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1. Introduzione
Questo documento utilizza la ricerca-azione completata nel progetto Leonardo da Vinci
Opportunità di apprendimento Informale sul posto di lavoro (progetto INFLOW) che ha
sviluppato un modello trasferibile per l'identificazione e il riconoscimento dell'apprendimento
informale acquisito in situazioni di lavoro . Questo modello è stato sperimentato con successo
in Francia, Germania , Spagna, Lettonia , Svezia e Regno Unito ed è risultato essere
applicabile in tutti gli Stati membri .
Questo modello si compone di due sezioni fondamentali :
• Strategia di marketing
• Un quadro per il riconoscimento e la valorizzazione dell'apprendimento informale sul
posto di lavoro , con attrezzi e strumenti di supporto .

2. Strategie di marketing .
Perché sono necessari ?
I destinatari di questo modello sono per lo più piccole e medie imprese . Esse sono
tradizionalmente "difficili da raggiungere " da coloro che cercano di promuovere
l'apprendimento soprattutto nelle piccole e micro imprese .
Questioni chiave
•
•
•
•
•

L’Apprendimento per le PMI dovrebbe essere "business critical " per poter essere
valutata
L'impegno della PMI dovrebbe essere il primo passo nel processo
Il tempo è il bene più prezioso per una PMI . Gestione e impegno dovrebbe valutare
questo prima di tutto.
Le PMI possono essere più opportunamente impegnati attraverso intermediari di
fiducia.
Impegno con intermediari massimizzerà la portata sosterrà la vita successiva di
progetto
2.1Fattore critico di successo per il roll-out del modello .

La tabella seguente mostra alcuni dei fattori critici di successo per quanto riguarda il roll-out di
questo modello .
Fattore critico di successo
•
•
•
•
•
•

Sostegno da intermediari commerciali può essere importante , ma la natura di questa
varia tra gli Stati membri
I benefici devono essere visibili a breve / medio termine alle imprese e ai loro dipendenti
Storie di successo o di proof of concept sono di vitale importanza per il mainstreaming
Un livello di flessibilità è necessaria l'applicazione del modello
Esso deve essere facilmente integrata nei processi esistenti in ogni attività
Impegno iniziale con le PMI deve essere un'esperienza positiva per i senior
manager/proprietari

•
•
•

Bisogno di evidente beneficio per essere percepito e compreso da senior
manager/proprietari
Impegno di tutti i livelli di gestione nelle PMI più grandi è importante
Buy-in da parte dei dipendenti è essenziale
2.2 Iniziale Reclutamento PMI

Gli intermediari possono essere di vitale importanza per coinvolgere e reclutare le PMI in
quanto hanno il contatto personale con loro . E 'utile per ottenere buy-in più presto possibile
tramite contatto personale.
Massimizzare le reti / contatti esistenti è preferibile acquistare in mailing list come questo è più
personale, più rilevanti , e consente il drill-down per raggiungere le piccole e micro imprese .
Contatti iniziali
Intermediari
Per l'integrazione , l'utilizzo di intermediari è probabile che sia critico
• Cercate di buy-in iniziale tramite contatto telefonico personale con figura chiave
nell'organizzazione intermediario e ottenere il sostegno di utilizzare le reti esistenti e vie
di comunicazione ad esempio newsletter , eventi di rete per informare e reclutare
• Follow-up fornendo lettera o e-mail per essere firmato contatto chiave per raggiungere
la loro rete esistente . Per creare un messaggio comune , questo sarà ottenuto
utilizzando un modello di progetto e la terminologia del progetto
• Offerta di fornire speaker per l'evento - vedi sotto
• Template ( s ) per programmare la manifestazione insieme con l'invito per la
personalizzazione da fornire ai partner
PMI diretta
•

Seek buy-in da datori di lavoro con i quali hai già lavorare e avere un rapporto
consolidato
2.3Messaggi potenziali per le PMI

•
•
•
•
•
•
•

Migliora i tuoi risultati consentendo ai propri dipendenti di crescere / svilupparsi
Riempite i vostri deficit di competenze internamente riducendo così i costi di
reclutamento e di tempo
Prova di futuro i nuovi fabbisogni di competenze da avere una forza lavoro che può
facilmente rispondere ai cambiamenti di ambienti aziendali / del mercato
Migliorare le vostre prospettive in contratti guadagnando da avere una forza lavoro
polivalente
Ridurre il turnover del personale , aumentando la coesione sociale e la motivazione dei
dipendenti
Migliorare le prestazioni del personale individuale e della produttività (e quindi le
prestazioni di business )
Garantire una maggiore condivisione delle competenze in tutta l'azienda , riducendo
così la necessità di personale temporaneo nei momenti di malattia , filtrate da una area
operativa

Al fine di fornire elementi di prova per settore mirata a rafforzare questi messaggi , l'uso di casi
studio dettagliati è un fattore significativo . Casi di studio può essere trovato su una varietà di
siti web tra cui : www.eipil.net , www.inflow.eu.com
2.4Messaggi potenziali a dipendenti

•
•
•

Ottenere il riconoscimento di capacità e competenze sviluppate informalmente nei
luoghi di lavoro
Utilizzare questo riconoscimento nella tua valutazione annuale / la promozione interna /
di cambiare ruoli all'interno della società attuale
Utilizzare il processo di accreditamento al fine di certificare le vostre abilità appena
acquisite in modo che si può prendere i tuoi risultati a fornire prove per le qualifiche
formali o per l'ingresso a nuovi programmi di studio o di nuovi datori di lavoro

3. Quadro di riferimento
Introduzione
L'apprendimento informale sul luogo di lavoro è stato definito come l'apprendimento di nuove
abilità , competenze e conoscenze che si svolge attraverso attività di lavoro di routine . Si è
dimostrato dai casi di studio raccolti durante la ricerca-azione che è stata effettuata.
La ricerca iniziale e la ricerca-azione , svolta nell'ambito del progetto Inflow ha dimostrato che
l'impatto potenziale e il valore per il business dell’apprendimento informale è significativo.
Sono stati identificati quattro fattori critici per lo sviluppo dell’apprendimento informale sul
luogo di lavoro. Questi sono indicati nello schema qui sotto .

Figura 1 Fattori critici per lo sviluppo dell'apprendimento informale nelle PMI

Questi fattori agiscono all'interno dei sistemi complessi operanti in ogni attività.
E' importante identificare in dettaglio i sistemi che devono essere a posto e operativi per una
azienda al fine di massimizzare i benefici di business di apprendimento informale e per i suoi
dipendenti per ottenere vantaggi personali.
La sequenza dei quattro schemi seguenti suggerisce, al fine di garantire un approccio al
business focalizzato al riconoscimento dei benefici derivanti dalla promozione
dell'apprendimento informale all'interno di una impresa.
Processo decisionale
strategico
Strutture operative in atto

Revision e valutazione
dei benefici per business
benefits
Realizzazione

Figura 2 quattro fasi coinvolte in un approccio di business focalizzato per l'apprendimento
informale sul luogo di lavoro

Analisi dei macro livello di temi / criteri per sostenere l'apprendimento informale sul luogo di
lavoro
Per ciascuna delle fasi di cui sopra e il numero di criteri, sono stati individuati anche un
collegamento ai fattori critici che influenzano l'apprendimento informale sul luogo di lavoro –
Criteri in contesto con esempi tratti da casi di studio
La tabella che segue costituisce la base per il quadro business focalizzato olistico che è stato
sviluppato in collaborazione con i processi di validazione e gli strumenti associati .
TEMI
Processo decisionale strategico

1

FIGURE CHIAVE /
CRITERI
C'è l'impegno del top
management a sostegno di
una cultura informale

ESEMPI

CEO / proprietari possono
citare esempi di come
l'apprendimento informale
opera all'interno della
propria organizzazione.
CEO / proprietari possono
comunicare al personale le
proprie esperienze di
apprendimento informale 1
La cultura aziendale crea un Top manager regolarmente
ambiente in cui l'informalità
a contatto con i lavoratori.
e la collaborazione possono Politica della porta aperta
fiorire 2
da parte del management.
Processo di induzione
comprende l'introduzione di
personale in azienda e dei
loro ruoli in modo da
rendere più facile la
comunicazione.

