Attualmente
troppi giovani abbandonano
prematuramente la scuola e
troppo pochi partecipano
all’istruzione superiore,
il che pregiudica la base
di qualifiche di cui l’Europa
avrà bisogno in futuro.
Da studi indipendenti emerge, inoltre, che
più del 40% dei datori di lavoro attribuisce importanza all’esperienza ottenuta in
seguito ad attività di studio e di lavoro all’estero, che non solo consentono ai
giovani di migliorare le loro competenze
linguistiche ma anche di acquisire altre
abilità estremamente apprezzate.
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L’Unione Europea sostiene gli Stati membri nell’elaborazione di politiche volte a
dare sostegno alle persone maggiormente esposte al rischio di disoccupazione e
realizza politiche e programmi a favore
della gioventù, affinché i giovani svolgano un ruolo attivo nella società, scoprano
i loro talenti e trovino il loro posto nell’istruzione e nel mercato del lavoro. A tale riguardo ha sviluppato due quadri politici: la
Strategia Europa 2020 e la Strategia Europa
per i Giovani.
La Strategia Europa 2020 è un piano di 10
anni (2010-2020) nell’ambito del quale, tra
i principali obiettivi, gli stati europei hanno
concordato di ridurre i tassi di abbandono scolastico al di sotto del 10% e di garantire che almeno il 40% dei giovani tra i
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30 e 34 anni completi gli studi universitari. Nella Strategia Europea
per i Giovani gli Stati membri intendono creare un’Europa che offra
maggiori e più eque opportunità per tutti i giovani nell’istruzione e
nel mercato del lavoro e che promuova la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la solidarietà tra i giovani.
Le opportunità di imparare e di fare esperienze lavorative in altri
paesi europei attraverso la ricerca internazionale, i corsi di formazione, i tirocini, le visite di studio, i contatti e le reti, sono messe a
disposizione attraverso i programmi di finanziamento UE.
Il programma UE più importante per il settore giovanile è Erasmus+,
programma per l’istruzione, la gioventù e lo sport. Il programma,
attivo dal 2014 al 2020, offre opportunità di scambi internazionali, di
servizio volontario europeo e formazione.
Altri programmi di rilievo sono il Fondo sociale europeo (FSE), per
progetti che favoriscono l’occupabilità, il Programma Europa per i
cittadini per progetti sull’integrazione europea e la cittadinanza, il
Programma UE per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale (EASI) per
progetti sulla modernizzazione dell’occupazione e le politiche sociali.
Il 17 Novembre 2015, durante l’Enterprise 2020 Summit, la Commissione Europea, insieme ai leader del settore imprenditoriale, ha lanciato il Patto Europeo per i Giovani. Il Patto è un impegno reciproco
tra imprenditori e UE per creare una cultura di partenariati impresa-istruzione, mirata ad accrescere le opportunità dei giovani di
ottenere un impiego.
Il Patto, promosso dalla European Business Network for Corporate
Social Responsibility (CSR Europe), la rete di imprese di responsabilità sociale, è un appello alle aziende, ai partner sociali, alle strutture
che erogano istruzione e formazione, e ad altre parti interessate,
per sviluppare o consolidare partenariati a sostegno dell’occupabilità e l’inclusione giovanile.
La Commissione Europea offrirà al Patto supporto tecnico e assisterà i partecipanti nella sua prima implementazione.
http://ec.europa.eu/europe2020		
http://ec.europa.eu/social			www.europacittadini.it
www.europa.eu/youth/IT_it 			
www.portaledeigiovani.it
www.csreurope.org/pactforyouth		 www.eurodesk.it
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I Programmi
L’Unione Europea promuove una serie di
programmi dedicati a giovani, lavoratori e imprese
per ampliare le opportunità di mobilità
per motivi di apprendimento e lavoro in Europa.
Tra i principali si annoverano:
Your first EURES job 4.0 ed Erasmus +,
che trovano una descrizione sintetica
nelle pagine che seguono.

