condotte dagli accompagnatori (di solito insegnanti dell'organizzazione
di invio) presso l'azienda.

Le responsabilità del mentore possono includere anche l'assegnazione di un voto
complessivo insieme al feedback e alla firma dei documenti di progetto richiesti.
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Questa parte si concentrerà sull'ultima fase dei tirocini Erasmus+. Questa sezione
include raccomandazioni su come preparare e condurre la valutazione del
tirocinante e dell'azienda ospitante. Cosa c'è da guadagnare in questa fase per tutte
le parti e quale potrebbe essere il seguito dopo la fine di un progetto di mobilità.

I Post mobilità
internazionale
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I Valutazione

Ruolo del tutor nel processo di valutazione
Molto spesso il tirocinio sarà la prima esperienza lavorativa per il tirocinante. Ciò
significa che il mentore dovrà prendere l'iniziativa quando si tratta di preparare e
condurre il processo di valutazione, riassumendo i propri risultati e aiutando il
tirocinante a comprendere meglio tutti i vantaggi e le potenziali aree di miglioramento. È
compito del mentore far comprendere al tirocinante l'intera portata dell'esperienza di
mobilità, non solo i guadagni legati alle competenze professionali, ma anche gli aspetti
sociali, linguistici e di gestione dello stress che sono unici nelle mobilità internazionali.

Che cosa?

La valutazione è un processo che aiuta a comprendere la misura in cui sono stati
raggiunti determinati obiettivi e mira a valutare l'efficacia e l'efficienza del
compito/processo. La valutazione è descritta in una serie di pubblicazioni, alcune delle
quali sono elencate di seguito:

B.Ciezka, A. Rybinska, Valutazione nella pratica educativa, Varsavia 2020
https://www.frse.org.pl/czytelnia/evaluation-in-educational-practice;

Consiglio d'Europa e Commissione europea, T-Kit sulla valutazione educativa
nell'animazione socioeducativa, aprile 2007 (ISBN 92-871-6023-2)
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
499/tkit%20evaluation.pdf

Le organizzazioni di supporto/invio possono richiedere la compilazione di alcuni
documenti formali, come un registro della formazione o un modulo di valutazione, una
volta completato il tirocinio. In questa sezione, ci concentreremo sul mentore e sulla sua
interazione diretta con il tirocinante, sui vantaggi che entrambe le parti possono
ottenere grazie alla valutazione e su come renderla più "user-friendly".
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Esempi pratici di valutazione completati dai tirocinanti:
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Abbiamo chiesto agli studenti di disegnare la loro mano e di scrivere:

Questo strumento di valutazione può essere utilizzato per avviare la conversazione
con i tirocinanti, porre loro domande sul loro feedback e aiutarli a realizzare tutte le
cose nuove che hanno imparato. Allo stesso tempo, offre ai tutor un buon modo per
capire cosa può essere cambiato e migliorato per rendere l'esperienza sempre più
piacevole per i giovani studenti che partecipano ai progetti di mobilità.

sul pollice
tutte le cose che gli sono

piaciute/piacere nello stage e
la loro esperienza generale

all'estero

sull'indice
qualcosa che cambierebbero

sul posto di lavoro

sul dito medio
qualcosa che non gli è

piaciuto/non gli è piaciuto
affatto

sul palmo
  tre cose che hanno

imparato da quando hanno
iniziato la loro esperienza

VET
(potrebbe essere qualcosa

sul lavoro, ma anche
faccende domestiche, parole
straniere, come prendere un

autobus usando google
maps, ecc.)

sull'anulare
la persona o le persone con
cui avevano/hanno un buon

rapporto di lavoro
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Perché?:

Questo processo dovrebbe essere utilizzato in un modo adatto a un particolare
mentore e tirocinante. I mentori dovrebbero adattare strumenti/domande alle esigenze
e alle competenze del tirocinante prendendo in considerazione vari aspetti come il
livello linguistico, la timidezza, le preferenze personali, ecc.

Nel caso della valutazione del tirocinio, il mentore dovrebbe sapere in anticipo quali
sono gli obiettivi del tirocinio per il partecipante (risultati dell'apprendimento,
competenze aggiuntive e benefici che il tirocinante dovrebbe ricevere durante la
mobilità) e quali obiettivi ci fossero per l'azienda. Dovrebbero definire criteri di
valutazione per ciascun obiettivo (ad esempio efficacia, efficienza, utilità). Ciò dovrebbe
consentire di preparare in anticipo domande pertinenti e precise.

enfatizzare i vantaggi per tutte le parti – fare in modo che tutte le parti
comprendano meglio ciò che hanno ottenuto grazie al tirocinio
stabilire una solida base per il miglioramento: sapere cosa cambiare in futuro ma
anche cosa ha funzionato alla grande
offrire approfondimenti sulla valutazione stessa - valuta se il processo utilizzato per
la valutazione deve essere adattato

La cosa più importante della valutazione è il suo scopo. Non si tratta di rispondere ad
alcune domande o compilare moduli. Il punto di valutazione è “crescere”. Questo
processo di costante verifica e implementazione di miglioramenti consente a tutte le
parti di avanzare sulla strada dell'eccellenza. La valutazione dovrebbe essere intesa
come un'attività benefica con risultati a lungo termine che dovrebbe:

RACCOMANDAZIONE

Prima di selezionare alcune delle attività/domande offerte in questa sezione, osserva il
tirocinante nella tua azienda e conoscilo meglio. Solo comprendendo cosa li fa sentire a
proprio agio, potrai condurre la valutazione nel migliore dei modi.

