
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di 
Mantova 

 

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Mantova 

 

 

 
 
 

organizzano un corso di formazione su: 
 

IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO NELLA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDISTATO 

 
Il Consulente del Lavoro è invitato a essere facilitatore nell’interpretazione e applicabilità delle principali 
opportunità normative che dettano l’adeguamento e talvolta la spinta per un cambio culturale nel modo di 
condurre e trattare i rapporti di lavoro. Se prima il professionista poteva essere considerato un tecnico della 
relazione “datore di lavoro-lavoratore” oggi si presta a intervenire nel compimento e sviluppo della stessa 
nell’intento dell’ottica legislativa di dare, agli attori del contratto il ruolo di PROTAGONISTI e PROMOTORI di 
cambiamento, competenti nel riuscire a costruire reali percorsi di apprendimento integrando, come nel caso 
dell’apprendistato il saper fare alla conoscenza e alla meta-conoscenza. Questo risultato rende l’attuale 
apprendista quel lavoratore maturo, critico e proattivo che ogni datore di lavoro si attende dal futuro. Il corso è 
stato pensato per il Consulente del Lavoro che intenda calarsi nella realtà organizzativa del proprio cliente, 
comprenderne i profili ad hoc che in quella realtà vengono a formarsi, supportare il suo cliente nella 
definizione pratica del progetto formativo sostenendolo nella messa in pratica di quegli adempimenti 
comunicativi e dimostrativi che il percorso di apprendistato richiede. Ogni modulo è consequenziale dell’altro e 
quindi è richiesta la partecipazione completa del percorso. La metodologia utilizzata è partecipativa e 
applicativa (laboratori esperienziali). 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

Mese 30 aprile  2013     orario 16-19  

Argomento Il ruolo del consulente del lavoro nella realizzazione del progetto di apprendistato – norma 
e aspetti applicativi del professionista 

 

Mese 07 maggio 2013     orario 16-19 

Argomento La definizione del profilo professionale, la stesura del piano formativo, la mappatura delle 
competenze in uscita 

 

Mese 14 maggio 2013     orario 16-19 

Argomento I contenuti e le fasi realizzative del programma formativo: i ruoli attivi (datore di lavoro – 
tutor – apprendista) 

 

Mese 21 maggio 2013     orario 16-19 

Argomento La gestione dei feedback, esercitazioni on the job, degli apprendimenti dell’apprendista: il 
diario di bordo degli apprendimenti  

 

Mese 28 maggio 2013     orario 16-19 

Argomento Monitoraggio e valutazionele delle competenze in itinere: la partecipazione attiva e 
continua delle parti coinvolte  

 



 
 
 
Sede Incontri: 
Gli incontri si terranno presso la sede dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova, Via Grazioli 4. 
 
Conduttore e Facilitatore:  
dott.ssa Rosella Egione, Consulente del Lavoro, Formatore Manageriale, Professional Coach ACC 
(Accreditate Associate Coach – International Coach Federation). 
 
Docente parte giuridica:  
dott.ssa Emiliana Dal Bon, Consulente del Lavoro. 
 
Quota di partecipazione: 250 € + iva (include materiale didattico) da versare direttamente a Rosella Egione  
IBAN      IT75U0200859590000003868573  Unicredit Filiale di Peschiera del Garda-Lazise (VR) 
 

 
 

Termini di partecipazione: 
 
 

La partecipazione è a numero chiuso e il gruppo di lavoro sarà attivato con un numero minimo di 10 e 
massimo 15 partecipanti.   

 
Per questioni organizzative le adesioni si ricevono via mail entro e non oltre il 24 aprile 2013 direttamente 

a: direzione@orientamentoconsulting.com mettendo in copia anche cdl@cdl.mn.it 
 
 

Per informazioni sullo svolgimento e contenuti del corso contattare la collega Rosella Egione sempre 
via mail (direzione@orientamentoconsulting.com) lasciando un recapito telefonico per essere 

ricontattati.     
 

 
Il percorso formativo sarà accreditato dall’Ordine Consulenti del Lavoro di Mantova per la formazione 

continua del Consulente del Lavoro. 
  
 
 

 