CEO / proprietari possono citare esempi di come l'apprendimento informale opera all'interno della propria organizzazione.
CEO / proprietari comunicano al personale le proprie esperienze di apprendimento informale
2 prosperare

Atmosfera amichevole.
Incoraggiati gli eventi
sociali
struttura operativa

La struttura organizzativa
del business è di una
comunicazione aperta,
multi-way e di supporto

il processo lavorativo
elabora le opportunità di
supporto per
l'apprendimento informale

struttura operativa

il processo lavorativo
elabora le opportunità di
supporto per
l'apprendimento informale

L'apprendimento informale
è parte del processo di
reclutamento della società

Realizzazione

Le comunità di pratica sono
in atto e incoraggiate

Tutti i lavoratori / manager
possono partecipare a
opportunità di
apprendimento informale e
di ricevere un sostegno
adeguato

3

Riunioni interne tenute su
base regolare per spiegare
obiettivi e prospettive del
business.
Struttura piatta di gestione
Comitati del personale sono
i rappresentanti di tutte le
sezioni del luogo di lavoro e
di tutti i livelli occupazionali
Incontri di gruppo regolari
per consentire la
partecipazione di tutto il
personale
Incoraggiati i feedback
(clienti interni ed esterni /
apprendimento)
Le interazioni sociali su
base giornaliera di
comunicazione
incoraggiano struttura fisica
e consentono la
comunicazione tra i
dipendenti.
La prova del candidato di
apprendimento informale in
precedenti posizioni
considerate / valore
importante come criterio di
apprendimento formale.
i circoli di lavoro informali
possono essere identificati
come operativi all'interno
del business.
L'azienda incoraggia /
informa i lavoratori a
partecipare ai circoli
Feedback su
apprendimento /
formazione contributiscono
al miglioramento continuo
delle pratiche commerciali
e la linea di fondo.3
I circoli del lavoro sono
attivamente incoraggiati e
non ci sono barriere
presentate a particolari
livelli di personale.
I manager imparano dai
lavoratori

Le comunità di pratica sono a posto e incoraggiate
Ambienti di lavoro informali possono essere identificati come operanti all'interno del business .
L' azienda incoraggia / informa i lavoratori a partecipare alle attività di cui sopra
Feedback su apprendimento / formazione è vista come contributo al miglioramento continuo delle pratiche commerciali

Le strutture di
apprendimento informale in
atto e utilizzate

Tutti i lavoratori / dirigenti
ricevono supporto adeguato
durante l'apprendimento
informale

Le strutture sono in atto per
riconoscere i contributi
versati dai dipendenti nel
sostenere altri dipendenti
durante l'apprendimento
informale
Le strutture sono in atto per
riconoscere la capacità /
conoscenze acquisite dai
dipendenti durante
l'apprendimento informale

revisione e valutazione

Feedback su
apprendimento informale
come un contributo alla
performance complessiva
aziendale è parte integrante
della valutazione delle
prestazioni del personale
annuale
I senior manager sono
consapevoli dei contributi di
apprendimento informale
alla performance aziendale

affiancamento dei meno
esperti a personale con con
più esperienza.
Job rotation formalizzata
Valutazioni rialzo che
facilitano l'apprendimento
informale da parte dei
gestori.
shadowing lavoro
Mentoring
Supporto di gruppo
attraverso riunioni di team
regolari
Rappresentanti di
apprendimento sindacali.
Introduzione al "linguaggio
aziendale".
I dipendenti che assumono
ruoli di mentoring sono
premiati ad esempio per gli
aumenti salariali, stato
designato.
Certificazione esterna.
I dipendenti affidati compiti
più complessi, il lavoro più
interessante.
Certificati proposte
nell'ambito del modello di
afflusso.
"premio" aziendale per
l'apprendimento informale
(mentore e allievo)
Possibilità di allinearsi con i
quadri nazionali come VAE
o bilancio di competenze
(Francia)
Informale ufficialmente
designata parte di
valutazione del personale

Dirigenti revisionano sintesi
di valutazioni annuali

Tabella 2 Criteri per il successo dell'apprendimento informale nelle aziende / imprese
E 'quindi chiaro che il ruolo del manager è fondamentale per il successo di apprendimento
informale sul luogo di lavoro e ulteriori sviluppi del quadro vengono proposti per comprendere
le competenze manageriali necessarie per sostenere l'apprendimento informale sul luogo di
lavoro.
Analisi a livello micro.
La sezione precedente si concentra essenzialmente sul business stesso e mentre questo è
essenziale ci sono anche altri aspetti da sviluppare all'interno del quadro.

Uno di questi è a livello micro - il livello del singolo dipendente . Il quadro deve anche
considerare questo settore e per tracciare eventuali indicatori essenziali pertinenti a questo
livello che non sono stati inclusi in quello sopra .
Fattori che influenzano gli individui all'interno del luogo di lavoro.
La figura 3 mostra alcuni dei potenziali fattori che influenzano dipendente apprendimento
informale .
 Status
 Accesso alle tecnologie informatiche
 Coetanei nei luoghi di lavoro
 Formazione iniziale
 L'accesso alla conoscenza tacita all'interno dell'azienda
 Processo di valutazione
 Possibilità di consultare altri dipendenti
 La cultura aziendale
 Il sostegno
 Attività comunitarie
 Età
 Motivazione
 stili di apprendimento
Molti di questi problemi sono stati affrontati sopra, ma lo sviluppo della certificazione per i
dipendenti migliora chiaramente la motivazione , dando ricompense tangibili per i successi
personali spesso non riconosciuto. Qualità del supporto fornito ai dipendenti è anche un fattore
chiave . Il riconoscimento da parte di datori di lavoro di questo ruolo fondamentale nel
migliorare la loro linea di fondo oltre ad aumentare la soddisfazione sul lavoro dipendente è di
vitale importanza .
La prossima fase nello sviluppo di questo quadro sarà quello di riflettere su eventuali indicatori
supplementari specifiche necessarie per i ruoli chiave come
I dipendenti , compresi i dirigenti e supervisori , sostengano gli altri dipendenti
Sostenitori dei dipendenti / tutor apprendimento informale
I dipendenti che fanno un impatto positivo sull'apprendimento informale degli altri devono
essere riconosciuti come parte di questo modello. L' uso del termine " mentore " attualmente
ha molte connotazioni specialistiche , ma all'interno di questo modello si farà riferimento a
qualsiasi dipendente che sostiene gli altri a migliorare le loro prestazioni sul lavoro e
contribuire a migliorare le prestazioni di business.

General Criteria / activities of employee supporters or mentors
Information / advice (personal) resources given informally to help other
employees perform their job roles more effectively
Informal introductions to the understanding of company culture / working
environment
Raising the confidence of other employees in performing their job role
Informal constructive feedback
Role as provider of work shadowing opportunities to others
Availability and capacity to listen
Sharing of experience in form of lessons learned
Non judgemental approach
Capacity to explain processes and methods

Exemplars from Case Studies
Transmission of knowledge, skills: if there is a problem,
an employee solves it by explaining to others how to
solve it (Fr)
Presentation of company to a new employee: its
history, its activities, its staff, its customers and
suppliers…(Fr)
Non-verbal behaviour, like smile…(Fr)
End of shift team meetings /get togethers
New employees / or if in new role work with more
experienced colleague (Ripon Spa Hotel UK)
Stop his work to help someone or answer to a
question, a request.(Fr)
Mentor has the same behaviour with all employees.(Fr)
Knowledge of learning methods.
Level of understanding of the helped employee at the
end of explanation (Fr).

Cascade outputs of this informal learning
Provide opportunities to stretch other employees.
Support other employees when they are undertaking challenging tasks

Tabella 4 . Attività svolte da mentori per sostenere l'apprendimento informale sul luogo di
lavoro
Come parte di accreditamento individuale le abilità e le competenze associate a queste attività
( a vari livelli ) sono evidenziate con le prove richieste per consentire la certificazione e la
garanzia di qualità.

4. Riconoscimento per i risultati individuali di apprendimento informale sul luogo di
lavoro
introduzione
Nel progetto iniziale, vi era considerazione data a esattamente ciò che dovrebbe essere
validato e accreditato . Le tre opzioni considerate:
Individui / dipendenti apprendenti informalmente sul luogo di lavoro
Acquisire nuove competenze / conoscenze
informale e di acquisire nuove competenze
Tre opzioni o percorsi per l'accreditamento
1. Informal Learning Skills
2. mappatura Generico di abilità EQF (european qualification framework / NQF National
Qualification Framework)
3. Lavoro specifico utilizzando NQF
Dopo molte discussioni, si è convenuto che il quadro si concentrerà sui processi di
apprendimento informale e le competenze di cui hanno bisogno. Competenze generiche e
specifici del processo acquisiti saranno le prove dei processi e potrebbero essere utilizzati in
altri processi di accreditamento.

