
   

               

                     

PROGETTO CO.TUTOR 

(572751-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-SUP-APPREN.) 

IMPEGNO NAZIONALE PER L’APPRENDISTATO 
 

Organizzazione:   

Referente   

E-mail(s):   

Website:  
 

 

Indicare il tipo di organizzazione:   

☐ Impresa  ☐ Parti sociali  

☐ Camera di commercio  ☐ Ente di formazione  

☐ Autorità regionale  ☐ Organizzazione non profit-
giovani  

☐ Istituto di ricerca ☐ Ordine professionale  

☐ Altro  
_____________________________ 

 
 

Fornire una breve descrizione della propria organizzazione: 

 

 

Indicare il vostro contributo:  

 

☐ Offerta  ☐ Qualità 

☐ Immagine   ☐ Mobilità 
 



 

Breve descrizione dell’impegno:  

Fornire informazioni sugli obiettivi e le azioni chiave che si intendono attivare: 

 

 

Descrivere il valore aggiunto dell’impegno:  

Specificare, se possibile, beneficiari, indicatori di successo, pianificazione dei tempi 
(in termini di miglioramenti qualitativi, azioni attrattive, aumento della mobilità, 
strumenti sviluppati o altro)  

 

 

Elencare i soggetti da coinvolgere nelle vostre iniziative:  

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Linee guida per la compilazione del modulo  

L’impegno dovrebbe dimostrare un impegno concreto nell’attuare azioni 

che rafforzino l'apprendistato in ordine ai seguenti aspetti: 

1. Aumentare l'offerta 

2. Migliorare la qualità 

3. Migliorare l'immagine 

4. Migliorare la mobilità 

 

L’impegno non implica il finanziamento di progetti o proposte di progetti. 

 

Benefici 

Con l'impegno la vostra organizzazione può trarre vantaggio da: 

• Networking:  una rete europea di esperti di apprendistato. 

• Apprendimento: condivisione di esperienze e buone pratiche. 

• Strumenti: accesso a linee guida, strumenti pratici e risorse. 



• Informazioni: notizie, rapporti, informazioni sui finanziamenti e inviti a 

workshop ed eventi. 

• Visibilità: maggiore visibilità e pubblicità attorno alle vostre iniziative. 

 

Impegno 

Con l'impegno, la vostra organizzazione si impegna a: 

• Promozione: Promuovere il valore e i benefici dell'apprendistato. 

• Condivisione: condividere l'apprendimento e le pratiche tra le parti 

interessate a livello nazionale. 

• Informare: fornire informazioni sulle attività, i risultati e le fasi successive 

attraverso un sondaggio online annuale. 

 

Definizione di apprendistato 

1. Gli apprendistati sono programmi di istruzione e formazione 

professionale formale; 

2. L'apprendistato combina la formazione aziendale (periodi di esperienza 

pratica lavorativa sul posto di lavoro) con l'istruzione scolastica (periodi di 

formazione teorico/pratica in una scuola o in un centro di formazione); 

3. Gli apprendistati portano a una qualifica riconosciuta a livello nazionale. 

 

 

 


