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1 Prefazione
Le regole di governo e gli standard di prodotti e i servizi del network di G&L
sono descritti in dettaglio all’interno delle pagine che seguono, delle quali fa
parte anche la pagina che stai leggendo:
Il concept di Go&Learn
Dove sono descritte motivazioni e obiettivi dell’iniziativa, con un sommario dei
prodotti e servizi forniti dai network.
Le regole del Gruppo di gestione della rete europea G&L
Dove sono contenute le regole adottate per gestire il network europeo di G&L
ed elencati i prodotti e servizi sviluppati a livello europeo.
Le regole dell’Agenzia di gestione della rete locale G&L
Dove sono contenute le regole adottate per gestire i network locali di G&L
(nazione o provincia) ed elencati i prodotti e servizi sviluppati a livello locale.
Standard di riferimento per i Prodotti e Servizi di G&L
Dove sono descritti gli standard minimi richiesti per i prodotti locali ed
internazionali sviluppati (visite, seminari, circuiti), così come gli standard
minimi richiesti per i servizi locali ed internazionali offerti (ospitalità,
accompagnamento e supporto pedagogico, viaggi e logistica, ecc.).
Documenti di supporto
Una raccolta di documenti di supporto per realizzare le attività: convenzione
tra Agenzia della rete locale G&L (LNMB) e impresa, manuale per l’impresa,
modelli per l’assicurazione, certificati ecc..
Monitoraggio dei dati e degli indicatori di qualità
Descrizione dettagliata delle modalità di raccolta dei dati relativi ad ogni
seminario/visita realizzata e set degli indicatori di qualità da impiegare per
valutare le attività svolte dal network.
Manuale Immagine Coordinata
Dove sono specificati tutti i loghi ufficiali e i formati grafici da utilizzare per la
disseminazione e l’informazione sui prodotti.
Quadro di sostenibilità G&L (ad uso interno dei soli partner di G&L)
Definito sulla base del Piano di Sostenibilità del progetto, è il documento nel
quale vengono sviluppate le politiche di prezzo, i criteri per lo scambio dei
servizi tra i partner della rete e ogni questione riguardante la sostenibilità.
Tutti questi documenti, sviluppati all’interno del programma LIFELONG LEARNING
2011 - MULTILATERAL NETWORK 517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW,
saranno conservati e aggiornati sotto l’esclusiva responsabilità dell’ENMG di G&L.
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2 Regole per la costruzione e mantenimento del
catalogo
2.1 Aggiornamento periodico
I cataloghi locali delle visite/seminari vanno aggiornati almeno ogni sei mesi,
mentre il catalogo europeo dei Circuiti va aggiornato almeno una volta
all’anno.