5. Il quadro e la sua attuazione
Livello aziendale
Il riconoscimento dell'importanza dell'apprendimento informale per il business da parte del
datore di lavoro e la gestione è la chiave.
Pertanto, un EIPIL ( Iniziativa europea per la promozione dell'apprendimento informale )
Premio Società è stata sviluppata , che ha una serie di funzioni :
 Accrescere la consapevolezza all'interno di una organizzazione aziendale / di
apprendimento informale e la sua importanza per il business
 Aumentare l'autostima e la motivazione come dipendenti vedono il loro contributo al
business
 Sostenere una società per sviluppare la sua strategia , processi operativi per
massimizzare l'impatto dell'apprendimento informale sulla performance aziendale
 Il riconoscimento di un business che supporta l'apprendimento informale, sia per il suo
beneficio e quella dei suoi dipendenti e clienti
La Guida per i datori di lavoro ( allegato 1 ) ha prodotto che spiega i processi per i datori di
lavoro e dà loro l'opportunità di prepararsi per la visita del valutatore ( s ).
Per assicurare la garanzia della qualità dei processi di riconoscimento e validazione , Guida di
un Valutatore ( allegato 2 ) è inoltre disponibile ed è stato utilizzato in tutti gli Stati membri che
partecipano al progetto INFLOW. Assessor visitano il business e l'intervista non solo la
gestione , ma anche una serie di dipendenti a vari livelli all'interno dell'azienda . Fanno anche
le osservazioni sul posto di lavoro . Fogli prove Assessor sono poi completate e condivise con
il datore di lavoro come farebbe una scheda di valutazione da quest'ultimo . A seconda del
risultato , la EIPIL Premio Società è fatto o di supporto offerti alla società di sviluppare la
propria posizione di apprendimento informale e di un data set di rivalutazione . Ci sono una
serie di moduli di feedback nella guida.
Quando premi sono fatti, la rete EIPIL poi campioni evidenza da tutti assessori / gruppi di
valutatori al fine di garantire tutti i criteri di valutazione siano rispettate e rispettati . ( Questo
vale anche per i singoli processi di attribuzione descritti più avanti in questo documento . )
riconoscimento di Gestione
C'è stato un netto divario identificato nel Frameowrk originale sviluppato nell'ambito del
progetto di afflusso. Per una azienda per avere successo nel riconoscimento e
nell’adempimento a tutti i criteri del Company Award, i manager hanno bisogno di avere
competenze specifiche. Pertanto , questi sono attualmente in fase di identificazione ( allegato
3) e saranno sviluppate nel EIPIL -PAN anche finanziato nell'ambito del Lifelong Learning
Programme della Commissione Europea ( Leonardo - Trasferimento di Innovazione . )
premi individuali
Come indicato al punto 4 , queste priorità riguardano le competenze necessarie per
l’apprendimento informale nei luoghi di lavoro . Ogni criterio ha un certo numero di modi
indicati in cui potrebbe essere realizzato come illustrato nella Guida datore di lavoro . (
Allegato 4 )
I dipendenti sono stati incoraggiati a registrare digitalmente le prove a sostegno della loro
realizzazione di ciascun criterio , utilizzando i telefoni cellulari , macchine fotografiche e
registratori audio . Queste prove sono state memorizzate in e-logs o e-portfolio e verificate da
parte dei compagni , supervisori , manager .
La guida assessor ha subito molti cambiamenti ed è anche da ricercarsi in allegato 5 .
Inizialmente vi erano due sezioni, una base e una avanzata . Tuttavia, durante il corso del
pilotaggio nel progetto INFLOW , la documentazione per la premiazione è stata fusa in una
sezione. Il processo di validazione si è concentrata su prove fornite da e discussione con il

dipendente e sulla base di queste attività , la decisione è stata presa in merito a quale livello di
premio era stato raggiunto / veniva lavorato per .
I processi di controllo qualità hanno seguito un processo di verifica interna compagno seguita
da un processo di verifica EIPIL esterno utilizzando la metodologia di campionamento con il
Premio Società. Alcuni individui sono stati in grado di acquisire un ASET UK (ora EDI ) Award ,
6. Successo passato - le opportunità future
Questo modello , insieme a strumenti di supporto , è stato sperimentato in sei Stati membri e
all'interno di 75 piccole e medie imprese che variano nel formato 6-223 . Strumenti di supporto
includono le guide per i datori di lavoro, dipendenti e addetti alla valutazione e una serie di eportfolio (alcuni internet-based , altri stand- alone ) , registrazioni e- assessore e l'uso di CVS
europei in tutte le lingue dei partner che sia , Inglese, Spagnolo , tedesco, francese , lettone e
svedese .
La trasferibilità del modello è stato raggiunto anche se con modifiche culturali e alcune
questioni rimaste oltre accreditamento nazionale.
Il successo ha spinto un entusiasmo per la continuazione del marchio EIPIL - l'Iniziativa
europea per la promozione dell'apprendimento informale generato nel progetto in termini di
società premio .
L' impatto sulle PMI partecipanti può essere visto consistere di un numero di sfaccettature promuovere il riconoscimento del beneficio degli apprendimenti informali nella loro azienda ,
come possono facilitare e premiare . Le aziende sanno che il personale migliora le proprie
competenze e fa meglio il loro lavoro , lavorando con loro e reagendo positivamente ai
feedback dei clienti e fornitori.
L'utilizzo di questo modello offre alle imprese :
 Identificazione di apprendimento informale all'interno dell'azienda.
 Valutazione del suo impatto sulle performance di business e di come questo potrebbe
essere migliorata .
 Sostegno al personale dell'azienda per la gestione interna dei processi strategici e operativi
connessi con il riconoscimento , la convalida e accreditamento dell'apprendimento
informale sul posto di lavoro .
 Azienda Award - distintivo di realizzazione per l'intera azienda - morale booster - buono per
la pubblicità e reclutamento.
 Premi individuali raggiunti attraverso "supervisione " da altro personale aziendale . Questi
premi possono agire come :
o motivatori per il personale
o stimolo per altri tipi di apprendimento e sviluppo all'interno dell'azienda
o potenziali pre- selettori per l'ulteriore promozione / sviluppo di ruoli all'interno della
società
 Fornitura di facilitatori esterni a sostenere il raggiungimento di premi individuali da parte del
personale aziendale
 Supporto per l'uso di tecnologie per catturare l'apprendimento informale e la gestione della
conoscenza all'interno della società attraverso lo sviluppo di e-portfolio e di e - log .
La comunità EIPIL è stato esteso e si attende che operano in più Stati membri, tra cui la
Grecia , la Polonia e la Romania .

Istituto Europeo per la Promozione
dell’Apprendimento Informale [EIPIL]
Premio Azienda / Impresa

Allegato 1

Guida per i datori di lavoro –
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European Institute for the Promotion of Informal Learning
(EIPIL)
Company / Enterprise Award
Che cosa è EIPIL ?
EIPIL è una partnership multinazionale di organizzazioni europee che partecipano al progetto
Leonardo da Vinci - apprendimento informale sul posto di lavoro e il programma di apprendimento
permanente EIPIL -PAN .
Membri fondatori della partnership sono da Francia, Germania , Lettonia , Spagna , Svezia e Regno
Unito . I nuovi membri sono da Grecia , Polonia e Romania . Essi si sono impegnati per il
riconoscimento dell'apprendimento informale sul posto di lavoro .
Che cosa è l'apprendimento informale ?
In parole povere , è l'apprendimento di nuove competenze e conoscenze che derivano da attività di
routine o non sul posto di lavoro .
Perché le società / imprese dovrebbe essere interessato ?
L'apprendimento informale ha un forte impatto sulla capacità delle persone di lavorare in modo
efficace . E 'quindi di enorme valore per una società o impresa .
Qualsiasi azienda / impresa che possa dimostrare la sua cultura positiva di apprendimento informale
dimostra di massimizzare le capacità della sua forza lavoro, consentendo ai propri dipendenti di
crescere / svilupparsi.
•
•
•
•
•
•

Colmare le lacune di competenze interne in grado di ridurre i costi e i tempi di assunzione
dimostrare nuovi fabbisogni di competenze per avere una forza lavoro che può facilmente
rispondere ai cambiamenti in ambienti aziendali / del mercato
Migliorare le prospettive di ottenere contratti attraverso una forza lavoro polivalente
La riduzione del turnover , aumentando la coesione sociale e la motivazione dei dipendenti
attraverso premi per i risultati di apprendimento informale raggiunti
Migliorare le prestazioni individuali del personale individuale e la produttività (e quindi le
prestazioni di business )Garantire una maggiore condivisione delle competenze in tutta l'azienda riducendo così la
necessità di personale temporaneo nei momenti di malattia o tensione in una zona operativa
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Tutto questo ha un effetto positivo sulla linea di fondo di una società / impresa
Raggiungere il premio Azienda/Impresa EIPIL può rappresentare un indicatore di qualità per i clienti e
i fornitori
Che cosa un'azienda/impresa ha bisogno di dimostrare per raggiungere il premio?
Per ottenere il premio, la società / impresa deve
1. Dimostrare di impegnarsi a sostenere l'apprendimento informale
2. Creare un ambiente in cui l'informalità e la collaborazione possano prosperare
3. Dimostrano che i processi di lavoro supportino l'apprendimento informale
4. Valutare il contributo dell'apprendimento informale per le prestazioni di business
La tabella seguente illustra gli indicatori che i valutatori dovrebbe cercare nel posto di lavoro.
1.

