
Realizzazione di un 

modello per la 

certificazione delle 

Competenze del 

Mentore/Tutor nella 

gestione energetica 

ed ambientale nelle 

Imprese 

 Impiegati e professionisti nelle 

imprese, responsabili di attività 

di tutoraggio di altri lavoratori,       

apprendisti o stagisti nella       

ges t ione ambienta le  ed             

energetica dell’impresa. 

 Impiegati e professionisti che    

desiderano prepararsi adeguata-

mente ad iniziare una attività di 

tutoraggio. 

 Enti di Formazione e centri          

formativi. 

 Istituzioni interessate nella        

certificazione dei Tutor/Mentor 

nel l ’ i ndust r ia  in  ambi to             

ambientale 

 Associazioni di categoria.  
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 Sviluppare uno standard di competenze per i 

Tutor/Mentor nelle imprese in materia di 

Gestione Ambientale ed energetica. 

 Sviluppare un programma di Formazione 

Progettare, sviluppare e testare una 

formazione composta da più elementi, 

compresa la Formazione a Distanza (FAD). 

 Sviluppare, Implementare e testare il sistema 

di Certificazione delle Competenze del 

Mentore nelle imprese in ambito ambientale 

ed energetico. 

Fra i fattori chiave di un adeguato apprendimento 

sul posto di lavoro vi è la competenza del Tutor/

Mentor – la persona che ha la responsabilità di 

strutturare e coordinare le attività educative in 

azienda.  

La figura più importante per la Formazione 

Professionale dei nuovi professionisti sul posto di 

lavoro risulta quindi essere il responsabile 

designato dall’azienda: il Mentore (o tutor).  

Il Mentore è una figura professionale interna 

all’azienda, con alta esperienza interna alla 

azienda, selezionata per „trasmettere” competenze 

e capacità ad altri lavoratori al fine di formarli 

professionalmente. Il Mentore supervisiona e 

accompagna i discenti nelle fasi che porteranno 

all’ottenimento della Qualifica Professionale 

durante l’apprendistato o lo stage aziendale.  

Al fine di ottimizzare il percorso, il progetto si 

focalizza sulle figure professionali responsabili della 

Gestione Ambientale ed energetica dell’impresa, 

specialmente PMI, responsabili in: 

 Energia, Rifiuti, Simbiosi Industriale. 

Il risultato maggiore del progetto sarà la 

realizzazione del sistema di certificazione delle 

competenze, accompagnato da un programma per 

la formazione strutturato per coinvolgere differenti 

aspetti e modalità formative.  

L’implementazione del progetto permetterà:  

 Supportare il miglioramento delle capacità di 

tutoraggio all’interno delle imprese. 

 Favorire la trasmissione delle competenze ai 

nuovi professionisti seguiti dal Tutor/Mentore 

 Abilitare l’accertamento dei risultati 

dell’apprendimento (formali e non formali) 

dei Tutor/Mentori professionisti. 

 Implementazione delle unità dei risultati 

dell’apprendimento nel Sistema Nazionale 

delle Qualifiche. 

 Adozione del programma di Formazione 

Professionale e del relativo corso da parte dei 

partner di progetto. 

Gli Obiettivi 

I risultati attesi 
 

Il progetto si basa sull’apprendimento sul luogo di 

lavoro nelle PMI. Il progetto vuole sviluppare un 

sistema di certicazione delle competenze per il 

Mentore nella Gestione Ambientale. 

Le basi di EcoMentor 

Sostenibilità 

I due anni di sviluppo del progetto serviranno a 

sviluppare un approccio standard nelIa Formazione 

Professionale dei Mentori all’interno del Sistema 

Nazionale delle Qualifiche dei differenti partner. 

Il Progetto 


