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Work Based Learning
Superamento delle dicotomie tra:
• apprendimento in contesti formali/apprendimento
contesti informali;
• apprendimento intenzionale/apprendimento non
intenzionale, spontaneo;
• formazione formale/ formazione non formale;
• formazione in aula/formazione sul posto di lavoro.

Workplace Learning, Work Related Learning,
Problem Based Learning, Work Based Learning
Workplace Learning, forma di apprendimento che si verifica giorno per giorno
sul posto di lavoro dove le persone acquisiscono nuove competenze per
sviluppare nuovi approcci e per risolvere i problemi. nessun riconoscimento
formale attribuito normalmente a tali apprendimenti.
Work Related Learning, "attività pianificate che usano il contesto di lavoro per
sviluppare conoscenze, competenze e comprenderne l’impiego sul lavoro.
Include l’apprendimento attraverso l’esperienza di lavoro, l’apprendimento
relativo al lavoro e l’apprendimento delle competenze per il lavoro" (QCA,
London, 2003)
Problem Based Learning (PBL) integrazione di progetti reali del mondo del
lavoro (e sociali) in programmi di istruzione superiore
Work Based Learning (WBL), esperienza strutturata di lavoro che conduce a
certificazione delle competenze, titoli

Work based learning (DEWBLAM project, 2006)
Combinazione complementare di
• apprendimenti acquisiti in contesti formali (sistema scolastico o di
istruzione professionale)
• Apprendimenti esperienziali acquisiti in contesti non formali e informali:
sul e attraverso il lavoro
Work based learning può essere
• esplicitamente integrato nel capitale personale e sociale del soggetto
che impara
• Valutato e condurre all’acquisizione di competenze o qualificazioni ai
livelli 6, 7 and 8 dell’European Qualifications Framework (EQF).

tre dimensioni del WBL
• come parte di un corso di istruzione superiore o accademico
accreditato (la precedente esperienza dei professionisti è riconosciuta
da istituti di educazione superiore o Università come una valida forma
di apprendimento, Gray 2001)
• come parte di un programma di apprendimento strutturato per
favorire l’occupazione
• come azione di responsabilità collettiva o individuale all’interno di
un setting di lavoro.
(Denis Owens e Judy Rutherford, The development of work-based learning as a part of
postqualifying education, in Industry & Higher Education October 2007 p.361-366).

I campi di utilizzo del WBL
• L’istruzione scolastica e Università
• Formazione Professionale iniziale (IVET) e continua (CVET)
• Formazione nelle organizzazioni (prevalentemente e-learning) nelle
grandi organizzazioni
• Apprendimento in contesti informali

The three most common forms of WBL in Europe
(in IVET) EFT -01 pag.10
• apprenticeships (long-term and full-time form of WBL), included dual
systems
• on-the job-training (internships, work placements and traineeships
that are incorporated as a compulsory or optional element into VET
programmes which lead to formal qualifications)
• in companies, and school-based programmes with integrated WBL
(EC 2013, 6) (on-site labs, workshops, kitchens, restaurants,
junior/practice firms, simulations or real business/industry project
assignments)

WBL in Europe (in CVET) EFT -01 pag.17
…there is a need to distinguish actual WBL from
(Cedefop 2015, 15-16):
Learning by doing (or experiential learning)
• On-the-job training/learning (or workplace learning
or learning while working)
• Work-relevant training/learning
•

Le modalità operative
(intensità di realtà crescente)
• Project works
• Workshops (Learning and production)
• Work and Learning experiences in production schools, training
enterprises, social cooperatives and enterprises…
• Work experience placements, using Mentoring (for inst. Senior Junior
in Austrian experience), Coaching or Tutoring, job shadowing

• I. Cunningham, G. Dawes, B. Bennett, The handbook of work based
learning, 2004.
• M. Linehan, Work based learning. Graduating Through The Workplace
in education in employment, 2008.
• D. Gray, S. Cundell, David Hay, Jean O'Neill, Learning through the
workplace: a guide to work-based learning, 2004.
• J. Mumford, S. Roodhouse, Understanding Work-Based Learning,
2010.
• J. A. Raelin, Work-based learning: bridging knowledge and action in
the workplace, 2008.
• Boud, D.-Solomon, N. (eds) Work Based Learning, Open University
Press, 2003

piergiorgio.reggio@unicatt.it