Risultati

1.
Dimostrare di impegnarsi a sostenere l'apprendimento
informale

2 Creare un ambiente in cui l'informalità e la collaborazione
possano prosperare

3 Dimostrano che i processi di lavoro supportino
l'apprendimento informale

4

Valutare il contributo dell'apprendimento informale per le
prestazioni di business

Indicatori
Per raggiungere ciascun risultato,
un’azienda/impresa deve dimostrare di
essere capace di:
• Identificare come l'apprendimento informale
sia strategicamente posizionato in azienda
• Sviluppare strategie appropriate per
consentire l'apprendimento informale
• Comunicare ai dipendenti dei processi /
opportunità per l'apprendimento informale
• Valorizzare l'apprendimento informale, come
parte del processo di reclutamento
• Stabilire / mantenere un rilevante processo di
induzione
• Valorizzare l'apprendimento informale, come
parte del processo di sviluppo del personale
• Riconoscere l'apprendimento informale nel
processo di valutazione
• Dimostrare i canali di comunicazione che
favoriscono l'apprendimento informale
• Selezionare le opportunità per permettere
l'apprendimento informale
• Fornire appropriati spazi personali e sociali
• Incoraggiare strutture ed eventi sociali

• Valutare l’importanza dell’apprendimento
informale per i risultati di business

• Valutare l’importanza dell’apprendimento

informale per le prestazioni del personale

Quale tipologia di evidenze possono essere utilizzate per dimostrare l’adempimento degli indicatori di cui sopra?
Chiaramente ogni azienda è diversa, ma nella tabella seguente ci sono alcune attività che potrebbero fornire le prove richieste.

indicatori
Identificare come l'apprendimento informale sia strategicamente
posizionato in azienda
Sviluppare strategie appropriate per consentire l'apprendimento
informale
Comunicare ai dipendenti dei processi / opportunità di apprendimento
informale

Valorizzare l'apprendimento informale, come parte del processo di
reclutamento
Stabilire / mantenere un rilevante processo di induzione

Valutare l'apprendimento informale, come parte del processo di
sviluppo del personale

Riconoscere l'apprendimento informale nel processo di valutazione

Dimostrare i canali di comunicazione che favoriscono l'apprendimento
informale

Selezionare le opportunità per permettere l'apprendimento informale

evidenze
I manager possono spiegare / citare esempi
duranti i colloqui/interviste
Strategie
Bandi
Presenza nel mansionario delle voci
“Formatore interno(Mentor) e/o rotazione del
lavoro (Job rotation)
Newsletter rivolte ai dipendenti,
Rappresentanti del sindacato (Union learning
reps ULRs)
annunci di lavoro
Dati dei colloqui di lavoro (scritto + conferma
dei dipendenti.)
Piani in atto (di induzione)
Esame in tempi appropriati con i nuovi
dipendenti( reviews at appropriate times with
new starters),
Funzioni di tutoraggio
Dare opportunità allo staff di fare altri lavori
Dare opportunità allo staff di fare un lavoro più
complesso
Riconoscimento dello sviluppo di altre
competenze
Domande nel porcesso di valutazione
Registrazione della job rotations
Registrazione di altri contributi durante il
riesame(reviews).
Un’area specifica in bacheca
Schema di proposte (suggestion scheme)
Commenti connessi per esempio ai circoli di
qualità( quality circles)
Comunicazione tra colleghi osservati e
confermati durante le interviste
Commenti dei client interni ed esterni che
contribuiscono al potenziamento delle
competenze/conoscenze
meno esperti sostituiti da più esperti
Tutoraggio

Come è indicato nella tua azienda?

Schemi di Job rotation
Turni di copertura (Cover rosters)
Riunioni dei gruppi di lavoro
Comitati del personale
Fornire appropriati spazi personali e sociali

Incoraggiare strutture ed eventi sociali

Valutare l’importanza dell’apprendimento informale per i risultati di
business
Valutare l’importanza dell’apprendimento informale per le prestazioni del
personale

Strutture fisiche che permettono la
comunicazione
Stanza del personale + prove di
apprendimento informale
Aree sociali + prove di interazione di
apprendimento informale
La comunicazione tra il personale favorisce
interazioni quotidiane sociali e di
apprendimento
Club e associazioni in luoghi di lavoro, la
squadra di calcio ecc.
I manager possono citare esempi
Collegamento tra apprendimento informale e
fidelizzazione dei personale, motivazione,
ect…

Chi garantisce la qualità del premio?
Un importante ente europeo di garanzia di qualità (awarding body4) supervisionerà questo aspetto del
premio in tutti gli Stati membri.
In ciascuno Stato membro, i membri EIPIL originali assicureranno inizialmente la qualità del processo
di valutazope for questo premio
Il processo di valutazione interromperà le attività della mia azienda?
Il processo di valutazione non interromperà le attività della vostra aziedna.
I valutatori avranno bisogno di parlare con alcuni membri del personale selezionati per pochi minuti, di
effettuare osservazioni sul posto di lavoro e forse guardare qualche documento.
Sarà prevista un’iniziale informativa esplicativa e una visita di pre-valutazione.
Membri EIPIL aiuteranno il vostro lavoro business verso il premio, si dovrebbe sentire questa
necessità dopo la loro visita iniziale.

4

Un emittente qualifiche (certificati, diplomi o titoli) riconosce formalmente i risultati di apprendimento (conoscenze, abilità e /
o competenze) di un individuo, a seguito di una procedura di valutazione e di validazione.
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dell’apprendimento informale [EIPIL]
Premio azienda/impresa
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informale per i datori di lavoro
Version 2
March 2006
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Introduzione
Si tratta di un marchio di qualità per approvare che una impresa / azienda ha processi in atto per stabilire
con successo una cultura di apprendimento informale.
I vantaggi di un approccio approvazione sono:
•
•
•
•
•
•

riconoscimento nazionale
Fornire una garanzia rigoroso ed oggettiva del sostegno dell'apprendimento informale
Misura contro gli standard di qualità degli “Award body”
Pianificazione delle azioni per il miglioramento continuo
Sviluppo di una visione comune delle migliori pratiche
Linee guida per i datori di lavoro alle migliori pratiche

Criteri Azienda/Impresa
1.
2.
3.
4.
.
2.

Dimostrare di impegnarsi a sostenere l'apprendimento informale
Creare un ambiente in cui l'informalità e la collaborazione possano prosperare
Dimostrano che i processi di lavoro supportino l'apprendimento informale
Valutare il contributo dell'apprendimento informale per le prestazioni di business
Risultati

1.
Dimostrare di impegnarsi a sostenere l'apprendimento
informale

2 Creare un ambiente in cui l'informalità e la collaborazione
possano prosperare

3 Dimostrano che i processi di lavoro supportino
l'apprendimento informale

5

Valutare il contributo dell'apprendimento informale per le
prestazioni di business

Indicatori
Per raggiungere ciascun risultato,
un’azienda/impresa deve dimostrare di essere
capace di:
• Identificare come l'apprendimento informale sia
strategicamente posizionato in azienda
• Sviluppare strategie appropriate per consentire
l'apprendimento informale
• Comunicare ai dipendenti dei processi /
opportunità per l'apprendimento informale
• Valorizzare l'apprendimento informale, come
parte del processo di reclutamento
• Stabilire / mantenere un rilevante processo di
induzione
• Valorizzare l'apprendimento informale, come
parte del processo di sviluppo del personale
• Riconoscere l'apprendimento informale nel
processo di valutazione
• Dimostrare i canali di comunicazione che
favoriscono l'apprendimento informale
• Selezionare le opportunità per permettere
l'apprendimento informale
• Fornire appropriati spazi personali e sociali
• Incoraggiare strutture ed eventi sociali

