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PRESENTAZIONE TUTOR-RING  

I periodi di stage transnazionali on the job sono 
esempi di formazione professionale organizzata in 
alternanza con periodi effettuati nella scuola, o 
l’università o un ente di formazione ubicato in un paese 
europeo e  altri periodi svolti in aziende in un altro 
paese europeo. 
 
La finalità principale del progetto TUTOR-RING e di 
contribuire allo sviluppo di tale formazione 
transnazionale on the job in Europa 
 creando: 
     - un Modulo di Formazione online per i tutor nelle 
aziende coinvolte nella formazione europea on the job. 
     - un spazio per la Collaborazione online per i tutor 
in aziende, i formatori e i tirocinanti coinvolti nella 
formazione europea on the job. 
 
Questi strumenti sono disponibili sul sito creato per 
questo scopo: 
 

www.tutor-ring.org 
 
Saranno disponibili in 11 lingue: 
Ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, Greco, 
italiano, rumeno, slovacco e spagnolo. 

 



 

GLI OUTCOME PRINCIPALI 

Lei è coinvolto nella formazione europea on the job 
 
Lei è un tutor in una società 
Ha il compito di supervisionare i tirocinanti stranieri 
durante i periodi di formazione on the job nella Sua 
società. 
TUTOR-RING ha un modulo di formazione online, 
progettato per Lei. 
 
Lei è un formatore 
Uno dei Suoi studenti va all’estero per un periodo 
di formazione on the job 
Lei è un tirocinante (un alunno, uno studente, un 
allievo o un tirocinante adulto) 
Deva andare all’estero per un periodo pratico di  
formazione on the job quale une parte della Sua 
formazione.  
 

Tutti dovete collaborare e comunicare prima, 
durante e dopo il periodo di formazione on the job. 

 
TUTOR-RING ha uno spazio di collaborazione 

progettato per Lei 



IL MODULO DI FORMAZIONE 

Questo modulo ha l’obiettivo di educare i tutor nelle 
aziende a tenere in considerazione le diversità delle 
culture professionali e aziendali quando devono 
supervisionare i tirocinanti stranieri nella formazione 
transnazionale on the job.  
 
12 casi studio diversi sono disponibili in 11 
lingue(‘). 
  
I casi si basano sui seguenti argomenti:  
 

 • La comunicazione 

 • Il team work 

 • Come risolvere I problemi e le dispute 

 • La negoziazione 

 • La gerarchia 

 • La prossemica 

 • Affrontare il conflitto 

 • La valutazione / Risultato 

 • Confidenzialità 

 • Concorrenza 

 
(*)Ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, Greco, 
italiano, rumeno, slovacco, spagnolo. 

 



 

IL MODULO DI COLLABORAZIONE 

La qualità della formazione on the job si basa 
principalmente sulla qualità dell’organizzazione 
pedagogico tra le sequenze nell’ente di formazione e 
quelle nelle aziende. Il rapporto tra i formatori e i 
tirocinanti è fondamentale. Non c’è una vera 
formazione on the job se l’ente di formazione e la 
società non sono responsabili congiuntamente per la 
formazione intera, se non lo concepiscono, seguono e 
valutano insiemi.   
  
Questo rapporto debba essere mantenuto nella 
formazione on the job a dispetto della distanza 
geografica. Lo spazio di collaborazione TUTOR-RING 
ha lo scopo di agevolare la comunicazione tra i tutor 
nelle società, i formatori e I tirocinanti coinvolti nella 
formazione transnazionale on the job in Europa.  
 
E’ uno spazio di lavoro ondine con l’obiettivo di aiutarli 
a mantenersi in stretto contatto e a collaborare prima, 
durante e dopo I periodi di formazione.  



LO SPAZIO INFORMATIVO  

In questo spazio informativo, i formatori possono 
presentare i loro enti di formazione (un ente di 
formazione professionale, una scuola tecnica, 
un’’università, un ente di formazione per gli adulti, o 
altro). Gli studenti e i tirocinanti possono presentare il 
loro corso di formazione e le loro esperienze.  
Le società e le altre organizzazioni possono fornire 
informazioni quali il loro profilo, i metodi di’integrazione 
dei tirocinanti nel ambiente di lavoro, le lingue usate, gli 
orari di lavoro e le vacanze, come anche informazioni 
pratiche: l’organizzazione del alloggio, la fornitura della 
sicurezza sociale e sanitario, la legislazione di lavoro 
sui tirocinanti, … 
 
Quando un ente di formazione e una società (o 
qualunque organizzazione) sono coinvolti in un periodo 
di stage on the job (ad.es. quando uno studente deve 
svolgere uno stage in un ente di formazione e un altro 
on the job in una azienda) lo Spazio Informativo  gli 
permette la prima presentazione.  
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