2.2 Criteri per aggiungere e cancellare imprese/seminari
Le seguenti linee guida hanno lo scopo di garantire un approccio qualitativo
comune per il LNMB nella costruzione delle reti di Imprese Formative e dei
cataloghi/calendari delle attività:
2.2.1 Fase 1: Trovare un’impresa ospitante
- definire i criteri di selezione per
o territorio
o settori/tematiche
o richieste dagli utenti (scuole, imprese, partner di progetto del
LNMB, ecc.)
- cercare imprese disponibili nei
o database di imprese dei partner del LNMB
o database locali o nazionali d’imprese (ad es. dell’apprendistato)
o database europei di imprese
- fissare un incontro con l’impresa per definire i termini della
collaborazione
n.b. L’ENMG predisporrà e manterrà un elenco di tutte le imprese contenute
nei database dei partner dei LNMB.
2.2.2 Fase 2: Inserimento nel catalogo di un’impresa ospitante
- visitare l’impresa
o illustrare il progetto e chiedere all’impresa una sua
presentazione
o verificare se l’impresa abbia specifiche esigenze (ad es. cerchi
professionalità di difficile reperimento, …) o vincoli
o discutere il Concept di Go&Learn
o che tipo di programma può offrire l’impresa tenendo conto:
 delle tematiche (logistica, ricerca & sviluppo, …)
 dei gruppi destinatari (turisti, allievi o studenti, formatori
di enti di formazione, datori di lavoro, lavoratori
dipendenti, …)
 del tipo di visita (seminario, scoperta, circuito, altro)
 della dimensione della visita (locale, transfrontaliera o
internazionale)
o come convincere un’impresa: motivazioni utili possono risultare
 valore aggiunto per l’immagine aziendale (a livello locale o
internazionale)
 contatti con potenziali candidati/apprendisti da poter
assumere
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benefici nell’essere partner di una rete locale ed
internazionale di imprese ospitanti certificate
 possibilità di poter fruire esse stesse o il proprio
personale del catalogo (internazionale)
discutere il profilo della guida/relatore dell’impresa
 Esperienza lavorativa nell’azienda
 Esperienza nelle specifiche tematiche
 Competenze nel condurre diverse tipologie di gruppi
 Competenze linguistiche (relativamente ai seminari
internazionali)
 Eventuale supporto/formazione fornita dai partner del
LNMB
discutere l’interazione del programma con i partner del LNMB
 Come verrà utilizzata la visita nella formazione
 Come verranno forniti i feedback
esito: decisione condivisa sui possibili seminari, tematiche, titoli
e nomi dei relatori


o

o

o

2.2.3 Fase 3: Selezione delle imprese ospitanti per seminari locali e
internazionali
- far combaciare gli esiti della fase 2 con i criteri stabiliti nella fase 1 per
ottenere una prima bozza di catalogo
- sottoporre la bozza di catalogo all’approvazione da parte
dell’assemblea del LNMB e, nel caso siano previsti dei circuiti
internazionali, all’ENMG
2.2.4 Fase 4: Sottoscrizione degli accordi
- sottoscrivere la convenzione tra LNMB e l’impresa
- inviarla all’ENMG se sono previsti circuiti internazionali
- verificare eventuali specifiche esigenze dell’impresa
- preparare la specifica convenzione o contratto tra l’ente formatore
partner del LNMB e l’impresa, da firmare per ogni edizione della visita
- organizzare un incontro di informazione/formazione per quelli coinvolti
nell’accoglienza dei gruppi
- aggiornare le pagine del catalogo locale ed internazionale