• Valutare l’importanza dell’apprendimento
informale per i risultati di business

• Valutare l’importanza dell’apprendimento

informale per le prestazioni del personale

Quale tipologia di evidenze possono essere utilizzate per dimostrare l’adempimento degli indicatori di cui sopra?
Chiaramente ogni azienda è diversa, ma nella tabella seguente ci sono alcune attività che potrebbero fornire le prove richieste.

indicatori
Identificare come l'apprendimento informale sia strategicamente
posizionato in azienda
Sviluppare strategie appropriate per consentire l'apprendimento
informale
Comunicare ai dipendenti dei processi / opportunità di apprendimento
informale

Valorizzare l'apprendimento informale, come parte del processo di
reclutamento
Stabilire / mantenere un rilevante processo di induzione

Valutare l'apprendimento informale, come parte del processo di
sviluppo del personale

Riconoscere l'apprendimento informale nel processo di valutazione

Dimostrare i canali di comunicazione che favoriscono l'apprendimento
informale

Selezionare le opportunità per permettere l'apprendimento informale

evidenze
I manager possono spiegare / citare esempi
duranti i colloqui/interviste
Strategie
Bandi
Presenza nel mansionario delle voci
“Formatore interno(Mentor) e/o rotazione del
lavoro (Job rotation)
Newsletter rivolte ai dipendenti,
Rappresentanti del sindacato (Union learning
reps ULRs)
annunci di lavoro
Dati dei colloqui di lavoro (scritto + conferma
dei dipendenti.)
Piani in atto (di induzione)
Esame in tempi appropriati con i nuovi
dipendenti( reviews at appropriate times with
new starters),
Funzioni di tutoraggio
Dare opportunità allo staff di fare altri lavori
Dare opportunità allo staff di fare un lavoro più
complesso
Riconoscimento dello sviluppo di altre
competenze
Domande nel porcesso di valutazione
Registrazione della job rotations
Registrazione di altri contributi durante il
riesame(reviews).
Un’area specifica in bacheca
Schema di proposte (suggestion scheme)
Commenti connessi per esempio ai circoli di
qualità( quality circles)
Comunicazione tra colleghi osservati e
confermati durante le interviste
Commenti dei client interni ed esterni che
contribuiscono al potenziamento delle
competenze/conoscenze
meno esperti sostituiti da più esperti
Tutoraggio

Evidenze dimostrate dall’azienda

Schemi di Job rotation
Turni di copertura (Cover rosters)
Riunioni dei gruppi di lavoro
Comitati del personale
Fornire appropriati spazi personali e sociali

Incoraggiare strutture ed eventi sociali

Valutare l’importanza dell’apprendimento informale per i risultati di
business
Valutare l’importanza dell’apprendimento informale per le prestazioni del
personale

Strutture fisiche che permettono la
comunicazione
Stanza del personale + prove di
apprendimento informale
Aree sociali + prove di interazione di
apprendimento informale
La comunicazione tra il personale favorisce
interazioni quotidiane sociali e di
apprendimento
Club e associazioni in luoghi di lavoro, la
squadra di calcio ecc.
I manager possono citare esempi
Collegamento tra apprendimento informale
efidelizzazione dei personale, motivazione,
ect…

Le registrazioni delle prove del valutatore

Evidenza per il datore di lavoro del supporto all’apprendimento informale
nei luoghi di lavoro e il premio EIPIL
Nome dell’Organizzazione………………………………………………………………………………………….
Nome del consulente……………………………………..………..Data della revisione……………………..

Dettagli del datore di lavoro esaminato
Nome del datore di lavoro

Attività principale del datore di lavoro

Struttura dell’apprendimento informale ( )

Dettagli dell’osservazione della cultura dell’apprendimento informale
Data osservazione

Luogo

Numero di impiegati coinvolti

Descrizione dell’apprendimento informale

Nome dell’azienda…………………………………………nome del valutatore………………………………………………………..
Date della revisione………………………………………………….

Criteri
1
1.1

Esistono appropriate strategie per consentire
l’apprendimento informale

1.3

I datori di lavoro sono informati dei processi e
delle opportunità per l’apprendimento informale
Criteri

2.1
2.2

ID riferimento
evidenza

Criteri soddisfatti
Si
No

Evidenze/Commenti

ID riferimento
evidenza

Criteri soddisfatti
sì
No

I datori di lavoro dimostrano di impegnarsi a
sostenere l'apprendimento informale
L’apprendimento informale è strategicamente
posizionato

1.2

2

Evidenze/Commenti

È creato un ambiente in cui l’informalità e la
collaborazione possano prosperare
L’apprendimento informale è valorizzato come
parte del processo di reclutamento
Rilevante processo di induzione è stato
stabilizzato o mantenuto

2.3

L’apprendimento informale è valorizzato come
parte del processo di sviluppo del personale

2.4

L’apprendimento informale è riconosciuto come
parte del processo di valutazione

Criteri
3
3.1
3.2
3.3

4.1
4.2

ID riferimento
evidenza

Criteri soddisfatti
Si
No

Evidenze/Commenti

ID riferimento
evidenza

Criteri soddisfatti
sì
No

I processi del lavoro supportano
l’apprendimento informale
I canali di comunicazione supportano
l’apprendimento informale
Le opportunità sono scelte per permettere
l’apprendimento informale
Sono forniti appropriati spazi sociali e personali
Criteri

4

Evidenze/Commenti

È valutato il contributo dell’apprendimento
informale alle prestazioni aziendali
È valutata l’importanza dell’apprendimento
informali per i risultati aziendali
È valutata l’importanza dell’apprendimento
informali per le prestazioni del personale

Commenti della compagnia

Il format della valutazione dell’azienda può esser trovato nei seguente sito web:

O direttamenta su:

Nome del datore di lavoro………………………………… data della revisione……………………..

Riesame e osservazione del datore di lavoro
Quale parte del processo funziona bene?

quale parte funziona peggio o pensi che non sia necessaria?

le giuste persone sono state coinvolte nei tempi giusti?

Qualsiasi raccomandazione o suggerimento per miglioramento?

Nome del valutatore……………………………… Data della revisione………………………..

Riesame e osservazione del valutatore
Quale parte del processo funziona bene?

quale parte funziona peggio o pensi che non sia necessaria?

le giuste persone sono state coinvolte nei tempi giusti?

Qualsiasi raccomandazione o suggerimento per miglioramento?

RACCOMANDAZIONI / SUGGERIMENTI
Nome dell’azienda……………………………………..
Nome del valutatore…………………………………………...
Data della revisione………………………………………………….

N°

Azione concordata

Firma dell’ispettore

Firma del partner EIPIL

Data concordata per il
raggiungimento

Data

Che cosa fai bene?
Nome dell’organizzazione………………………………………………………………………………….
Nome del consulente…………………………………………………………………………
Data della revisione……………………………………………………………………………….

N°

Buone pratiche

Riepilogo Registrazini
Nome dell’organizzaizone……………………………………………………………………………
Nome del consulente………………………………..
Data della revisione……………………………………..

Sì
1 Impegno a supportare i bisogni di
apprendimento informale
2 Istituzione di un ambiente di apprendimento
informale
3 I processi di lavoro supportano
l’apprendimento informale
4 Le valutazioni sono utilizzate per valutare il
contributo dell’apprendimento informale alle
prestazioni aziendali
L’organizzazione è in grado di ottenere
l’approvazione?
L’azienda ha un piano di azione?
Il piano di azione è allegato a questo report?
Sono state identificate aree di buone pratiche?
Sono allegate a questo report?

Data della visita:
Firma del partner EIPIL

data della visita successiva:

NO

Allegato 3

Competenze manageriali per il sostegno di
apprendimento informale sul luogo di lavoro
Workpackage 5. Task 5.0
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Versione finale
Margaret Simmonds
The MRS Consultancy Ltd

Contenuti
Introduzione
Quadro delle competenze manageriali per il sostegno all’apprendimento informale
sul luogo di lavoro
• Tabella 1
• Tabella 2 Criteri per il riconoscimento e la validazione delle competenze
manageriali per il sostegno all’apprendimento informale nei luoghi di lavoro
correlati con i suggerimenti di potenziali evidenze di supporto fornite dai
managers

2. Introduzione
Il progetto INFLOW ha individuato una serie di settori in cui i manager richiedono alcune
competenze al fine di essere in grado di riconoscere e sostenere l'apprendimento informale nella
loro attività. Queste sono state collegate ai quattro macro- aree nel Premio Società (allegato 1).
C'era anche un premio individuale per le autorità di vigilanza a livello 4, ma probabilmente questo
non differisce significativamente dal premio per il personale ordinario e di fatto è diventato il
premio praticanti avanzati (allegato II).
C’è un bisogno identificato per I manager di essere in grado di identificare il loro supporto per
l’apprendimento informale nei luoghi di lavoro.

