QUALI SONO I COMPITI DEL LEARNING MENTOR?

THE NEXT STEPS

I Learning Mentor sono rappresentanti sindacali, il cui ruolo è:

C’è qualcuno che conoscete, oppu-

assistere i dipendenti a prendere coscienza delle diver-

re voi stessi, interessato a saperne di

COS’E’ IL PROGETTO LEARNING MENTOR?

se opportunità di riqualificazione / apprendimento;

più sul progetto Learning Mentor e /

Il progetto “Professionalisation and recognition for guidance

promuovere i benefici dell’apprendimento;

o interessato a intraprendere la for-

in education”, abbreviato Learning Mentor, è in corso di

lavorare a stretto contatto con gli individui e le loro

mazione come Learning Mentor? In

attuazione. Il progetto è promosso dalle organizzazioni sin-

aziende al fine di identificare le esigenze di apprendi-

caso affermativo, si prega di consulta-

dacali di 5 paesi europei, e da una serie di istituti di formazi-

mento;

re il sito Web Learning Mentor: www.

one europei che ad esse fanno riferimento. Il progetto mira

agire come persona di contatto ed essere capace di

learningmentor.eu e scoprire i dettagli

a sviluppare un percorso di qualificazione per i Learning

rispondere alle domande riguardanti il futuro sviluppo

della formazione.

Mentor, valorizzando il modello degli “Union Learning Re-

del lavoro e le problematiche relative alla formazione;

presentatives”, di origine anglo-sassone, e trasferendolo ad

incoraggiare i dipendenti ad adottare delle misure al

I corsi pilota si svolgeranno nei primi

altri paesi. In questo modo il progetto intende promuovere

fine di trovare il loro percorso di carriera individuale, e

sei mesi del 2011 in Germania, Belgio,

all’interno delle imprese la presenza di figure in grado di

sostenerli nel loro sviluppo personale;

Lettonia, Portogallo e Svizzera.

animare e facilitare l’accesso alla formazione continua del-

indirizzare verso la partecipazione a misure di formazi-

le lavoratrici e dei lavoratori: i Learning Mentor. L’obiettivo

one professionale e accompagnare i lavoratori;

principale del progetto, finanziato dalla UE, è lo sviluppo

identificare le esigenze di apprendimento e di formazi-

del profilo di competenze, di un percorso di formazione e di

one dei dipendenti delle imprese;

idonei strumenti di supporto all’azione dei Learning Mentor.

ricercare e aggiornare i diversi fornitori di formazione e

La conferenza finale del progetto
“Learning Mentor” si terrà a:
Bad Orb, Germania, il 12 e 13
settembre 2011

di corsi che offrono, a livello regionale.

DIVIENI UN LEARNING MENTOR!
Se sei interessato/a a:

Potete contattare uno dei partner del

IL PERCORSO DI QUALIFICAZIONE

progetto - le informazioni sono sul retro di questo foglio.

1. Ruolo e funzione del Learning Mentor

motivare i colleghi a prendere parte all’attività di formazione continua;
sostenere i colleghi nei loro obiettivi di formazione pro-

(introduzione al percorso)

apprendimento on the job

fessionale;

3. Identificazione dei bisogni di apprendimento

Conoscere i metodi e gli strumenti adeguati per farlo

4. Metodi nella formazione per adulti:

…..formati come Learning Mentor!

Parti obbligatorie

2. Analisi dei contesti aziendali e delle pratiche di

accompagnamento e consulenza
5. Comunicazione, promozione e persuasione in
contesti di formazione continua
6. Identificazione delle risorse per l’apprendimento
e la formazione
7. Valutazione dei processi formativi e
dell’apprendimento

Parti opzionali

Lifelong Learning
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Incoraggiare e supportare gli individui a prendere parte alla formazione continua.
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E-Mail: info@ideasinstitute.ie

STRATEGIC PARTNER

Annick Druyts
Opleidingsconsulente
LBC-NVK AS

Furio Bednarz
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Il progetto Learning Mentor è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questo articolo / pubblicazione riflette unicamente il punto di vista del suo autore,
e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in
essa contenute.