Come?
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Colloquio finale

Uno degli strumenti più basilari e utili quando si tratta di valutazione è un colloquio di uscita con
il tirocinante. È una conversazione che avviene alla fine del tirocinio. Questa può essere una
grande opportunità per scambiare feedback tra il mentore e il tirocinante. Nei casi in cui il
mentore deve valutare il tirocinante, un colloquio di uscita può offrire la possibilità di giustificare
e spiegare il voto finale.

Di seguito puoi trovare esempi di domande che possono essere utili durante lo svolgimento del
colloquio di uscita con il tirocinante:

Quali sono stati i tuoi più grandi successi durante il tirocinio?
Cosa non è andato come avevi programmato? Cosa avrebbe potuto essere migliorato?
Utilizzare domande generali all'inizio per avviare la conversazione e offrire al tirocinante la
possibilità di riflettere sugli aspetti chiave della mobilità.

Quali erano gli obiettivi che dovevi raggiungere durante il tirocinio?
Questo tipo di domande assicura che sia il tirocinante che il mentore siano "sulla stessa
lunghezza d'onda" quando si tratta di identificare gli obiettivi principali e verificare se la mobilità
ha avuto successo.

In che modo questa esperienza ti ha influenzato come professionista? Come come persona?
Enfatizza entrambe le aree. Far capire al tirocinante che anche lo sviluppo personale è un
aspetto positivo e importante del progetto.

Come pensi che io valuti il   tuo lavoro? Come valuti il   tuo lavoro durante la mobilità?
Molto spesso i tirocinanti possono avere difficoltà con l'autovalutazione. Formulare domande del
genere offre loro la possibilità non solo di ricevere feedback dal mentore, ma anche di
presentare il proprio punto di vista e condurre una discussione.

Cosa ne pensi dell'orario di lavoro/tutore/azienda/compiti svolti quando si tratta di
raggiungere gli obiettivi del tuo tirocinio?
Inoltre, cerca di concentrarti sulle aree in cui l'azienda può migliorare. Cosa avresti potuto fare
diversamente tu, il mentore? È importante includere domande che colleghino l'area di
valutazione con i criteri di valutazione. Non chiedere un feedback generale, ma andare oltre e
analizzare le esperienze come una strada che porta a obiettivi particolari. Ciò dovrebbe
consentire di focalizzare la conversazione non solo sugli aspetti positivi/negativi, ma su come si
inserisce in un quadro più ampio: il completamento degli obiettivi del tirocinio.
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Ricorda che per il tirocinante questa è un'altra opportunità di apprendimento.
Pianifica tutte le domande in anticipo e scrivile.
Prima di condurre il colloquio di uscita, dai al tirocinante un preavviso di un paio di
giorni. Ciò consentirà loro di prepararsi per la conversazione.
Usa una stanza privata per farli sentire al sicuro.
Riserva abbastanza tempo - cerca di non affrettarlo.
Inizia con domande generali (ad es. cosa ne pensi della nostra azienda? Cosa ne pensi
della tua esperienza dalla mobilità?)
Ogni volta che ci sono differenze nel modo in cui un elemento/area viene valutato dal
tirocinante e dal mentore, prenditi il   tempo necessario e cerca di analizzarlo, spiegarlo e
assicurarti che entrambe le parti capiscano perché è così.
Se ospiti più tirocinanti, organizza i colloqui di uscita separatamente, consentendo a
ciascun tirocinante di sentirsi importante e al sicuro.
Offri un feedback positivo: sottolinea ciò che il tirocinante ha fatto correttamente.
Mantieni le tue osservazioni chiare e semplici, cerca di comunicarle in modo amichevole
e non conflittuale.
Limita le domande solo alle più pertinenti.
Sottolinea che apprezzi l'opinione del tirocinante.
Informa il tirocinante che il suo feedback non influirà in alcun modo sul voto finale che
riceverà.
Quando offri il tuo feedback sii preciso, fornisci esempi, cerca di non generalizzare.

Suggerimenti per condurre il colloquio di uscita:
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Lascia che ti fornisca il mio feedback relativo agli obiettivi specifici del tuo tirocinio.
Per il primo scopo… (presentare lo scopo) credo che tu abbia raggiunto….
(presentare argomenti). In futuro, potresti considerare di concentrarti su...
(presenta argomentazioni ed esempi su come il tirocinante potrebbe migliorare).
Il colloquio dovrebbe essere una "strada a doppio senso", non solo il tirocinante
dovrebbe offrire il suo feedback, ma dovresti anche presentare la tua opinione sui suoi
progressi.

