
1 
 

 

 

TWL – WP2 Mobilità 

GUIDA PER I TUTOR  

INTRODUZIONE 

 

Consigli per l’uso 

Benvenuti al progetto TWL, The Wine Lab, il cui scopo è creare un’alleanza di conoscenza tra le 

università e le cantine vinicole dislocate in aree svantaggiate, per stimolare il flusso della 

conoscenza, condividere problemi e soluzioni e creare innovazione nel settore vinicolo. Il 

progetto The Wine Lab crea le basi per un dialogo tra ricerca, mercato e comunità regionali, 

basati sul raggruppamento e sul networking, e punta a fornire possibilità di studio applicando 

azioni e ricerca sperimentale, sfruttando la conoscenza regionale attraverso nuovi metodi e 

approcci nelle politiche di pianificazione. 

Gli studenti selezionati a partecipare alla internship del progetto TWL, oltre alle classiche attività 

previste dal curriculum Universitario, sono coinvolti in ulteriori sperimentazioni che gli 

permetteranno di sviluppare “skills trasversali” o soft skills, che saranno sempre utili e che li 

aiuteranno a capire, tra le altre cose, come comportarsi in un contesto organizzativo, quali sono i 

codici formali ed informali da rispettare e come relazionarsi in modo efficente con colleghi e 

superiori. 

Questo breve vademecum supporterà la sua attività come tutor accademico nel seguire i giovani 

in questa esperienza, che richiede, paragonato alle classiche internship universitarie, uno sforzo 

in più a tutti gli attori coinvolti (student, tutors e aziende). 

Gli studenti hanno a disposizione un’agile guida, che troverà allegata, che spiega loro, passo 

dopo passo, tutte le attività che avranno luogo e che lei supervisionerà anche in vista delle vere e 

proprie attività professionali che gli studenti potrebbero intraprendere in futuro.  

Nella pagina seguente, troverà le line guida per svolgere la sua attività di tutor Universitario, 

come parte del progetto TWL: Buona lettura.  
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LINEE GUIDA ACCADEMICHE 

Fase preliminare dell’intership 

Nella fase preliminare dell’intership, accompagnerà gli studenti nella redazione del loro piano 

individuale di formazione, questo passo è molto importante per pianificare gli obiettivi finali e i 

vari step formativi degli studenti durante il periodo che trascorreranno in azienda. 

Il progetto TWL punta anche a rafforzare e ad approfondire il piano formativo accademico. A 

questo si aggiungeranno una serie di ulteriori obiettivi che saranno utili per lo sviluppo personale 

degli studenti individualmente e che darà al loro profilo qualcosa di extra, indipendentemente dal 

settore nel quale metteranno in pratica la loro professionalità. 

1. Per facilitare la sua attività qui c’è una lista di controllo: supervisioni la compilazione 

della documentazione necessaria per iniziare l’intership, per adempiere a tutti gli aspetti 

burocratici;  

2. Renda disponibile il video tutorial del progetto TWL che spiega, in modo semplice ed 

efficace, cosa sono le soft skills e come possono essere sfruttate al meglio;  

3. Fornisca ed illustri le  autovalutazioni disponibili al link 

http://sa.elene4work.eu/selfassessment.php con lo scopo di verificare attraverso il PDF 

generato, la loro: 

a. Prima autovalutazione che riassumerà le loro abilità 

b. Seconda autovalutazione durante la fase operativa dell’intership 

c. Ultima autovalutazione al termine dell’intership; 

4. Spieghi brevemente gli obiettivi del Gruppo sociale TWL per la condivisione dei 

progressi durante l’intership, sottolineando l’importanza di questo strumento come 

momento di confronto con gli altri colleghi Europei; 

5. Controlli lo sviluppo individuale del piano TWL, condividendo la carta di definizione 

dell'itinerario personale; 

6. Verifichi che il candidato prepari una presentazione prima di entrare in azienda; 

7. Supervisioni il sommario del risultato finale della conoscenza di tutte le attività 

implementate dell’intership; 

8. Alla fine, discuta il foglio finale riassuntivo individualmente (che è parte del sommario 

delle conoscenze) che mette in risalto le abilità personali più importanti e le 

caretteristiche dei partecipanti. 

http://sa.elene4work.eu/selfassessment.php
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Per tenere traccia dei vari incontri con gli studenti qui trova la lista degli strumenti disponibili 

che  chiediamo gentilmente di completare 

1. Placements_interviews_register; 

2. Interns_register. 

 

Allegati 

- Soft skills video 

- Link to the self-assessment test - http://sa.elene4work.eu/selfassessment.php 

- TWL_Placements_interviews_register  

- TWL_WP2_Interns_register  

- Guidelines for students with related attachments 

 

http://sa.elene4work.eu/selfassessment.php