3. Quadro delle competenze manageriali per il sostegno all’apprendimento
informale sul luogo di lavoro
Attraverso questo progetto di trasferimento di innovazione è stato sviluppato uh quadro più
sofisticato di competenze dei manager che possono dimostrare atraverso l’uso di un e-portfolio.
È importante che il supporto all’apprendimento informale sia un parte delle funzioni generali dei
managar.
Pertanto le devono essere utilizzate e collegate all’attività di supporto all'apprendimento informale.
Tali competenze sono da ricercarsi jnelle norme nazionali sul lavoro (NOS- national Occupational
Standards)). Le principali aree del NOS del Regno Unito sono mostrate nella figura seguente e la
ripartizione di questi nell’allegato III.

A – gestire se stesso e le competenze personali
B – dare direzioni
C – facilitare il cambiamento
D – lavorare con le persone
E – usare le risorse
F – raggiungere risultati

Figure

Figura 2 Il diagramma sopra illustra le aree funzionali previste dagli standard di gestione e
di leadership. Esse sono state identificate da un'ampia consultazione con i datori di lavoro,
singoli dirigenti e altre parti interessate nel corso delle revisioni degli standard nel
progetto. (www.management-standards.org.uk)
La proposta di questo progetto è quello di cercare di collegare le competenze coinvolte nella
gestione dell’apprendimento informale sul luogo di lavoro alle aree di cui sopra. L'obiettivo è
promuovere la consapevolezza che il sostegno di apprendimento informale è fondamentale per la
gestione oltre a consentire alle persone di utilizzare il portafoglio sviluppato nell'ambito di questo

progetto come prova contro il NOS e di sostenere il raggiungimento di altre qualifiche di
gestione.
Tabella 3

Principali competenze / funzioni dirigenziali individuate nel progetto INFLOW
per sostenere l'apprendimento informale sul luogo di lavoro e collegamenti
con la Figura 1 sopra
competenze / funzioni dirigenziali

Area della figura 1

Essere in grado di gestire le risorse proprie e di
sviluppo professionale, utilizzando le opportunità di
apprendimento informale
Essere in grado di identificare l’importanza strategica
dell’apprendimento informale nell’azienda
Essere in grado di sviluppare strategie appropriate
all'interno della società per sostenere l'apprendimento
informale

A

Essere in grado di comunicare ai dipendenti i
processi / opportunità di apprendimento informale
all'interno dell'azienda

E

Essere in grado di sviluppare / mantenere una cultura
all'interno della società che promuove e valorizzi
l'apprendimento informale

B

Essere in grado di assicurare che le competenze e le
conoscenze acquisite informalmente siano valutati
come parte dei processi di reclutamento, induzione e
e valutazione della società

D

Essere in grado di sviluppare/ mantenere continue
opportunità di apprendimento per i colleghi

D

Essere in grado di supportare gli individui a
sviluppare e mantenere le loro prestazioni

D

Essere in grado di stabilire misure valide e
appropriate per la valutazione della performance
dell'organizzazione

F

Essere in grado di sviluppare o utilizzare sistemi di
qualità già in atto per valutare il contributo
dell'apprendimento informale per i processi di
business e le performance del personale

F

B
B

Questi criteri sono collegati a specifiche attività sul luogo di lavoro che possono essere facilmente
individuate dai dirigenti e utilizzate come evidenze del loro sostegno all’apprendimento informale
sul luogo di lavoro e come contributi al raggiungimento degli obiettivi aziendali così come lo
sviluppo personale. Queste attività potenziali sono individuate nella tabella 2 sul retro.
Il progetto condurrà questo approccio con i dirigenti dei settori dell’ospitalità, del commercio al
dettaglio del IT Service e svilupperà un e-portfolio per la registrazione delle attività che può

essere utilizzato per il riconoscimento e la validazione delle attività del manager in supporto
all’apprendimento informale sui luoghi di lavoro.

Tabella 4 Criteri per il riconoscimento e la validazione delle competenze
manageriali per il sostegno all’apprendimento informale nei luoghi di lavoro correlati
con i suggerimenti di potenziali evidenze di supporto fornite dai managers

N°
Competenze / funzioni
criterio dirigenziali
1
Essere in grado di gestire le
risorse proprie e di sviluppo
professionale, utilizzando le
opportunità di apprendimento
informale

2

Essere in grado di identificare
l’importanza strategica
dell’apprendimento informale
nell’azienda

Come potresti dimostrarlo?
Frequenza a seminari sulla tema dello sviluppo
professionale / workshop / networking with
reflection / scrivere su cosa hai imparato
• Riflessioni / scrivere esempi specifici che
dimostrino l’apprendimento dai clienti / fornitori o
colleghi + testimonianza o tutto ciò di
equivalente per esempio ciò che è scritto nei
blog nell’e-portfolio
• Esempio di un piano di sviluppo personale che
include l’apprendimento informale da diverse
fonti.
Fornire 3 esempi su come l’apprendimento informale
sia strategicamente importante per la tua azienda per
esempio:
•

È posizionato nel piano strategico della tua
compagnia, della tua mission, delle tue mete e
dei tuoi obbiettivi come compagnia
• Permette l’innovazione e la cretività all’interno
della tua compagni e della tua strategia del
rischio
• Contribuisce all’abilità della compagnia di
rispondere alle sfide specialmente nelle nuove
aree- opportunità di mercato, ai cambiamento
delle condizioni economiche, ai cambiamenti dei
processi della produzione
• Consente alla tua compagnia di capire la tua
concorrenza
• utilizzo delle competenze e delle esperienze di
forza lavoro culturalmente eterogenea per il
beneficio di business
• motivazione dello staff e riduzione dei turover
dello staff
Fornitura di strategie o di documentazione o
dichiarazioni testimoniali equivalenti ecc, che mostrano i
processi che avete messo in atto o che si stanno
attuando in tutta l'azienda o nel vostro reparto o
squadra che supportano l'apprendimento informale.
•

3

Essere in grado di sviluppare
strategie appropriate all'interno
della società per sostenere
l'apprendimento informale

4

Essere in grado di comunicare ai
dipendenti i processi / opportunità
di apprendimento informale
all'interno dell'azienda

Hai bisogno di mostrare esempi di come hai spiegato
questo ai dipendenti attraverso istigazione di processi
quali
• Job rotation / lavoro shadowing delle
comunicazioni
• Briefing ai manager / supervisori per quanto
riguarda il sostegno nuovo personale per
imparare informalmente (induzione)
• Briefing di nuovo personale fatto da soli
• Canali di comunicazione adeguati, tenendo

conto di ciò che i media, linguaggi, stili, i tempi e
il ritmo sono più appropriate rispetto alle riunioni
del gruppo di lavoro
•
•

•

5

Essere in grado di sviluppare /
mantenere una cultura all'interno
della società che promuove e
valorizzi l'apprendimento
informale

•

Circoli della Qualità

•
•
•

bacheche del lavoro
Newsletters
La cultura di un'organizzazione è il suo "modo di
fare le cose". Dovete essere in grado di riflettere
e documentare come questo favorisce
l'apprendimento informale e come avete
contribuito a questo.
È necessario fornire la prova di come avete
sostenuto i sistemi esistenti.
Come ha il tuo comportamento rinforzato questi
valori e assunzioni? È possibile registrare le
vostre riflessioni su questo?.
Come avete comunicato i valori per quanto
riguarda l'apprendimento informale alle persone
in tutta l'organizzazione ? Potete dare esempi
specifici.
Potreste essere in grado di dimostrare come
avete contrastato i messaggi che sono in
conflitto con la cultura di valorizzazione
dell'apprendimento informale dell'organizzazione
Potreste essere in grado di mostrare come avete
empatizzato con le esigenze degli altri e il tempo
per aiutarli a valorizzare l'apprendimento
informale
Sei capace a fornire evidenze
dell'apprendimento informale / focus sulle
esperienze acquisite presenti nelle specifiche
persone o pubblicità per ruoli di lavoro e che le
persone sono state reclutate alla luce del loro
apprendimento informale o hai impostato in atto
procedure con HR per questo avvenga .
Processi di induzione che avete messo in atto o
organizzati / attuati hanno opportunità di
apprendimento informale di essere realizzate
per entrambi gli staff (nuovo o esistente).
Questa conoscenza e acquisizione di
competneze è registrata , riconosciuta e quindi
convalidata all'interno del vostro reparto /
organizzazione ( si veda anche il criterio 9) , ad
esempio , durante il termine di un periodo di
prova all'interno della società .
Hai bisogno di esempi.
Hai istigato premi speciali internamente per
premiare tale acquisizione di competenze ( vedi
anche Criterio 9 ) Hai bisogno di esempi.
La registrazione e il riconoscimento degli
apprendimenti "on the job " è una parte seria