Prima di preparare l'elenco definitivo delle domande, rivedi nuovamente la sezione “Breve
intervista con lo studente” (pagine 14-16). Può essere molto illuminante vedere come
potrebbero essere cambiate le risposte del tirocinante, quali considerano i suoi punti di
forza/debolezza, se le sue aspettative sono state soddisfatte durante il tirocinio, ecc.

RACCOMANDAZIONE

https://www.europe4vet2.eu/pl/
https://www.europe4vet2.eu/pl/
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I Modulo di valutazione

Può essere utile – soprattutto per un tirocinante timido – condurre una parte o l'intera
valutazione sotto forma di questionario (domande a cui il tirocinante può rispondere nel
luogo di alloggio). Questo può aiutare con la gestione dello stress e può offrire il tempo
necessario al tirocinante per presentare completamente il proprio feedback. Il modulo
dovrebbe essere preparato da entrambe le parti: il tirocinante e il mentore. Al termine
della mobilità, possono scambiare i loro moduli di valutazione e attraverso questo
presentare il loro feedback.

Mantieni il linguaggio il più semplice possibile.
Se ospiti più tirocinanti, valuta la possibilità di rendere anonimo il modulo per
aumentare l'onestà.
Cerca di includere domande di autovalutazione (ad es. cosa pensi di aver ottenuto
durante il tirocinio?)
Cerca di utilizzare domande a risposta aperta.
Se necessario, consultare il supervisore del gruppo/organizzazione di supporto/invio
per tradurre le domande/risposte del tirocinante.
Spiegare il questionario prima di consegnarlo al tirocinante (ad esempio, questo
modulo aiuterà il mentore e l'azienda a migliorare in futuro).
Cercare di fornire tempo sufficiente al tirocinante per compilare il questionario.
Cerca di utilizzare metodi e strumenti interattivi (sondaggi online, kahoot, ecc.) per
rendere la scheda di valutazione più attraente per il tirocinante.

Suggerimenti per la preparazione del modulo di valutazione:

https://www.europe4vet2.eu/pl/
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Miglioramento delle abilità sociali dei dipendenti delle aziende - questo può aiutare
quando l'azienda decide di assumere nuovi dipendenti (stranieri), così come il
miglioramento generale delle capacità di gestione dei mentori responsabili dei
tirocinanti.
Possibilità di validare vari potenziali dipendenti provenienti da altri paesi senza la
necessità di assumerli.
Miglioramento dell'immagine dell'azienda – percepita come più socialmente attiva.
Realizzazione degli obiettivi dell'azienda relativi alla responsabilità sociale offrendo la
possibilità di educare giovani europei di altri paesi.
Aumentare la rete di organizzazioni internazionali con cui l'azienda collabora. Questo
può rappresentare un ottimo punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori progetti
sia nell'ambito di Erasmus+ che di altri programmi dell'UE.
I tirocini internazionali danno all'azienda un'opportunità per lo scambio di know-how.
I tirocinanti offrono approfondimenti sul processo di formazione professionale in
altri paesi e talvolta possono persino suggerire miglioramenti nelle procedure
praticate in azienda.
Soddisfazione nell'aiutare i giovani a fare esperienza lavorativa internazionale,
spesso prima.

La valutazione non è solo per il tirocinante

Lo svolgimento di tirocini internazionali è un'attività che può produrre molti vantaggi per
l'organizzazione ospitante, ad esempio:

Tutti i suddetti (e altri) vantaggi possono essere raggiunti partecipando alle mobilità
nell'istruzione professionale nell'ambito di Erasmus+. Spetta all'azienda sfruttare questa
opportunità unica offerta dall'Unione Europea. Pertanto, quando si conduce un
processo di valutazione vale sempre la pena considerare ciò che l'azienda ha ricevuto e
cosa avrebbe potuto fare diversamente per massimizzare i guadagni. Tali aspetti
possono essere inclusi sotto forma di domande dirette al tirocinante o all'istituto di invio.

https://www.europe4vet2.eu/pl/
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L'idea del processo di valutazione

I Valutazione delle organizzazioni ospitanti (sistema di valutazione)

Ogni anno migliaia di organizzazioni in tutta l'UE conducono progetti di mobilità
professionale durante i quali i giovani ottengono vari risultati di apprendimento durante i
tirocini internazionali nelle aziende. Tuttavia, sembra che manchino strumenti di
misurazione per la valutazione delle imprese.

La valutazione della qualità di un posto di lavoro è una questione molto complessa.
Tuttavia, tutti i partner all'interno del progetto Europe for VET+ 2, hanno concluso che
questo problema è cruciale in termini di sviluppo della qualità e promozione di buoni
risultati del progetto all'interno del settore VET. Pertanto, durante molteplici visite a varie
organizzazioni di accoglienza e di invio in 4 paesi, il partenariato ha compiuto il primo
passo per sviluppare una soluzione che potrebbe essere utilizzata da qualsiasi fornitore di
IFP che desideri partecipare a mobilità internazionali.
Di conseguenza, sono stati creati strumenti per consentire un processo di valutazione
completo contenente domande che mirano a testare la qualità dell'attuazione del
tirocinio (basato non solo sul feedback dei tirocinanti). Allo stesso tempo, strumenti
aggiuntivi consentono di misurare gli elementi che richiedono uno sviluppo per un
hosting più efficace da parte delle organizzazioni. Inoltre, questo processo può fornire
feedback e dare un riconoscimento speciale alle aziende che svolgono il loro compito.