3 Gestione di seminari locali, standard minimi
Qui di seguito è riportata una lista di servizi basilari che l’ente formativo
organizzatore di un’unità formativa locale di G&L deve realizzare:
3.1.1 Fase 5: Richiesta di partecipazione ad una visita locale
Qualsiasi persona o organizzazione interessata può consultare il sito web
di
G&L:
- Sceglie la visita o circuito a cui vuole partecipare
- Contatta il LNMB di riferimento
- Illustra il programma formativo a cui partecipa il gruppo + fornisce la
lista dei partecipanti
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Tale modalità di pianificazione può essere adottata su richiesta di un
utente anche predisponendo nuovi Circuiti originariamente non previsti dal
catalogo.
La pianificazione deve concludersi con una proposta economica conforme
con gli standard di G&L definiti nel Piano di Sostenibilità.
3.1.2 Fase 6: Pianificazione del Calendario da parte dell’ente formativo del
LNMB
- contattare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) l’impresa per fissare
le date dei seminari
- concordare le date
- aggiornare i calendari locali ed europei
3.1.3 Fase 7: Aspetti pratici da gestire da parte dell’ente formativo del
LNMB e dell’impresa ospitante
- sicurezza: tesserini/badge aziendali per i visitatori + procedure di
sicurezza
- preparare un programma
- verificare gli aspetti logistici (orario + punto d’ingresso), specifico
abbigliamento se richiesto, ecc.
- formare lo staff dell’azienda ospitante se necessario, (mettendo a
disposizione almeno il manuale per le aziende ospitanti)
- dare ai partecipanti informazioni aggiornate e complete riguardanti la
logistica e gli orari
- firma da parte dell’ente formativo del LNMB e dell’impresa di una
specifica convenzione/contratto per ogni visita da realizzare dopo aver
verificato accuratamente gli specifici aspetti assicurativi
3.1.4 Fase 8: L’ente formativo del LNMB fornisce all’impresa e ai
partecipanti le ultime informazioni prima dell’inizio della formazione
- Informazioni all’impresa ospitante
o fornite almeno 2 giorni lavorativi prima dei seminari
o nome e nr. di cellulare della persona di riferimento dell’ente
formativo del LNMB
o indirizzo dell’impresa + programma della visita + orario e punto
d’ingresso per conferma
o lista dei partecipanti (nome, età, titolo di studio, nazionalità,
impresa)
o orario aggiornato per conferma
o informazioni riguardanti eventuali specifiche esigenze dei
partecipanti
- Informazioni ai partecipanti
o fornite almeno 1 giorno lavorativo prima della visita
o nome e nr. di cellulare della persona di riferimento dell’ente
formativo del LNMB
o indirizzo dell’impresa + programma della visita + orario e punto
d’ingresso
o lista dei partecipanti (nome, età, titolo di studio, nazionalità,
impresa)
o orario aggiornato
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4 Ospitare gruppi internazionali, standard minimi
Qui di seguito è riportata una lista di servizi basilari che l’ente formativo
organizzatore di un circuito formativo internazionale di G&L deve realizzare. In
linea di massima si deve fare riferimento alle stesse condizioni previste per
l’accoglienza di gruppi locali. Quelle che seguono sono necessarie per il fatto
che questi seminari hanno un carattere internazionale:
4.1.1 Fase 5: Richiesta di partecipazione ad una visita internazionale
LNMB o qualsiasi organizzazione interessata può consultare il sito web di
G&L:
- Sceglie il circuito a cui vuole partecipare
- Contatta il LNMB di riferimento
- Illustra il programma formativo a cui partecipa il gruppo + fornisce la
lista dei partecipanti
Tale modalità di pianificazione può essere adottata su richiesta di un
utente anche predisponendo nuovi Circuiti originariamente non previsti dal
catalogo.
La pianificazione deve concludersi con una proposta economica conforme
con gli standard di G&L definiti nel Piano di Sostenibilità.
4.1.2 Fase 6: Pianificazione del Calendario
- Il partner di riferimento del LNMB che riceve la richiesta definisce un
gruppo di imprese tra quelle che hanno dato già disponbilità per li
seminari internazionali e predispone il circuito richiesto,
- contatta le imprese selezionate per fissare le date per i seminari del
circuito e verifica la loro disponbilità e capacità linguistiche,
- propone il circuito al LNMB richiedente o alle organizzazioni
interessate,
- aggiorna i calendari locali ed europei del circuito
n.b. è buona prassi prevedere sempre un’impresa di riserva per ogni circuito
per garantire la completezza del programma di seminari per i gruppi in visita,
nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi all’ultimo momento con le
imprese incluse nel programma ufficiale.
4.1.3 Fase 7: Aspetti pratici
- raccogliere informazioni sul gruppo in visita
o verificare che la tipologia dei partecipanti sia conforme con le
specifiche del Circuito
- definire la lingua da utilizzare per i seminari (l’inglese sarà la lingua
standard), se necessario fornire un interprete (costi aggiuntivi potranno
essere addebitati per questo servizio)
- orari e aspetti organizzativi della visita
o adottare una procedura scritta di preventivo/ordine/conferma
prima di attivare il Circuito, specificando chiaramente servizi
forniti e prezzo
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richiedere la lista dei partecipanti (nome, età, titolo di studio,
nazionalità, impresa) e verificare eventuali loro specifiche
esigenze
o confermare le date dei seminari alle imprese
o pianificare tutti i trasporti locali e trasferimenti
sottoscrivere un Accordo Specifico per ogni visita da realizzarsi dopo
avere verificato accuratamente:
o adempimenti legati all’assicurazione
o questioni relative alla lingua da utilizzarsi per le presentazioni
raccogliere e mettere assieme tutte le informazioni logistiche utili per
gli ospiti ed inviarle alla loro organizzazione
o informazioni su ubicazioni e trasporti (aeroporto, alberghi, bus,
mappe per raggiungere le sedi delle imprese ecc.)
o orari e limitazioni
o eventuale abbigliamento richiesto o altre indicazioni utili per la
visita
incaricare un tutor che accompagnerà il gruppo per tutta la visita
o

