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1. RUOLO   Tutor (TUT) 

 

2. POSIZIONE GERARCHICA  Coordinatore Corso/Progetto 

 

3. MANSIONI 

 

 E’ responsabile della “tenuta d’aula”. 

 Applica quanto previsto nella I/FOR/03 

 Effettua, laddove richiesto dal Coordinatore, docenze connesse alla funzione principale di tutoraggio 

(tutorial). 

 Garantisce il supporto e il monitoraggio continuo 

- del rapporto tra l’allievo e il processo di apprendimento 

- del rapporto tra il coordinamento e l’attività didattica  

 Verifica il calendario con il Coordinatore, lo comunica agli allievi e controlla la disponibilità degli spazi 

e delle attrezzature. 

 Verifica la presenza dei docenti. 

 Raccoglie le esigenze di materiale didattico e delle attrezzature. 

 Si preoccupa del reperimento e della consegna del materiale didattico agli allievi. 

 Verifica giornalmente la corretta compilazione del registro di classe e appone la sua firma e si 

coordina con l’insegnante per la corretta tenuta dell’aula e del registro in sua assenza. 

 Sostiene l’allievo nelle esperienze di tirocinio/stage. 

 E’ responsabile delle comunicazioni da e con le aziende o con i servizi per quanto riguarda le attività 

di stage. 

 Collabora con il Coordinatore ed eventualmente con la segreteria e con l’amministrazione per la 

fornitura dei dati necessari all’espletamento di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Collabora con il responsabile del monitoraggio e valutazione per la somministrazione degli strumenti 

necessari e la relativa raccolta 

 E’ tenuto al rispetto degli orari di presenza in aula concordati 

 E’ tenuto ad avvertire tempestivamente il Coordinatore del corso e/o la segreteria in caso di 

impedimento a presiedere le lezioni convenute. 

 

4. REQUISITI e COMPETENZE RICHIESTI 

 

Competenza specifica nel Settore.  



 

SCHEDA DI FUNZIONE 
 

REV.:  06 

 

N° SCHEDA 11 

DATA: 30/05/2020 

 

 Nome Funzione Firma 

Approvata da Terreri Direzione  

 

M03/P/Q/02 

Il Tutor deve conoscere la normativa di riferimento dell’Accreditamento formativo; la), le procedure di 

riferimento dell’SGQ di Cidis, la normativa sulla privacy regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr (General 

Data Protection Regulation),  