Il processo di valutazione può essere condotto in vari modi. Dalle esperienze maturate in
Europa per una migliore VET+ 2, il partenariato ha elaborato un processo di valutazione
che mira a sottolineare l'importanza di creare uno strumento comune e universale per
valutare le organizzazioni ospitanti. Offre strumenti designati che possono essere adattati
e utilizzati liberamente da tutte le parti interessate nella speranza di migliorare la qualità
dei risultati dell'apprendimento nel settore dell'IFP.
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Ogni professione professionale richiede un'infrastruttura specifica per soddisfare le
esigenze di un particolare programma di apprendimento progettato dalle
organizzazioni di invio. È impossibile creare un elenco ex ante delle attrezzature,
delle competenze e di altri fattori necessari per ciascun settore. Inoltre, ogni
organizzazione di invio può creare il proprio programma di apprendimento con
risultati di apprendimento dedicati, il che complica ulteriormente la questione.
Pertanto, nella forma ex-ante, abbiamo stabilito che ogni volta un docente/esperto
competente dell'istituto di invio deve valutare separatamente le risposte fornite da
una potenziale azienda. Questa persona deve prendere la decisione in merito alle
risorse richieste e al potenziale di un'azienda, che sono essenziali per raggiungere
particolari risultati di apprendimento definiti nei contratti di apprendimento utilizzati
dall'organizzazione di invio.

Il processo di valutazione preparato si concentra su dati qualitativi e quantitativi,
indicati da domande aperte e chiuse. Vale la pena notare che i dati quantitativi
dovrebbero essere analizzati solo se si dispone di un numero di diversi punti dati
(provenienti da varie mobilità). Si prega di rivedere la letteratura su come analizzare i
dati qualitativi e quantitativi.

Non esistono parametri di valutazione uniformi per valutare la qualità dei tirocini
internazionali nell'UE. Pertanto, è impossibile confrontare i risultati ottenuti
utilizzando il nostro processo tra diversi database. Pertanto, si suggerisce che le
organizzazioni che utilizzano questo processo di valutazione confrontino tra loro i
risultati di varie aziende e creino un sistema di benchmarking. Ogni anno il processo
viene condotto, fornisce ulteriori punti di confronto dei dati, quindi l'utilità aumenta
nel tempo.

Affinché il processo di valutazione sia utile, deve essere rapido ed efficiente. Questo
limita fortemente il numero di domande che possono essere incluse negli strumenti
di ricerca. Pertanto, ogni organizzazione che utilizza gli strumenti forniti deve
considerare attentamente ogni domanda suggerita. Tenendo anche conto delle loro
specifiche esigenze/risorse, alcune delle domande dovrebbero essere adattate per
fornire risultati più utili.

Cosa considerare prima di iniziare la valutazione dell'azienda ospitante?

Durante la ricerca e lo sviluppo del processo di valutazione, il partenariato ha incontrato
vari limiti che devono essere affrontati e considerati quando si tratta di formulare un
particolare sommario di valutazione. I più rilevanti sono:
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Il processo di valutazione richiede la raccolta di dati da varie parti (il tirocinante,
l'organizzazione di supporto, l'organizzazione di invio, ecc.). Alcuni di questi dati (in
particolare quelli del tirocinante) possono essere molto soggettivi e hanno il
potenziale per essere influenzati dalle emozioni. Si raccomanda che durante
l'interpretazione dei risultati e la formulazione delle raccomandazioni, gli esperti
coinvolti nel settore dell'IFP prendano in considerazione e, se necessario,
adeguino l'importanza di particolari fattori.

Il nostro processo di valutazione è stato sviluppato come uno dei risultati di KA2,
un progetto di partenariato su piccola scala. A causa delle risorse limitate, il
partenariato non è stato in grado di testarlo e aggiornarlo durante il progetto.
Tuttavia, il partenariato lo considera il primo passo verso la creazione di uno
strumento di classificazione universale per tutte le società di hosting.

Prima di procedere con il processo di valutazione, è importante sapere se
un'azienda è idonea a partecipare a un progetto di mobilità professionale
internazionale. Per aiutare in questa decisione, il Partenariato in Europa per l'IFP+
2 ha sviluppato un modulo ex-ante con le domande più rilevanti. Oltre a ciò,
questo modulo offre una misurazione del punto di partenza, sia per l'azienda che
per l'organizzazione di invio/sostegno. Se l'azienda decide di estendere la propria
collaborazione e aprire un nuovo settore per l'hosting, questo modulo può essere
utilizzato anche per raccogliere dati rilevanti. Questo modulo include domande
relative a informazioni di base sull'azienda, risorse che è possibile allocare in caso
di tirocinio, requisiti dell'azienda, possibili settori in cui potrebbe svolgersi
l'ospitalità, informazioni relative alle competenze e all'esperienza dei tutor, ecc.

