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Ufficio II – Risorse finanziarie - Politiche formative e 
Fondi Strutturali 
Dirigente: Raffaele Zarbo 
Allegati: 1 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado 
della Sicilia 

 
e p.c.  

alla Dott.ssa Anne Langer  
Dual Concept s.r.l. 

 
 
 

Oggetto: Progetto QUALIT – Formazione e qualificazione dei tutor nel sistema duale. Corso “Formazione dei 
tutor duali”. Richiesta di adesione al progetto. 
 

Si comunica che la Società di formazione Dual Concept della Camera di Commercio Italo-Germanica, 

nell’ambito del progetto “QUALIT – Formazione e qualificazione dei tutor nel sistema duale”, organizzerà in 

Sicilia, una delle regioni selezionate a livello nazionale sulla base dei risultati conseguiti nell’attivazione di 

percorsi di apprendistato di I livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado, una formazione distinta in due fasi:  

Fase 1: Workshop di base “Formazione di tutor duali” destinata a formare insieme tutor didattici e 

tutor aziendali; 

Fase 2: Percorso formativo “Masterclass” con l’obiettivo di abilitare mastertrainer che svolgeranno 

ulteriori workshop di base.  

La prima fase del corso, che si terrà nella seconda metà del mese di gennaio 2020, è finalizzata alla 

“Formazione dei tutor duali” con l’obiettivo di fornire ai tutor scolastici e aziendali la capacità di 

trasmettere conoscenze e competenze professionali ai giovani nell’ambito lavorativo.  

Si mira così a sviluppare una rete di moltiplicatori del sistema duale, partendo dalla definizione a 

livello nazionale delle competenze richieste per la figura del tutor (scolastico ed aziendale), e a qualificare e 

certificare mastertrainer del sistema duale italiano che dovranno, successivamente, svolgere workshop di 

base per ulteriori tutor duali nei rispettivi territori. 

Il corso, co-finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tedesco, prevede 

la presenza di 12 partecipanti, 6 tutor scolastici e 6 tutor aziendali, e sarà tenuto a Palermo da esperti dalla 

Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) in collaborazione con l’Ufficio del Governo Federale 

per la Cooperazione Internazionale, ANPAL, ANPAL Servizi, il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia. 

La prima fase prevede 4 giornate di workshop suddivise in due blocchi da due giorni l’uno; il corso 

verrà svolto in modalità interattiva (non frontale). In un momento successivo al workshop è previsto un 
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esame finale, superato il quale i partecipanti riceveranno una certificazione delle competenze, sul modello 

tedesco, rilasciata dalla AHK Italien. I partecipanti alla seconda fase verranno individuati tra coloro che 

supereranno l’esame finale previsto al termine della prima fase. 

Saranno ammessi al corso (prima fase): 

- n. 6 tutor scolastici appartenenti ad altrettante Istituzioni scolastiche;  

- n.6 tutor aziendali che collaborano con le stesse istituzioni scolastiche aderenti all’iniziativa e 

con le quali abbiano instaurato stabili e proficui partenariati. 

 Le istituzioni scolastiche aderenti dovranno garantire la partecipazione dei tutor aziendali indicati 

all’atto dell’adesione, segnalando in tempo utile eventuali sostituzioni. La selezione delle scuole avverrà 

tenendo conto dei seguenti elementi: 

1. numero di contratti di apprendistato stipulati dall’Istituzione scolastica negli anni scolastici 

2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 

2. numero di anni scolastici complessivi di stipula di contratti. 

 La partecipazione al corso di formazione è gratuita; le spese di trasporto, vitto ed eventuale 

pernottamento saranno a carico degli Istituti Scolastici e/o delle aziende partecipanti e/o dei tutor. 

 Le Istituzioni scolastiche interessate a far partecipare i propri tutor scolastici ed aziendali potranno 

presentare la candidatura entro e non oltre il 3.1.2020, utilizzando esclusivamente il modulo online 

disponibile al seguente link: https://forms.gle/Dz8i5C8k4wNcuHXt5 

 Con successiva nota sarà comunicato l’elenco delle scuole selezionate. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Ignazio Testoni telefonando al numero 091 6909260 o 

scrivendo all’indirizzo e-mail ignazio.testoni@istruzione.it . 

 

         Il Dirigente  

                    Raffaele Zarbo 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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