•
•

•

•

•

6

Essere in grado di assicurare che
le competenze e le conoscenze
acquisite informalmente siano
valutati come parte dei processi di
reclutamento, induzione e e
valutazione della società

Evidenze - video , registrazioni audio,
dichiarazioni di testimoni
Supporto per personale specializzato per
comunicare le opportunità di altri lavoratori
esempio Responsabile Sindacale Regno Unito
Comunicazioni di valutazione / valutazione delle
prestazioni del personale

•

•

•

•
•

•

7

Essere in grado di sviluppare/
mantenere continue opportunità
di apprendimento per i colleghi

delle recensioni delle performance dello staff, e
quindi contribuisce alla sua validazione sul posto
di lavoro . Hai istigato procedure di valutazione
delle prestazioni e di monitoraggio in modo tale
che l'importanza è chiara a tutto il personale .
Hai bisogno di esempi.
Puoi mostrare almeno tre esempi all'interno
dell'organizzazione che dimostrano che tu hai
aviluppato / supportato opportunità per i colleghi per
imparare gli uni dagli altri per esempio attraverso
regimi di rotazione del lavoro introdotti /
supportati
• opportunità di lavoro shadowing introdotti /
supportati
• schemi formali e / o informali mentoring
introdotte / realizzate
• meno esperti di essere immessi con più
esperienza nell'organizzazione / dipartimento /
squadra
• riunioni dei comitati del personale / squadra
essendo supportati da voi sia attraverso la
partecipazione, se del caso o lasciando il tempo
di lavoro per queste attività
• Rendere la politica / logistica organizzativa /
reparto / team, sviluppato / gestito da voi,
favorire la comunicazione / interazione sociale
tra i membri del team
• club e associazioni nei luoghi di lavoro
• riconoscimento di culture diverse in termini di
calendari aziendali ed eventi speciali
Tu incoraggi e responsabilizzi gli individui ad assumersi
la responsabilità di sviluppare e mantenere la propria
auto-consapevolezza, le prestazioni e l'impatto.
I tuoi colleghi possono fornire esempi di dove tu hai
fatto questo e supportato per mantenere la loro
efficienza attraverso l'apprendimento informale.
Tu hai sostenuto l'individuo a identificare le sue
particolari esigenze, capacità e preferenze in linea con
gli obiettivi di business dell'organizzazione e hai stabilito
le competenze di cui hanno bisogno per sviluppare e / o
comportamenti che devono cambiare, per esempio
attraverso piani individuali di apprendimento. Esempi
giustificati dai colleghi / documentazione
Hai pianificato lo sviluppo e poi incoraggiato, o
attraverso influenzare deglii altri hai incoraggiato, le
opportunità di nuove competenze / comportamenti da
applicare nei luoghi di lavoro. Esempi giustificati dai
colleghi / documentazione
Tu promuovi i vantaggi di imparare ai colleghi e fai in
modo che la loro volontà e che i loro sforzi per imparare
siano riconosciuti. Rifletti su questo e dai esempi
specifici nel tuo portafoglio.
Tu, con le tue azioni, incoraggi attivamente le persone a
riflettere sui loro progressi e articoli i loro pensieri e
sentimenti su di esso. Suffragata da colleghi con
esempi.
È possibile descrivere i principi, i metodi, gli strumenti e
le tecniche coinvolte nel fornire un feedback specifico ai
colleghi in modo che possano migliorare le loro abilità,
rinforzare i comportamenti efficaci e migliorare la loro
motivazione a raggiungere lo standard desiderato di
•

8

Essere in grado di supportare gli
individui a sviluppare e
mantenere le loro prestazioni

9

Essere in grado di stabilire misure
valide e appropriate per la
valutazione della performance
dell'organizzazione

10a

Essere in grado di sviluppare o
utilizzare sistemi di qualità già in
atto per valutare il contributo
dell'apprendimento informale per i
processi di business e le
performance del personale

prestazioni attraverso l'apprendimento informale.
Descrizione e almeno un esempio potrebbe essere
citato.
Puoi dimostrare quali misure valide ed appropriate sono
state stabilite / messe in atto da voi nella vostra
organizzazione per la valutazione delle prestazioni e in
particolare l'impatto dell'apprendimento informale
Evidenze - i processi e le procedure adottate da soli o
con altri
Come sempre cercare di migliorare le prestazioni
Come avete sviluppato sistemi per raccogliere e gestire
le informazioni e le conoscenze in modo efficace,
efficiente ed eticamente
Come si rendono le informazioni e le conoscenze
disponibili adeguate prontamente a coloro che ne
hanno bisogno come parte del processo di
apprendimento informale
Cultura del miglioramento continuo / "senza colpa", ecc
Monitoraggio delle evidenze dei dati utilizzati e
collegamenti con l'apprendimento informale
Cliente / Fornitore / altre commenti da parte degli
Stakeholder chiave
Indagini sulla soddisfazione dei tassi di ritenzione del
personale / fatturato / personale
Raccolte informalidi dati legate alle opportunità di
apprendimento informale che avete messo in atto

OR
10b

Puoi sviluppare o utilizzare
sistemi di qualità già in atto per
valutare il contributo
dell'apprendimento informale ai
processi di business e le
prestazioni del personale

Puoi dimostrare il tuo uso del sistema di qualità
dell'organizzazione aziendale / delle compagnia nella
valutazione dell'impatto fatta da apprendimento
informale sulla tua attività.
Evidenze - i processi e le procedure adottate da soli o
con altri come per la 10a

Iniziativa europea per la promozione
dell’apprendimento informale [EIPIL]

Allegato 4.
Premio individuale

Guida per i datori di lavoro

Iniziativa europea per la promozione dell’apprendimento informale
(EIPIL)
Premio per l’apprendimento individuale informale sul posto di lavoro
Che cos’è EIPIL?
EIPIL è una partnership multinazionale di organizzazioni europee che partecipano al progetto
Leonardo da Vinci - apprendimento informale sul posto di lavoro e il programma di apprendimento
permanente EIPIL -PAN .
Membri fondatori della partnership sono da Francia, Germania , Lettonia , Spagna , Svezia e Regno
Unito . I nuovi membri sono da Grecia , Polonia e Romania . Essi si sono impegnati per il
riconoscimento dell'apprendimento informale sul posto di lavoro .
Che cosa è l'apprendimento informale ?
In parole povere , è l'apprendimento di nuove competenze e conoscenze che derivano da attività di
routine o non sul posto di lavoro .
Perchè dovresti essere interessato?
Una ricerca ha dimostrato che per la maggior parte di noi sviluppa l’80% delle proprie competenze / conoscenze
quando lavora ma spesso queste nuove competenze e conoscenze non sono registrati da nessuna parte eppure
sono competenze che sono molto apprezzate dai datori di lavoro.
Questo premio vi permetterà di essere accreditati / ottenere certificazione per quello che avete raggiunto attraverso
questo apprendimento sul posto di lavoro. È possibile mostrare il premio al datore di lavoro attuale o al futuro datore
di lavoro per dimostrare i vostri successi

Che cosa un individuo ha bisogno di dimostrare peer ottenere il premio?
Per ottenere il premio, l'individuo deve soddisfare i criteri basate sui processi sottostanti con i criteri aggiuntivi di firma
speciali per mentoring:
1. Essere in grado di riconoscere che l'apprendimento avviene attraverso le attività sul posto di lavoro
1. Essere motivati a imparare e migliorare le proprie prestazioni sul posto di lavoro
1. avere la capacità di individuare ciò che è stato appreso
1. Essere flessibile per adattarsi alle nuove situazioni che richiedono l'apprendimento da intraprendere informalmente
1. avere la capacità di accedere alla conoscenza ed esperienza in materia
1. Supportare gli altri con l'apprendimento informale sul posto di lavoro.
Due premi sono disponibili, ciascuno potenzialmente con un appoggio mentoring certificata. Questi sono:
. L'apprendimento informale sul luogo di lavoro Practitioner (Livello 3)
. L'apprendimento informale sul lavoro Advanced Practitioner (Livello 4)
I criteri possono essere dimostrati e testimoniano i processi di apprendimento informale indicati nelle tabelle che
seguono. (Questi non sono elenchi esaustivi.)