Ogni valutazione dovrebbe essere condotta da un team di ricercatori con
esperienza nell'analisi qualitativa e quantitativa dei dati. Prima di procedere, è
imperativo creare una descrizione dettagliata dell'intera procedura di ricerca, dei
principali responsabili, delle scadenze, ecc. Solo allora i ricercatori possono
creare/adattare gli strumenti di ricerca, definire i criteri di valutazione più rilevanti,
ecc.

Come condurre il processo di valutazione utilizzando gli strumenti progettati
e come creare un sistema di classificazione?
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To conduct a comprehensive evaluation process of a receiving organisation (responsible
for hosting of international trainees) it is important to include feedback from all key
parties: sending organisation, supporting organisation, trainee, and self-evaluation from
the receiving organisation. In order to achieve that, the Partnership has prepared the
following tools:

Ex-ante form (for companies) – appendix 1 . page 52

Ex-post form (for trainees) – appendix 2. page 53

Ex-post form (for sending organization) – appendix 3. page 54

Ex-post form (for supporting organization) – appendix 4. page 55

Ex-post form (for companies) – appendix 5. page 56

The process should start by filling in the first questionnaire by a potential company
(appendix 1). Then the sending/supporting organisation should analyse the provided
data and decide if the company is sufficiently suited to conduct the international
traineeship.
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RACCOMANDAZIONE!

Quando è possibile, contattate direttamente i tutor che avranno il compito di interagire
con i tirocinanti. La loro motivazione, così come la comprensione dell'idea di tirocinio
nell'organizzazione, è un fattore importante quanto le risorse che l'azienda può fornire.
Spesso la qualità dei risultati dell'apprendimento è legata al supporto che il tirocinante
riceve direttamente dal tutor.
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Creare/adattare moduli di feedback ex post separati per le parti chiave coinvolte nel
progetto (moduli di esempio sono stati forniti nell'appendice). Selezionare le
domande più pertinenti (tenendo conto dei requisiti speciali per ciascuna
professione che prende parte al progetto), adattare tutte le domande per soddisfare
le esigenze dell'istituto di invio (in particolare i risultati dell'apprendimento descritti
nei contratti di apprendimento).
Raccogli i dati di tutte le parti durante l'ultima settimana di mobilità (o se possibile
dopo la fine della mobilità).
Eseguire l'analisi dei dati e raggruppare i risultati in aree chiave (ogni organizzazione
di invio può creare le proprie aree più rilevanti, ad esempio risultati
dell'apprendimento, soddisfazione generale, ecc.). Per ciascun gruppo di criteri
(area) definisci la pertinenza – considera quale area è più importante per la tua
organizzazione e quale contributo (partecipante/organizzazione di
supporto/accoglienza/ecc.) è più importante.
Valutare i dati considerando un approccio qualitativo e quantitativo.
Confronta i risultati dell'anno scorso/altri progetti/ecc. - se possibile. Tieni traccia dei
progressi di determinate aziende.
Preparare suggerimenti per ogni organizzazione ospitante - cosa potrebbe essere
migliorato? cosa bisogna ripetere? quali obiettivi sono stati raggiunti? eccetera.
Selezionare le migliori istituzioni ospitanti e presentare i premi.
Agisci - considera i risultati e cerca di migliorare l'intero processo di conduzione delle
mobilità professionali nella tua organizzazione, istituti di accoglienza.

Le fasi successive della valutazione delle organizzazioni ospitanti possono essere
condotte nel modo seguente:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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RACCOMANDAZIONE

Offrire premi alle migliori aziende può essere un ottimo strumento per aumentare la
qualità dei futuri stage e migliorare le relazioni. Spesso i premi possono venire solo sotto
forma di assi, diplomi o lettere di raccomandazione rilasciate dalle istituzioni di invio.
Vale la pena considerare di creare varie categorie non solo la migliore organizzazione di
accoglienza ma anche altre come: quella che ha fatto sentire il tirocinante il più accolto,
quella che ha offerto i compiti più diversificati, quella che ha avuto il miglior mentore, ecc.
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Questa procedura consente a varie organizzazioni di invio di eseguire un processo di
valutazione individuale delle istituzioni ospitanti. L'Europa per l'IFP+ 2 ha dimostrato
che ogni progetto può avere vari risultati di apprendimento, vari obiettivi, varie
professioni. Pertanto non è possibile costruire una sola metrica universale che valuti
ogni azienda sulla stessa scala basata su punti. Spesso i fattori più importanti sono
quelli più difficili da misurare, come l'atteggiamento del mentore. Mentre si
considerano i risultati ottenuti durante la valutazione, ogni organizzazione dovrebbe
tenere a mente quali fattori e aree sono più rilevanti quando si tratta di raggiungere
particolari obiettivi del progetto. Pertanto, ogni organizzazione di invio può creare il
proprio sistema di classificazione delle organizzazioni di accoglienza, basato sui criteri
più rilevanti per un particolare progetto.

