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OBIETTIVI DI PROGETTO

• Migliorare l’e�cacia e la qualità della 
gestione dei percorsi di apprendistato 
nella IeFP e nelle imprese

• Fornire ai docenti/formatori IFP e ai 
Tutor aziendali strumenti e metodologie 
innovative per un’e�cace piani�cazione e 
gestione dei percorsi di Apprendistato

• Porre le basi per l’ampliamento dello 
Spazio Europeo della Mobilità per l’appr-
endistato in ambito Ie FP  
DURATA

01 Ottobre 2018 - 30 Novembre 2020

TARGET GROUP

• Tutor IeFP/Docenti/Sta� impegnati 
nella gestione di percorsi di apprendi-
mento basati sul lavoro/Apprendistato 
rivolti ai giovani

• Tutor aziendali incaricati della supervi-
sione degli studenti impegnati in un 
percorso di apprendimento basato sul 
lavoro/Apprendistato presso l’azienda

Il presente progetto è �nanziato con il sostegno 
della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblica-
zione (comunicazione) e la Commissione declina 
ogni responsabilità sull'uso che potrà essere 
fatto delle informazioni in essa contenute.



OUTPUTS DI PROGETTO

Linee guida didattiche R.APP per i VET 
Tutor: uno strumento dal carattere prati-
co, rivolto ai Tutor dell’Apprendistato di 
Istituti scolastici ed enti di formazione, di 
supporto alla piani�cazione ed alla 
gestione dei percorsi di Apprendistato di 
alta qualità.

Linee guida R.APP per la formazione dei 
VET Tutor: una manuale contenente 
materiali didattici ed indicazioni sulla 
realizzazione di un corso rivolto agli ope-
ratori di scuole/enti di formazione impe-
gnati nella realizzazione di percorsi di 
Apprendistato.

Vademecum R.APP per i VET tutor azien-
dali: una guida pratica ed innovativa rivol-
ta ai Tutor impegnati nella gestione di 
percorsi di Apprendistato presso le 
aziende ospitanti.

Vademecum R.APP per la mobilità UE in 
apprendistato: uno strumento innovativo 
rivolto agli operatori della formazione ed 
ai Tutor aziendali, chiamati a progettare o 
gestire percorsi di apprendistato in altri 
paesi UE o apprendisti provenienti da 
altri paesi UE.

Il Vademecum è conforme alle procedu-
re e le indicazioni relative alle mobilità 
UE, quali quelle indicate dal Programma 
ERASMUS+, dal sistema ECVET, EQF, 
EQAVET e dalla Carta Europea sulla qua-
lità della mobilità per l’apprendimento.

CONTESTO

L’obiettivo chiave del progetto R.APP è 
quello di contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della Strategia Europa 
2020, del Quadro Strategico “Istruzione 
e Formazione 2020”, del Comunicato di 
Bruges e delle Conclusioni di Riga.

Il Solo attraverso l’impegno di Istituzioni, 
Partner Sociali ed enti di formazione 
nella promozione di percorsi di appren-
dimento basati sul lavoro con riferimen-
to speci�co all’APPRENDISTATO è pos-
sibile rendere le politiche inerenti più 
e�caci e rispondenti alle necessità del 
mercato del lavoro.

L’Apprendistato rappresenta, infatti, uno 
schema mutuamente conveniente sia 
per le aziende che per i giovani studenti 
o NEET facilitando la transizione dalla 
formazione al lavoro ed una riduzione 
della disoccupazione giovanile.

INNOVAZIONE

Il progetto R.APP intende sviluppare un 
Modello per l’E�cacia e la Qualità nella 
Gestione dell’Apprendistato in Europa 
attraverso il ra�orzamento delle com-
petenze delle �gure professionali 
impegnate nella realizzazione di per-
corsi di Apprendistato. 

R.APP punta, inoltre, a rendere le PMI 
maggiormente propense ad ospitare 
studenti in Apprendistato potendo sul 
supporto di un ampio partenariato 
composto di soggetti rilevanti del 
mondo del lavoro, dell’educazione e 
della formazione. 


