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GET IN TOUCH

RESOCONTO DELLO STATO DELL’ARTE

Sistemi di apprendimento basati sul lavoro e 
condizioni di attuazione nel settore manifatturiero,
Collegamento tra quadri nazionali delle qualifiche
nazionali ed europee tra i paesi del consorzio WOW

LINEE GUIDA SULLA GARANZIA DI
QUALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO
DELL'APPRENDIMENTO BASATO
SUL LAVORO 

Guida tecnica sulla gestione e garanzia di qualità per
la formazione EWP e EWS svolta attraverso
l'apprendimento basato sul lavoro

LINEE GUIDA PER LA QUALITA’
DELLA PARTNERSHIP 

Criteri per valutare la qualità, l'impegno e la
sostenibilità della partnership impegnata nel
programma di apprendimento basato sul lavoro in
ciascun paese (Regno Unito, ES, HU, IT, PT, RO)

LINEE GUIDA SUI RISULTATI
DI APPRENDIMENTO

Accordo sulle  Competence Units e Risultati di 
Apprendimento nelle Linee Guida per la qualificazione ad 
European Welding Practitioner (EWP) and Specialist 
(EWS), da implementare nel contesto dell’apprendimento 
basato sul lavoro, Funzioni lavorative e attività nel lavoro 
basato sull’apprendimento

PIATTAFORMA ONLINE

Supportare i progressi e continui del tirocinante e 
monitorare l’attività durante l'esperienza di apprendimen-
to basata sul lavoro Valutare la sostenibilità della 
partnership di formazione in azienda

RACCOMANDAZIONI EUROPEE SULLE
STRATEGIE DI COOPERAZIONE
ALL'APPRENDIMENTO BASATE SUL
LAVORO E SOSTENIBILITÀ 

Azioni raccomandate per guidare il trasferimento del 
sistema di garanzia della qualità dell'EWF ad altri settori 
e altri paesi. 

COLLEGAMENTO FRA LA
FORMAZIONE E LA PRODUZIONE
MANIFATTURIERA ATTRAVERSO
L’APPRENDIMENTO BASATO SUL LAVORO 
              (SISTEMA DUALE)
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RISULTATI:
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IMPATTO:

Esplora un reale 
ambiente lavorativo

GARANTISCE LA COOPERAZIONE DI QUALITÀ TRA 
ISTRUZIONE E FABBRICAZIONE 

Programma di 
addestramento allineato 

con le necessità industriali

Minori costi di 
certificazione ed 

assunzione

APPRENDISTA 

ATB AZIENDA 