Ogni organizzazione dovrebbe costruire la propria banca dati – dove i risultati di ogni
processo di valutazione vengono registrati e considerati durante i prossimi progetti di
mobilità. Il confronto tra dati passati e presenti può portare a nuove e interessanti
raccomandazioni. Questo può anche mostrare i progressi raggiunti da una
determinata organizzazione ospitante.

Questo processo di valutazione è solo una raccomandazione: ogni organizzazione è
incoraggiata ad adattarlo e i suoi strumenti per soddisfare al meglio le proprie
esigenze.
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RACCOMANDAZIONE
La valutazione dovrebbe essere un processo che porta a risultati pratici e
raccomandazioni. Ogni organizzazione dovrebbe prendere in considerazione i
cambiamenti necessari che sono impliciti nei risultati ottenuti nel processo di
valutazione. Pertanto l'ultimo passo di qualsiasi processo di valutazione dovrebbe
essere l'inizio dell'implementazione dei miglioramenti.
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I Europe per VET+2 - Formazione per i tutor 

I Guida Erasmus+
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide)

¨Europe for VET 2 – training for mentors¨ è un corso di formazione dedicato ai tutor
dell'azienda ospitante per consentire loro di sviluppare le proprie competenze e
conoscenze pratiche in merito a: programma Erasmus+, risoluzione dei conflitti,
risoluzione dei problemi, comunicazione con il tirocinante, emergenza situazioni,
fornendo feedback efficaci, ecc. La formazione contiene quanti più consigli pratici e
indicazioni possibili, con esempi di vita reale.

I Risorse
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Data: giorno/mese/anno.

I LETTERA DI RACCOMANDAZIONE

Aggiungere l'oggetto: Lettera di raccomandazione

Suggerimenti generali su cosa includere:

Mittente: è importante inserire i dati del mittente all'inizio della lettera. Compresi nome,
titolo, azienda, indirizzo (via, numero civico, città, provincia), numero di telefono e
indirizzo email.
Saluto: per rendere la lettera più personale, è importante rivolgersi direttamente al
mittente utilizzando Gentile Sig./Sig.ra/Sig.na e il cognome della persona. Nel caso in cui
non si conosca il nome della persona, includere solo Gentile Sig./Sig.ra.

Introduzione: Indica il motivo della tua lettera, da quanto tempo conosci il tirocinante
che raccomandi e il tuo rapporto con lui.

Panoramica: usa il paragrafo seguente per discutere i punti di forza e le abilità del
tirocinante, poiché hai avuto la possibilità di sperimentarli e come possono giovare al
destinatario. Puoi usare da uno a tre paragrafi di non più di quattro righe, per facilitare
la lettura.

Una storia personale: in questo paragrafo puoi includere alcuni esempi reali durante il
lavoro che dimostrano le capacità o la qualità morale del tirocinante.

Una dichiarazione finale: in chiusura, puoi fare una dichiarazione sul motivo per cui sei
felice di raccomandare questa persona.

Chiusura: per finire, scrivi semplicemente una frase di commiato che dimostri la tua
disponibilità per qualsiasi ulteriore informazione.
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Sig.ra/Sig./nome mittente/titolo/
indirizzo aziendale
(via, numero civico, città, provincia),
numero di telefono e indirizzo email.

I Lettera di raccomandazione - esempio

Lettera di raccomandazione

GG/MM/AAAA

Gentile Sig./Sig.ra xxx,

Ho incontrato la signora xxx per la prima volta mentre lavorava come apprendista receptionist
sotto la mia responsabilità. Mentre lavorava alla reception nell'ambito del programma di
collocamento Erasmus+, la signora Smith ha dimostrato eccellenti capacità comunicative e
interpersonali.

Dopo aver lavorato con lei per 4 settimane presso il nostro hotel, devo ammettere che sono
rimasta molto colpita dalla sua voglia di imparare cose nuove, dal duro lavoro e, soprattutto,
dalle sue eccellenti capacità nell'assistere clienti esigenti.

La signora xxx possiede tutte le qualità necessarie per avere successo in questo settore. Ha una
personalità piacevole, mostra un sincero interesse per le persone che serve e ha eccezionali
capacità organizzative. È sempre pronta ad affrontare nuove sfide e responsabilità. In
un'occasione, quando il nostro hotel era piuttosto affollato, si è distinta quando ci siamo trovati
a corto di personale nel reparto pulizie. Si è offerta volontaria per assumere un lavoro diverso dal
suo, e così facendo ha dimostrato un approccio flessibile al lavoro e un vero spirito di squadra.

Consiglio vivamente la signora xxx per il tuo programma e spero che considererai attentamente
la sua domanda. Non esitate a contattarmi se posso fornire ulteriori informazioni o essere di
ulteriore assistenza.

