ASSESSMENT SULLA QUALITÀ DELL’APPRENDISTATO
NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL VOSTRO
APPRENDISTATO

Per un Apprendistato di qualità
La partecipazione attiva dell'azienda nell'apprendistato può portare a una serie di benefici come
l'aumento della produttività, il miglioramento delle prestazioni di business e la presenza di forza
lavoro dedicata e competente. Tuttavia, per raggiungere questi obiettivi, le aziende devono
investire in modo adeguato nella formazione della loro futura forza lavoro. La qualità
dell'apprendistato gioca quindi un ruolo chiave, in quanto solo le aziende che investono in modo
appropriato nei loro apprendisti raccoglieranno poi i maggiori benefici dal loro ingresso.
Valutare la qualità del vostro apprendistato può apportare un reale valore aggiunto alla vostra
attività, per determinare le aree che richiedono un ulteriore miglioramento, garantendo le giuste
condizioni per una maggiore produttività.

Partecipare al progetto pilota
Le piccole e medie imprese possono ora partecipare al progetto pilota e utilizzare gratuitamente
lo strumento di assessment sulla qualità dell'apprendistato. Chi parteciperà al progetto, riceverà
un benchmark report sul posizionamento della propria azienda e potrà partecipare al percorso di
miglioramento della qualità dei programmi di apprendistato.
Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth (Aziende in Europa che ospitano apprendistati
per i giovani) è un progetto finanziato da Erasmus+ della Commissione europea, gestito da CSR
Europe, una rete di 10.000 aziende che lavorano sulla sostenibilità. Il progetto coinvolge 12 Paesi,
con 100 piccole e medie imprese partecipanti al progetto pilota sul miglioramento della qualità
provenienti da cinque paesi UE: Italia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Spagna.

VANTAGGI DELL’ASSESSMENT

INFORMAZIONI PRATICHE

 Scoprire in che modo i processi interni
soddisfano i criteri di un apprendistato di
qualità

 Assessment basato su un questionario e una
metodologia di valutazione sviluppati con
aziende ed esperti

 Valutare l’azienda in modo anonimo rispetto
ad un modello ideale

 Valutazioni e dati trattati con la massima
riservatezza

 Identificare le criticità e le aree
miglioramento, illustrate da esempi
successo
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 Output sotto forma di Benchmark Report

 Ricevere
feedback
miglioramento

di

e

proposte

 Colloquio di follow-up per discutere i
risultati e le possibili proposte di
miglioramento

LE FASI DEL PROGETTO
Fasi di valutazione

Tempo
stimato

1. Assessment iniziale

1h

2. Restituzione dei risultati

1h

3. Percorso di miglioramento

Continuo

4. Monitoraggio intermedio

30 minuti

5. Assessment finale

1h

6. Conclusione e restituzione dei risultati

1h

Durata (12 mesi)

Per aderire al progetto e per maggiori informazioni potete contattare:
Elisa Rotta
02 36572987
elisa.rotta@sodalitas.it

Laura Baiesi
051 31 60 311
info@improntaetica.org

Fondazione Sodalitas
Via Pantano 2
20122 Milano (MI)

Impronta Etica
via Toscana 19/a
40069 Zola Predosa (Bo)