-

-

4.1.4
-

Fase 8: Organizzazione viaggio (opzionale)
informazioni su voli e biglietti
trasporto dall’aeroporto all’albergo e ritorno
alloggio

n.b. questi servizi sono normalmente a carico dell’organizzazione visitante. Su
richiesta l’ente formativo che gestisce il Circuito può fornire anche tali servizi,
con un preventivo separato da quello relativo ai costi del Circuito.
4.1.5 Fase 9: Ultime informazioni prima dell’inizio della formazione
L’ente formativo del LNMB fornisce le ultime informazioni utili alle imprese
ospitanti, al LNMB o organizzazioni richiedenti prima che inizi la formazione:
- Informazioni all’impresa ospitante
o fornite almeno 7 giorni lavorativi prima del seminario
o nome e nr. di cellulare della persona di riferimento dell’ente
formativo del LNMB
o indirizzo dell’impresa + programma della visita + orario e punto
d’ingresso per conferma
o lista dei partecipanti (nome, età, titolo di studio, nazionalità,
impresa)
o orario aggiornato per conferma
o informazioni riguardanti eventuali specifiche esigenze dei
partecipanti
- Informazioni al LNMB o organizzazioni richiedenti
o fornite almeno 3 giorni lavorativi prima della visita
o nome e nr. di cellulare della persona di riferimento dell’ente
formativo del LNMB
o indirizzo dell’impresa + programma della visita + orario e punto
d’ingresso
o lista dei partecipanti (nome, età, titolo di studio, nazionalità,
impresa)
o orario aggiornato
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5 Supporto pedagogico alle imprese
Qui di seguito è riportata una lista di servizi basilari che l’Ente formativo
organizzatore fornisce all’Impresa formativa ospitante i gruppi in visita:

5.1 Briefing preparatori
Cose da fare prima di ogni visita da parte dell’Ente formativo responsabile
dell’organizzazione della visita:
- Contattare il relatore dell’impresa e verificare se sappia come gestire un
gruppo in visita. Spedirgli/le il manuale per imprese ospitanti, se
necessario, e dare risposta a qualsiasi domanda,in particolare in merito
a:
o informazioni sulla stessa iniziativa di G&L
o approfondimenti sul tipo di corsi per la formazione
o verifica degli aspetti logistici dell’organizzazione partner (ad es.
locale per la presentazione, proiettore, pc, …)
o verifica della dimestichezza del relatore/guida dell’impresa con
gli argomenti del corso e il background dei partecipanti
o fornire un feedback all’impresa
- decidere assieme su un’eventuale ulteriore formazione o supporto

5.2 Durata della visita
-

Appena prima dell’inizio della sessione il referente del LNMB s’incontra
con il relatore dell’impresa
Alla fine della visita
o raccogliere i feedback dei partecipanti
o telefonare al relatore dell’impresa e chiedere un feedback
o richiedere all’accompagnatore una breve relazione scritta sulla
visita

5.3 Dopo la visita
-
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Fornire all’impresa e al relatore i feedback dei partecipanti entro una
settimana dalla visita
Effettuare almeno una volta all’anno una valutazione generale sulla
collaborazione con focus sul miglioramento del supporto pedagogico.