Cordiali saluti,
XYZ
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Contesto

Sezione tirocinio generale:

Per il settore 1 fornire informazioni riguardanti:

Per il settore 1 fornire informazioni riguardanti:

      ∘ Fornisci una breve descrizione della tua azienda (massimo 1000 caratteri aperti)
      ∘ Quante persone impieghi? (numero)
      ∘ Qual è il tuo normale orario di lavoro? (a tempo indeterminato)
      ∘ Potenziali settori/professioni in cui puoi ospitare stagisti:
            ▪Settore 1 … (compilare il nome)
            ▪Settore 2 ... (facoltativo) (compilare il nome)
            ▪…..

      ∘ Fornirete istruzioni di sicurezza per gli stagisti durante il primo giorno di formazione? (si No)
      ∘ Hai mai ospitato stagisti prima? (sì - nazionale, sì - internazionale, no)
      ∘ Qual è la tua motivazione per ospitare? (a tempo indeterminato)
      ∘ Cosa ti aspetti di guadagnare dall'hosting? (a tempo indeterminato)

      ∘ Quali tipologie di mansioni potete fornire agli stagisti di questo settore? (a tempo indeterminato)
      ∘ Quanti studenti puoi ospitare in questo settore? (numero minimo, numero massimo)
      ∘ Sareste aperti ad ospitare studenti con disabilità? [sì, forse, no]
      ∘ Come si svolgerà il tirocinio
         ▪Qual è la tua idea dello stage - come lo organizzeresti? (ad esempio con quale frequenza il mentore
si incontra con lo studente) (a tempo indeterminato)
      ∘ Disponibilità del mentore
              ▪Quante ore alla settimana può trascorrere un tutor con gli studenti? (numero)
              ▪Quanti tutor puoi fornire agli studenti di questo settore? (numero)
              ▪È richiesta una supervisione costante in questo settore (per gli stagisti)?
                  (sì/no, se sì allora descrivi)
      ∘ Competenze del/i mentore/i:
              ▪Quali altre lingue possono parlare i mentori (a livello comunicativo - livello A2):
                 (una lista di controllo con le lingue)
              ▪Il tirocinante è tenuto a portare attrezzature di lavoro extra per svolgere il tirocinio in 
                 questo settore? In caso affermativo, specificare. (a tempo indeterminato) 
              ▪Il tirocinante deve possedere particolari competenze professionali/professionali per svolgere
                  il tirocinio in questo settore? In caso affermativo, specificare. (se applicabile)
              ▪Il tirocinante deve possedere particolari competenze linguistiche per svolgere il tirocinio in
                  questo settore? In caso affermativo, specificare. (se applicabile)
              ▪Fornite ai tirocinanti attrezzature speciali? In caso affermativo, specificare. (se applicabile)
              ▪Ci sono altre informazioni rilevanti che vorresti fornirci?

I Appendice 1. Modulo ex ante (per le aziende):
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Qual è la tua valutazione generale dell'azienda (1 - pessima, 5 - molto buona)
Come pensi di esserti inserito nell'organizzazione? (1- pessimo, 5 - molto buono)
I compiti erano legati al tuo campo di studio?

Quanto ti sono piaciuti i compiti? (1 - per niente, 5 - molto)
Quanto sono stati difficili i compiti per te (1 - molto difficile, 5 - molto facile)
I compiti hanno soddisfatto le tue aspettative? (1 - per niente, 5 - molto)
Hai imparato qualcosa di nuovo? (1 - per niente, 5 - ho svolto solo nuovi compiti)
Come valuti l'atmosfera generale in azienda (gentilezza dei dipendenti, disponibilità ad aiutare,
atteggiamento generale nei tuoi confronti)? (1 - pessimo, 5 - molto buono)
Come valutare il programma di lavoro? (1 - pessimo, 5 - molto buono)
Come valuti lo spazio di lavoro (le strutture, l'area di lavoro, le attrezzature)? (1 - pessimo, 5 - molto
buono)
Ti sei sentito parte dell'azienda (il tuo feedback è stato apprezzato? Ti hanno spiegato perché il tuo
lavoro è importante?)? (1 - pessimo, 5 - molto buono)
In caso di commenti relativi a questa sezione, fornirli qui. (facoltativo, a tempo indeterminato)

Qual è la tua valutazione generale del mentore (se ne hai avuto più di uno, fornisci il voto medio e
spiegalo nella sezione dei commenti)? (1- pessimo, 5 - molto buono)
Com'è stata la tua introduzione generale all'azienda (diversi reparti, presentazione dei lavoratori, visite
in ufficio, formazione sulla sicurezza)? (1 - pessimo, 5 - molto buono)
In che modo il mentore ha spiegato i tuoi compiti? (1 - pessimo, 5 - molto buono)
Come valuti il   rapporto tra te e il mentore? (1 - pessimo, 5 - molto buono)
Hai ricevuto pieno supporto dal tuo mentore (rispondendo alle domande, aiutando, fornendo
feedback)? (1 - per niente, 5 - sì, assolutamente)
In caso di commenti relativi a questa sezione, fornirli qui. (facoltativo, a tempo indeterminato)