Criteri di apprendimento
Practitioner
Sai identificare che cosa è stato imparato

È motivato ad apprendere e a migliorare le
proprie performance

Consulti e lavori con altri

Come è dimostrato

Potenzialmente evidenziato da...

Nelle revisioni di prestazioni

registrazione scritta / traccia audio di note delle recensioni che
comprendono lale descrizione/i (s) dipendente di quale apprendimento
si è verificato - e rapportarlo alle prestazioni individuali sul posto di
lavoro

Dai commenti del mentor

descrizioni verbali dei commenti ricevuti sia da mentore e mentee

Dalla capacità di risolvere da solo
i problemi

Descrizione verbale e scritta del problema di lavoro identificato . e
come problema è stato risolto [prova ed errore, ecc] e in relazione al
contesto di lavoro

Durante le conversazioni durante
la pausa

ricordando le discussioni, può descrivere come si riferiscono a problemi
specifici di attività di lavoro

dalla partecipazione positiva alle
rotazione regolare dei compiti che
possono mantenere le
competenze aggiornate

Puoi spiegare il significato delle competenze acquisite e la loro
applicazione alle attività successive nel contesto di lavoro (s)

dai reclami dei clienti

può spiegare come il reclamo ha coinvolto l'acquisizione di nuove
conoscenze o abilità (s) o di un cambiamento di procedura di lavoro (s)
etc in un particolare contesto di lavoro (s)

chiedendo aiuto o consigli da un
superiore gerarchico

I colleghi confermano che i consigli hanno raccolto e dato e verificato
l'apprendimento informale da studente affermando che aiuto è stato,
perché sollecitato, e come l'apprendimento ha contribuito a lavorare
prestazioni / attività

chiedendo aiuto o consigli da un
collega esperto

I colleghi possono confermare che la discussione ha avuto luogo e il
discente può riguardare l'apprendimento o la conoscenza del contesto
di lavoro specifico

dalla partecipazione diretta di altri
lavoratori

Puoi dare esempi specifici che possono essere confermato dagli altri

dalle conversazioni durante le
pause di lavoro o conversazioni
non pianificate durante il lavoro

raccolta delle discussione da tutte le parti ad esso -? studente può
riferirsi a singole esigenze di lavoro

Risolvendo problemi con gli altri
colleghi di lavoro lavorando per
esempio in team

Puoi dare specifici esempi che possono essere confermati a altri

Registra qui le tue
evidenze

Criteri di apprendimento
Practitioner

Come è dimostrato

Potenzialmente evidenziato da...

Si è adattato alle nuove situazioni e ha
imparato informalmente

intraprendendo nuovi compiti sotto
la responsabilità del capo o di un
lavoratore esperto

è in grado di identificare esempi e quali nuove informazioni sono state
acquisite e come sono applicate nella routine (o nuovo) contesto di
lavoro

intraprendendo nuovi compiti con
l'aiuto di un collega esperto

discutere di particolari incontri informali con i colleghi e identificare quali
nuove informazioni sono state acquisite e come sono state applicate
nella routine (o nuovo) contesto di lavoro (s)

facendo compiti non di routine o
del posti di lavoro

è in grado di descrivere le attività non di routine intraprese e riferirle a
specifiche esigenze di apprendimento nel contesto di lavoro pratico

praticando con le macchine nuove
/ hardware / software

È in grado di dimostrare competenze di fronte a pari assessore per
verificare che l'apprendimento informale ha avuto luogo

da manuali o manuali , ecc

Fa riferimento a informazioni nei manuali ecc per il completamento
compito specifico ?

dalle istruzioni dei fornitori
Dalle frequenza di workshop

può riguardare informazioni a compimento di un compito specifico ?
Può discutere la relazione tra le informazioniderivante dai workshop e la
capacità di risolvere problemi o completare un compito
colleghi possono verificare verbalmente che la discussione o lo
scambio di informazioni ha avuto luogo, e legate a lacune di
apprendimento e di conoscenza specifica
consapevolezza dimostrata da mentore e confermata dalla selezione
dei mentee

Accede a rilevanti conoscenze ed
esperienze

accedendo all’apprendimento di
altro collega
Supporta gli altri con l'apprendimento
informale sul posto di lavoro

aumentando la fiducia degli altri
dipendenti nello svolgimento del
loro ruolo di posti di lavoro
dando informazioni / consigli
consulenza sulle risorse
(personali) informale per aiutare
gli altri dipendenti ad eseguire in
modo più efficace i loro ruoli di
lavoro
dando un feedback costruttivo
informale
dimostrando caratteristiche
personali come disponibilità e la
capacità di ascoltare
adottando un approccio non
giudicante

possono dare esempi la cui utilità sono confermate da altri

possono fornire esempi che vengono confermati da altri
consapevolezza dimostrata da mentore e confermata dalla selezione
dei mentee
consapevolezza dimostrata da mentore e confermata dalla selezione
dei mentee

Registra qui le tue
evidenze

Avanzato Practitioner
Criteri

Come è dimostrato

Può identificare ciò che è stato appreso

dal completamento del portfolio
elettronico o equivalente

È motivato a imparare e migliorare le proprie
prestazioni

lavorando sulle vostre
competenze professionali nel
proprio tempo
modificando una routine di
lavoro abituale per migliorare le
prestazioni

Consulta e lavora con gli altri

chiedendo aiuto o consigli da un
fornitore
chiedendo aiuto o consulenza di
esperti in altre società
specializzate
dalle esperienze degli utenti /
prodotti / servizi 'clienti
risolvendo problemi con altri
colleghi di lavoro che portano
una squadra

Si è adattato alle nuove situazioni e ho
imparato informale

eseguendo attività con un
crescente grado di difficoltà
praticando nuove procedure o
tecniche avanzate

Potenzialmente evidenziato
da...
ePortfolio con la discussione
riflessiva (e / o prodotti) di
apprendimento acquisito con
mezzi informali - giornale di
discussioni con i colleghi,
relazione di visite a clienti /
workshop ecc

esempi di supporto
spiegando cosa è cambiato,
perché e come questo
cambiamento di processo di
lavoro ha contribuito a
migliorare le prestazioni
esempi specifici che possono
essere confermate da parte del
fornitore o di altri
esempi specifici che possono
essere confermati da altri
esempi specifici che possono
essere confermati da altri
esempi specifici che possono
essere confermate da prove,
come verbali, note audio, altri
dipendenti
esempi specifici che possono
essere confermati da altri

Registra qui le tue evidenze

Accede pertinenti conoscenze ed esperienze

Supporta gli altri con l'apprendimento informale sul
posto di lavoro

dagli esperti del mondo del
lavoro

esempi specifici che possono
essere confermati da altri

visitando altre aziende

esempi specifici che possono
essere confermati da altri

accedendo altra risorsa
informazione / conoscenza
esterna

esempi specifici che possono
essere confermati da altri

assistere altri dipendenti per
identificare il proprio
apprendimento informale
qualità di un modello di ruolo in
situazioni di lavoro shadowing
essere in grado di identificare i
contributi per migliorare le
prestazioni di business raggiunti
nel processo di mentoring
avere la capacità di spiegare i
processi e metodi

situazioni descritte

Chi assicura la qualità il premio ?
Un importante garanzia della qualità del corpo appaltante nel Regno Unito ( ASET )
supervisionerà questo aspetto del premio in tutti gli Stati membri .
In ciascuno Stato membro , i membri EIPIL originali saranno inizialmente qualità assicurano i
processi di valutazione per questo premio
Il processo di valutazione interromperà le mie attività lavorative ?
Il processo di valutazione non dovrebbe interferire con le attività di lavoro . I valutatori
dovranno parlare ai membri selezionati del personale per alcuni minuti , si impegnano
osservazioni sul posto di lavoro e magari guardare un po ' di documentazione .
Saranno previste informazioni esplicative iniziali e una visita di pre-valutazione . i Membri
EIPIL aiuteranno le persone a lavorare per il premio in caso di necessità , dopo una
valutazione iniziale .
Che cosa succede dopo il Premio ?
Durante la valutazione del vostro apprendimento informale per questo premio , avrete fornito
la prova di un certo numero di nuove competenze e conoscenze che avete acquisito
informalmente sul posto di lavoro . Molte di queste nuove competenze possono essere
collegati , in alcuni paesi , nel quadro nazionale delle qualifiche per la tua professione /
settore professionale o contro il Quadro europeo delle qualifiche . Una volta che questi sono
stati registrati per scopi di questo premio , le competenze potenzialmente possono essere
mappate sotto accreditamento di esperienza precedente e programmi di apprendimento da
parte delle organizzazioni di formazione / valutazione per darvi credito nei confronti di altre
qualifiche professionali nazionali .

