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IL MODELLO DI FORMAZIONE 
PER  MENTORI
S IMONA RIZZARI
S ILVIA ANNAMARIA SCANDURRA

Villa Citelli, 28 ottobre 2019

VALORE FORMATIVO DEL LAVORO E DELL’IMPARARE 
LAVORANDO 

Necessità di integrare la modalità di apprendimento
basata sulle strutture disciplinari, sul rigore logico e
metodologico e sullo sviluppo del pensiero critico e
della riflessività, con una modalità di apprendimento
imperniata sui concetti di competenza e performance.

ApprEnt
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Metodologie work-based
Molteplicità dei sistemi di sapere

Tecniche e tecnologie di tipo formale, informale e non formale
Apprendere dall’esperienza lavorativa

Interpretare le informazioni e riaggregarle in schemi 
comportamentali personali nuovi

APPRENDISTATO

Definizione giuslavoristica 

«contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei
giovani […] che rappresenta il principale
e più naturale canale per la transizione
dalla scuola al lavoro e per un ingresso
qualificato e qualificante dei giovani nel
sistema produttivo».

Definizione pedagogica 

«strategia forse più completa, quando ben
impostata, per interpretare con coerenza il
paradigma epistemologico dell’integrazione
e per favorire la reciprocità sistemica tra
scuole/università e imprese, tra studio e
lavoro, tra teoria e pratica, tra cultura
generale e cultura professionale».
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APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA. ART. 45 DLGS 81/2015, 
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, 
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, che riordina, al capo V, le tipologie contrattuali relative all’apprendistato formativo.

L’importanza della dimensione formativa e della
necessaria integrazione tra sistema formativo e
lavorativo, è confermata, nella nuova disciplina,
dalla rilevanza attribuita alla figura del tutor
formativo, individuato dall’istituzione formativa, e
del tutor aziendale, individuato dal datore di
lavoro, i quali concorrono a promuovere il
successo formativo degli apprendisti e a favorire il
raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione
formativa e l’impresa.

Ridurre la 
dispersione  
scolastica 

Ampliare l’offerta 
formativa 

Rafforzare il 
collegamento fra 
scuola e lavoro

LA FORMAZIONE DEI MENTORI E DEI SUPERVISORI: 
IL CORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO  

FIGURE PROFESSIONALI CHIAVE PER IL 
SUCCESSO DI UN PROGRAMMA DI 

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE 

Mentore 
aziendale

Supervisore 
accademico

NECESSITÀ DI GARANTIRE AI MENTORI 
UN’ADEGUATA FORMAZIONE

Prototipo di un 
corso di 

formazione per 
lo sviluppo 

professionale 
continuo dei 

mentori

Orientativo 

Adattabile 
ai diversi 
contesti

Flessibile

https://apprent.eucen.eu/wp-content/uploads/2019/10/ApprEnt_WP4_d3-3_Prototype_v1-7-final-1.pdf

https://apprent.eucen.eu/wp-content/uploads/2019/10/ApprEnt_WP4_d3-3_Prototype_v1-7-final-1.pdf
https://apprent.eucen.eu/wp-content/uploads/2019/10/ApprEnt_WP4_d3-3_Prototype_v1-7-final-1.pdf
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STRUTTURA GENERALE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I MENTORI

• Consapevolezza delle peculiarità e dei vantaggi dell’apprendistato di alta formazione 

Modulo 1

• Introduzione al mentoring degli studenti dell’apprendistato di alta formazione

Modulo 2

• Comprensione delle esigenze e delle aspettative degli studenti dell’apprendistato di alta 
formazione

Modulo 3

• Pianificazione delle strategie di apprendimento degli studenti

Modulo 4

• Supporto al processo di apprendimento

Modulo 5

• Strumenti per la cooperazione tra i mentori

Modulo 6

• Formazione continua - Pianificazione delle azioni per i partecipanti

Modulo 7

METODOLOGIA ADOTTATA

Approccio 
basato sul 
problem-
solving

Lavoro in 
piccoli gruppi

Discussioni 
guidate

Analisi di casi 
concreti

Coinvolgimento 
degli studenti

Valorizzazione 
dell’esperienza 

precedente
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MODULO 1
Consapevolezza delle peculiarità e dei vantaggi dell’apprendistato di alta formazione

Profili individuali

Ruolo attuale

Aree di competenza

Esperienza nella supervisione 

Motivazione al mentoring

Aspettative

Input/contributo alla discussione

Altre informazioni pertinenti

Riferimenti generali

• Normative nazionali - Approccio europeo ai programmi di apprendistato - Rapporti 
CEDEFOP sull’apprendistato ecc. 

