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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio III
Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: mariateresa.bertoglio@istruzione.it
Tel.: 0677392680 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti
Ai Tutor PCTO
Istituti Tecnici
Istituti Professionali
Oggetto: Progetto QUALIT – Formazione e qualificazione dei tutor nel sistema duale.

Si comunica che la società di formazione Dual.Concept della Camera di Commercio ItaloGermanica (AHK Italien) promuove, in formula gratuita, il progetto “QUALIT – Formazione e
qualificazione dei tutor nel sistema duale”, uno specifico corso di formazione che prepara i tutor
alla cruciale attività di mentoring degli studenti in azienda.
https://www.youtube.com/watch?v=hB56b6tA3gE
Il progetto, che prevede 12 partecipanti, di cui almeno 4 tutor aziendali, è co-finanziato dal
BMBF (il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tedesco) e viene svolto dalla
Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) nel contesto della cooperazione bilaterale ed
in stretta collaborazione con GOVET (ufficio del governo federale per la cooperazione
internazionale nell’ambito della VET) nonché con ANPAL, ANPAL Servizi e MIUR.
Il percorso, suddiviso in 2 sessioni di 2 giorni ognuna + esame finale (scritto e pratico) , al
superamento del quale verrà rilasciata dalla AHK Italien una certificazione delle competenze sul
modello tedesco , si svolgerà presso l’ITA G. Garibaldi in Via Ardeatina, 524 - 00178 Roma, nelle
seguenti date:
1° parte: 14-15 gennaio 2020
2° parte: 21-22 gennaio 2020
Esame: 29 gennaio 2020
Per aderire all’iniziativa, è necessario inviare la scheda di adesione, allegata alla presente nota,
all’indirizzo di posta elettronica drla.alternanza@istruzione.it entro il giorno 15 dicembre 2019.
L’individuazione delle scuole partecipanti (1 tutor interno e 1 tutor aziendale per ogni scuola)
sarà determinata dall’ordine cronologico di arrivo delle richieste di adesione. Si sottolinea che
saranno privilegiate le istituzioni scolastiche che non hanno partecipato a precedenti iniziative
promosse da Dual.Concept.
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Allegati:
1. Programma
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