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Programma Corso 

TITOLO Tutoring e accompagnamento al lavoro 

Descrizione Tutoring e accompagnamento al lavoro 

Finalità  
e  

obiettivi: 

Il lavoro è una dimensione fondamentale per l’identità, la dignità e la realizzazione di 
ciascuno: questo corso vuole far crescere giovani preparati e appassionati che sappiano 

accompagnare le persone nel momento dell’inserimento professionale. 

Mappatura 

delle 

competenze 
attese: 

 Al termine del percorso formativo il partecipante è in grado di:  

· Favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo dell'utente attraverso azioni 
mirate sia individuali che di gruppo.  

· Aiutare l'utente ad attivarsi maggiormente nella ricerca del lavoro.  

· Assistere l'utente nella predisposizione di un progetto professionale coerente e 

di un piano operativo realistico di inserimento lavorativo.  
· Seguire la realizzazione dell'inserimento lavorativo dell'utente, fornendo 

supporto sia in fase di avvio, che nella concreta realizzazione dell'inserimento.  

· Sensibilizzare il contesto socio/produttivo e promuovere il lavoro in rete, al fine 
di creare sinergie e collaborazioni per l'inserimento e il reinserimento lavorativo 

dei clienti.  

Verifica 
e 

valutazione: 

 

 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in due momenti diversi : 
• Fase 1 valutazione tramite questionari a scelta multipla per ogni modulo 

• Fase 2 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del livello di 

gradimento del corso  

Programma 
 

Modulo 1: Accoglienza  
Modulo 2: Orientamento  

Modulo 3: Il bilancio delle competenze  

Modulo 4: Accompagnamento al lavoro  
Modulo 5: Psicologia del lavoro  

Modulo 6: la relazione di aiuto  

Modulo 7: Tutoring  
Modulo 8: Coaching  

Modulo 9: Counseling  

Modulo 10: Inserimento lavorativo  
Modulo 11: Gestione delle risorse umane  

Modulo 12: Il mercato del mondo del lavoro 
Modalità di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Luogo di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning. 

Periodo di 

svolgimento 
2018/2019  

Durata (ore) 50 ore 
Destinatari Laureati e persone non laureate con esperienza nell’inserimento 

professionale e/o nelle risorse umane. 

Costo a 

carico dei 

destinatari 

 

€ 120,00 

Anno scolastico
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Metodologia 

di  
lavoro: 

 

I contenuti delle lezioni saranno presentati con modalità multimediale 

(slide, filmati) e relazioni svolte con modalità interattiva. Sarà fornito  
materiale didattico da utilizzare in classe. 

Nella fase della Formazione a distanza (50 ore) i documenti saranno 

trasmessi ai corsisti a mezzo Piattaforma FAD  

http://www.webhousefad.it. 

Materiale 

e  

tecnologie 

usate 

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it  (Piattaforma 

Moodle by WebHouseMessina). 

Per le attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie:  

- PC, LIM e/o videoproiettore  
- Web  

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti 

del corso: Materiale didattico appositamente predisposto (dispense, 

documenti, video, bibliografia, sitografia)   
Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da 

WebHouseMessina 
 

Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo  
Direttore del 

corso 
Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 

di 

iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il corso e seguire 

la procedura telematica di registrazione. Compilare la scheda di iscrizione e caricarla sul 
sito unitamente alla copia del bonifico. 

NON PAGABILE CON CARTA DEL DOCENTE 

Il bonifico deve essere intestato a:  
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643 

Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”  

Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una email a 

info@webhousemessina.com 
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