Qual è stata la parte migliore del tuo tirocinio (a tempo indeterminato)?
Qual è stata la parte peggiore del tuo tirocinio (a tempo indeterminato)?
Il monitoraggio del tuo lavoro è stato sufficiente? (1 - per niente, 5 - sì, assolutamente)
Consiglieresti questa azienda ad un amico? (1 - per niente, 5 - sì, moltissimo)
Secondo te, cosa potrebbe migliorare l'azienda per renderla un'esperienza migliore? (facoltativo, a
tempo indeterminato)
In caso di commenti relativi a questa sezione, fornirli qui. (facoltativo, aperto)

PARTE 1. AZIENDA

       (1 - per niente correlato al tuo settore, 5 - molto correlato al tuo settore)

PARTE 2. MENTORI

PARTE 3. FEEDBACK GENERALE SUL TIROCINIO

I Appendice 2. Modulo ex - post (per il tirocinante)
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Quante volte hai visitato questa azienda? (numero)
Si prega di descrivere 3 principali aspetti positivi dell'esperienza di tirocinio per gli studenti in questa
azienda. (a tempo indeterminato)
Si prega di descrivere 3 principali elementi negativi sull'esperienza di tirocinio per gli studenti in questa
azienda. (a tempo indeterminato)
Qual è la tua valutazione generale dell'azienda? (1 - pessimo, 5 - molto buono)
Si prega di giustificare la tua opinione precedente (a risposta aperta)
Consiglieresti questa azienda come società di hosting per il prossimo progetto?

Si prega di giustificare la propria opinione precedente (facoltativo, a risposta aperta)
Si prega di valutare la qualità del programma di tirocinio svolto in azienda.

Se hai altri commenti sullo stage in questa azienda, forniscili qui (facoltativo, a tempo indeterminato)

       (1 - per niente, 5 - sì, completamente)

       (1 - pessimo, 5 - molto buono)

I Appendice 3. Modulo ex post (per l'organizzazione di invio - un insegnante)
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Qual è stato l'inserimento generale dello stagista nell'organizzazione? (1- pessimo, 5 - ottimo)
Si prega di giustificare la propria opinione precedente (facoltativo, a risposta aperta)
Qual è la valutazione generale dell'azienda? (1- molto male, 5 - molto bene)
Si prega di giustificare la propria opinione precedente (aperta)
Descrivi i 3 principali aspetti positivi dell'esperienza di stage in questa azienda. (risposta aperta)
Descrivere 3 principali aspetti negativi dell'esperienza di stage in questa azienda. (risposta aperta)
Raccomanderesti questa azienda come società di accoglienza per il prossimo progetto? (1 - per niente, 5
- sì, assolutamente)
Giustificare la propria opinione precedente (facoltativo, a risposta aperta)
Valutare la qualità del programma di stage svolto in azienda. (1 - pessimo, 5 - ottimo)
Quanto è stato facile per l'azienda rispettare le scadenze (per quanto riguarda documenti e procedure)?
(1 - molto difficile, 5 - molto facile)
Quanto è stato facile comunicare con l'azienda? (1-molto difficile, 5-molto facile)
Ha altre informazioni rilevanti su questa azienda? (facoltativo, a risposta aperta)

I Appendice 4. Modulo ex post (per l'organizzazione di supporto):
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Esperienza generale del settore XX (nome del settore come logistica, IT)
Qual era l'idoneità generale del tirocinante nella tua organizzazione (se hai avuto più di un
tirocinante, fornisci il voto medio e spiegalo nella sezione dei commenti)? (1- pessimo, 5 - molto
buono)
Puoi fornire una giustificazione per il voto (facoltativo, a risposta aperta)
Qual è la tua valutazione generale del tirocinio (se hai avuto più di uno stagista, fornisci il voto
medio e spiegalo nella sezione commenti)? (1- pessimo, 5 - molto buono)
Qual è il feedback del mentore riguardo ai partecipanti? (a tempo indeterminato)
Il livello di inglese dei mentori era sufficiente per una comunicazione fluente durante il tirocinio? (1 -
per niente, 5 - sì, assolutamente)
Tu (il mentore/azienda) hai imparato qualcosa di nuovo? (1 - per niente, 5 - sì, molto)
I compiti erano legati al campo di studio del tirocinante? (1 - per nulla correlato alla professione
dello studente, 5 - altamente correlato)
La difficoltà dei compiti è stata adattata al livello degli studenti? (1- no, i compiti erano troppo
facili/troppo difficili, 5 - sì, l'adattamento è stato molto buono)
Descrivi 3 principali aspetti positivi dell'esperienza di tirocinio per la tua azienda. (a tempo
indeterminato)
Descrivi 3 principali aspetti negativi dell'esperienza di tirocinio per la tua azienda. (a tempo
indeterminato)
Saresti interessato ad ospitare di nuovo uno studente? (1 - per niente, 5 - sì, assolutamente)
Cosa cambieresti ospitando di nuovo lo studente? (a tempo indeterminato)
Se hai commenti pertinenti, scrivili qui. (facoltativo, a tempo indeterminato)

I Appendice 5. Modulo ex post (per l'azienda ospitante, autovalutazione)
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