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La mobilità 

Supportare gli studenti durante il tirocinio  

 

 Relazioni tutor-insegnante 

Valutare il lavoro dello studente 
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Introduzione al programma di formazione per mentori 
 

La prassi di ospitare tirocinanti è ormai consolidata nelle aziende, non lo è invece, accogliere come 

tirocinanti  studenti stranieri svantaggiati. 

MOBILE ha lo scopo di facilitare l’accesso, per questi studenti, alle imprese straniere nelle quali possono 

trovare un’opportunità che difficilmente troverebbero da soli.  

Il seguente programma di formazione è stato progettato con l’obiettivo di aiutare i tutor a capire e 

concentrarsi sull’aspetto formativo dei tirocini aziendali.  

Il Modulo 1 offre una panoramica generale della Mobilità degli allievi in esperienze lavorative, e anche del 

ruolo dei tutor e delle loro responsabilità nei confronti del tirocinante. Comprende anche un’unità per 

approfondire la propria consapevolezza sulle differenze interculturali e un’unità sul profilo degli studenti, 

unità che aiuterà i tutor a comprendere gli studenti svantaggiati. 

Il Modulo 2 fa riferimento ai modi per supportare i tirocinanti durante la loro esperienza.  

Il punto più importante consiste nella realizzazione di un programma formativo fatto su misura per il 

tirocinante. Ovviamente questo dovrebbe essere concordato sia dal tutor sia dall’insegnante responsabile a 

scuola.  

Inoltre, in questo modulo vengono sviluppati altri temi importanti che riguardano l’approccio da adottare 

nei confronti del tirocinante e come aiutarlo ad acquisire competenze professionali in un ambiente 

lavorativo.  

Il Modulo 3 pone l’accento sull’interazione tra tutor e insegnante durante il processo di mobilità. 

Entrambi saranno guide, faciliteranno e aiuteranno lo studente a vivere un’esperienza del tutto nuova 

grazie alla quale acquisterà competenze professionali e svilupperà abilità personali. La cooperazione tra 

tutor e insegnante è fondamentale per il successo del tirocinio. 

Il Modulo 4 riguarda la valutazione dei progressi fatti dallo studente nel luogo di lavoro. Una relazione 
empatica e diretta aiuta a fornire un feedback sincero, e permette allo studente di migliorare e non perdere 
la motivazione. La valutazione dell’intero processo da parte del tutor, dell’insegnante e dello studente si 
rivelerancor più utile dopo l’esperienza di mobilità. 
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Modulo 1: Introduzione alla 
mobilità 

 Unità Argomento Risorse 

Introduzione 1.1 Definizione di mobilità   Mobility Short 
Description_Mentors 

1.2 Ruolo del tutor: 
 Guida 

 Supporto  

 Formatore 

Mentor’s Competence 
Card 

 

1.3 Responsabilità del tutor 
 Sicurezza del tirocinante 

 Creare un rapporto di fiducia 

 Risolvere i conflitti 

 Favorire lo sviluppo personale e 
professionale 

 

Health & Safety_Tomillo 

Reading Resource: 
Trustful 
Relationship_EMYA 

www.mobilityinlearning.eu 

 

1.4 Conoscere i bisogni interculturali: 
 Aumentare la consapevolezza sulle diverse 

abitudini e differenze culturali. 

 

Countries information 

www.mobilityinlearning.eu 

 1.5 Profilo del tirocinante: 
 Contesto educativo e sociale 

 Abilità linguistiche 

 Competenze trasversali 

 Competenze professionali 

 

Information Exchange 
with Teachers about 
learners 

Prepare glossary on work 
placement- based language 

Work placements 
description and skills 
needed. 

www.mobilityinlearning.eu 

Risultati 
 Sviluppare e mantenere una relazione diretta, fissando 

comunque dei limiti 

 Avere un atteggiamento positivo nei confronti dei 
tirocinanti 

 Prendere in considerazione i bisogni individuali del 
tirocinante 
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Modulo 2: Come supportare i 
tirocinanti durante lo stage 

 Unità argomento risorse 

Supporto durante il 
tirocinio 

2.1 Realizzare un 
programma di 
formazione per 
tirocinanti 
 

Learner Training 
Programme Samples 

2.2 Abilità volte a creare un 
ambiente favorevole 
all’apprendimento 
 

Mentor’s Competence 
Card 

Fostering a Learning 
Environment 

2.3 Abilità volte a risolvere 
conflitti 

Case Study Samples 

R.R: EMYA cases study 

2.4 Comunicazione: 
 Abilità comunicative in 

un ambiente lavorativo. 

 Barriere linguistiche 

Establish a Regular 
Communication Calendar 
with Learner and Teacher 

Glossary adapted to work 
placement in host 
enterprise’s language 

Risultati 
 Pianificare obiettivi e scopi con il 

tirocinante 

 Agire come modello al fine di ottenere un 
comportamento positivo e rispettoso 

 Abilità volte a promuovere l’autonomia 

 Creare e mantenere una relazione diretta 
con il tirocinante 

 Stabilire appuntamenti periodici per 
incontrare il tirocinante 

 Mettere in evidenza che c’è qualcuno 
disposto ad aiutarlo 

 Avere un atteggiamento di mediazione 
piuttosto che di contrapposizione 

 Assistere lo studente nell’affrontare le 
questioni in ambito lavorativo 
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Modulo 3: Interazione Tutor- 
insegnante 

 Unità argomento Risorse 

Interazione 
Tutor/insegnante 

3.1 Creare processi di 
comunicazione: 

 Stabilire un piano di 
comunicazione 

 Stabilire incontri regolari 

Communication 
Strategy  

Visits/Meetings 
Calendar 

3.2  Trasferimento tutor- insegnante: 
 Lavorare in ambienti 

imprenditoriali 

 Lavorare in percorsi di istruzione 
con discenti svantaggiati 

 Lavorare in contesti 
interculturali/internazionali 

 

Professional & 
educational 
knowledge 
exchange 

Risultati 
 Stabilire obiettivi formativi del tirocinante con gli 

insegnanti 

 Far capire al tirocinante che verrà considerato come 
individuo 
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Modulo 4: Come valutare il 
lavoro del tirocinante 

 Unità argomento Risorse 

Durante la 
mobilità 

4.1 Raccogliere i risultati del lavoro 
 
Fornire feedback agli studenti 

Checklist on Training 
Plan 

Regular meetings 

4.2 Valutazione finale 
Valutazione del processo di 
apprendimento 

Learners Assessment 
Form 

Mentor’s & Teacher’s 
feedback 

Risultati 
 Stabilire incontri regolari con il tirocinante 

 Individuare i punti di forza e i risultati positivi raggiunti 

 Esprimere empatia attraverso l’ascolto riflessivo 

 Fare affermazioni realistiche e positive  

 Aiutare a superare gli ostacoli per favorire lo sviluppo 

 Fornire consigli pratici per un effettivo apprendimento 

 

 

 