• Approccio europeo ai programmi di apprendistato

• Rapporti CEDEFOP sull’apprendistatoRiferimenti interni

• Politiche e regolamenti istituzionali/organizzativi

Risorse chiave

• Studi di caso ApprEnt - Analisi comparativa - Raccomandazioni politiche

• Analisi comparativa e raccomandazioni politiche 

Modelli di documenti

• es.: materiali usati nella valutazione degli studenti

Altri strumenti e materiali ApprEnt

• Modello di accordo tra i partner - Pacchetto di sostegno

• Pacchetto di sostegno

Le funzioni e le abilità dei mentori

Preparazione pre-corso 
(2 settimane)

MODULO 2
Introduzione al mentoring degli studenti nell’apprendistato di alta formazione

Obiettivi Far conoscere fra loro tutti i partecipanti

Condividere le proprie aspettative e motivazioni
Presentare il programma e le motivazioni del corso

«Chi siamo noi?»

Individuare le caratteristiche peculiari di un programma di apprendistato di alta formazione e i prerequisiti
per la sua implementazione

«Che cosa sono i programmi di Apprendistato di alta formazione?»

Affrontare le specificità del mentoring degli studenti in un programma di apprendistato di alta formazione

«Perché è importante per gli studenti avere un mentore accademico e uno
aziendale?»

https://apprent.eucen.eu/apprent-library/
https://apprent.eucen.eu/wp-content/uploads/2019/07/ApprEnt-Transversal-Comparison.pdf
https://apprent.eucen.eu/2019/10/17/policy-paper/
https://apprent.eucen.eu/2019/10/15/modelagreement/
https://apprent.eucen.eu/2019/10/17/advocacy-pack/
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MODULO 3
Comprendere i bisogni e le aspettative degli studenti

Studenti 
tradizionali Studenti in 

apprendistato

Studiare Lavorare

Quale supporto per gli studenti?

La progettazione di un curriculum di apprendistato di alta formazione
(ruolo dell’esperienza precedente dei mentori)

MODULO 4
Pianificare la strategia di apprendimento degli studenti

Programmare un’intervista con lo studente per  
identificare l’apprendimento pregresso

Definire i risultati di apprendimento che devono 
essere acquisiti

Scegliere insieme allo studente la strategia di 
apprendimento e il progetto da realizzare 
all’interno dell’impresa

Discutere la strategia di apprendimento con 
l’impresa e impostare i parametri per conseguire i 
risultati di apprendimento richiesti

Orientati alle 
competenze

Centrati sul 
discente

Come ottenere informazioni dagli studenti (METODI DI DEBRIEFING)

PROGRAMMI DI 
APPRENDISTATO
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MODULO 5
Supportare il processo di apprendimento 

Forte 
supporto dei 

mentori ai 
mentee

Autoregolazione 
dell’apprendimento 

da parte dei 
mentee

Diario di 
apprendimento

e-portfolio

MODULO 6
Strumenti per la cooperazione tra i mentori

Google Drive

Piattaforma 
Moodle

condivisa per 
l’upload dei 

materiali

Piattaforme per 
meeting virtuali 

(Skype, Adobe 
Connect…)

Template 
condivisi per la  
valutazione e i 

report



22/11/2019

8

MODULO 7
Formazione continua – Pianificazione delle azioni per i partecipanti

Riflessione 

Pianificazione

Opportunità e 
sfide

Autoanalisi dell’esperienza

• Che cosa ho imparato? Su cosa devo 
continuare a lavorare?

• Come posso usare quello che ho imparato per 
migliorare la mia pratica?

• Quali strumenti posso incorporare nella mia 
pratica?

• In che modo la collaborazione tra i mentori 
migliora i risultati di apprendimento degli 
studenti?

• …

I MENTORI COME
«PROFESSIONISTI RIFLESSIVI»

Domande?

simona.rizzari@unict.it
silvia.scandurra@unict.it

Riflessioni?

https://apprent.eucen.eu/

Per approfondimenti: 

Per contattarci: 

PER CONCLUDERE…

https://apprent.eucen.eu/tools/

mailto:simona.rizzari@unict.it
mailto:silvia.scandurra@unict.it
https://apprent.eucen.eu/
https://apprent.eucen.eu/tools/
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Grazie per l’attenzione