Your first EURES job 4.0
Il tuo primo lavoro EURES

Finalità
“Your first EURES job – Targeted Mobility Scheme” YfEj 4.0 è uno degli strumenti
sviluppati dalla Commissione Europea per
contrastare il fenomeno della disoccupazione in Europa, aiutando i giovani ad
acquisire esperienza lavorativa in altri Stati membri. Nato dalle esperienze positive
condotte tra il 2011 e il 2013 nell’ambito
dell’Azione preparatoria “Your first EURES
job” il Programma si fonda sull’idea secondo la quale la mobilità professionale è
sempre una fonte di potenziamento e crescita per tutti gli attori coinvolti: il lavoratore, esposto a nuove esperienze culturali,
personali e professionali e l’azienda che
trae vantaggio da uno staff multiculturale
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caratterizzato da approcci diversi e complementari nonché da un
know-how ed una storia professionale unici. La circolazione delle
persone significa circolazione delle culture, delle menti, delle idee
e porta ad una contaminazione positiva tra i lavoratori e i cittadini
europei.
La mobilità è altresì una delle misure promosse dalla Commissione
Europea per rafforzare la cittadinanza europea, fortificando il senso di appartenenza ad una società comune e limitando gli stereotipi ed i fenomeni di razzismo. La mobilità professionale consente la
costruzione di una cittadinanza basata sulla reciproca conoscenza
e sulla condivisione della vita quotidiana.
Il progetto
YfEj 4.0, finanziato dal Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (Employment and Social Innovation, EaSI) e gestito dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha l’obiettivo principale di aiutare i giovani cittadini di uno dei 28 paesi dell’UE + Norvegia
e Islanda, nella fascia di età compresa fra 18 e 35 anni, a trovare un’occupazione (lavoro, tirocinio o apprendistato) in un paese
dell’UE + Norvegia e Islanda, diverso dal loro paese di residenza.
Il programma aiuta anche i datori di lavoro in particolare le piccole
e medie imprese (PMI), a reperire la forza lavoro di cui hanno bisogno per le loro posizioni vacanti di difficile reperimento.
Ciascuna occupazione deve durare almeno sei mesi ed essere basata su un contratto formale di impiego firmato dal giovane interessato e dal datore di lavoro. I candidati assunti hanno diritto a una
retribuzione, a conoscere i propri diritti e a una previdenza sociale
adeguata. La priorità è data ai giovani in cerca di opportunità di
lavoro in un altro paese per la prima volta. Tuttavia, anche i giovani
in cerca di lavoro che hanno già studiato o lavorato in un paese
diverso dal proprio possono beneficiare di un sostegno YfEj 4.0.
La Piattaforma EUJOB4EU http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
raccoglie in un unico luogo i curricula di giovani candidati interessati ad una esperienza professionale all’estero e le offerte di lavoro
(impiego/apprendistato/tirocinio) di datori di lavoro europei che ricercano giovani lavoratori.
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Servizi rivolti a candidati e datori di lavoro:
• Supporto pre-placement: 		
rivolto alle imprese per identificare i loro
reali bisogni e definire le offerte di lavoro;
rivolto ai giovani in cerca di occupazione per registrarsi sulla piattaforma;
• Servizi di reclutamento e matching;
• Supporto finanziario:
		
rivolto ai giovani in cerca di occupazione per far fronte alle spese di viaggio e
consentire loro di partecipare a colloqui di lavoro e trasferirsi in altri paesi UE
per un’opportunità di impiego;
rivolto alle imprese che sottopongono un “integration programme” per
i giovani recentemente assunti.
In entrambi i casi si tratta di un contributo forfettario, che viene erogato in
presenza di determinate condizioni e
secondo le tabelle stabilite direttamente dalla Commissione europea;
• Corsi di lingua o altri tipi di formazione
per candidati pre-selezionati;
• Supporto per il riconoscimento delle
qualifiche dei candidati pre-selezionati;
• Tutoraggio per tirocinanti ed apprendisti.

Requisiti per la partecipazione
Per partecipare all’iniziativa e beneficiare dei servizi di reclutamento e supporto, si
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Candidati:
• Nazionalità di uno dei 28 paesi membri
dell’UE + Islanda e Norvegia;
• Età compresa tra i 18-35 anni;
• Legalmente residenti in uno dei 28 paesi membri dell’UE + Islanda e Norvegia;
• Essere alla ricerca di un lavoro/tirocinio/apprendistato in uno dei 28 paesi
membri dell’UE + Islanda e Norvegia.
Datori di lavoro:
Tutte le aziende (soprattutto le PMI - piccole e medie imprese con un massimo
di 250 dipendenti) o altre organizzazioni
con sede legale in uno dei 28 paesi membri dell’UE + Islanda e Norvegia possono
partecipare al programma. Tuttavia, solo
le PMI possono beneficiare del supporto
finanziario.
Impiego:
• Contratto della durata minima di 6
mesi, impiego full-time o part-time (con
un monte ore minimo non inferiore al
50% dell’equivalente full-time);
• Sede in uno dei 28 paesi membri dell’UE
+ Islanda e Norvegia diverso dal paese
di residenza del candidato;
• Essere conforme alla legislazione nazionale in materia di lavoro e protezione
sociale ed assicurare protezione e benefici adeguati;
• Assicurare retribuzione e contratto
scritto;

•

Per apprendistato e tirocinio: fornire gli strumenti per l’apprendimento e la formazione di specifiche abilità sul posto di lavoro
con relativo rilascio di certificato/dichiarazione che attesti l’effettiva acquisizione di competenze e abilità alla fine dell’incarico.

Come partecipare
YfEj 4.0 è partito a Febbraio 2015 e si concluderà a Febbraio 2017.
Giovani:
occorre registrarsi e caricare il proprio CV sulla piattaforma
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/eujob4eu
Datori di lavoro:
occorre registrarsi sulla piattaforma
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/eujob4eu
Successivamente l’azienda verrà contattata dai consulenti del
progetto per l’assistenza nella pubblicazione dell’offerta di lavoro
e nella ricerca dei candidati.
YfEj copre tutti i 28 paesi membri dell’UE + Islanda e Norvegia:
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito.

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
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Erasmus Plus

Il programma
dell’Unione Europea per
l’Istruzione, la Formazione,
la Gioventù e lo Sport
2014 - 2020

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Combina e integra sette precedenti programmi comunitari
attuati dall’Unione Europea fino al 2013: Lifelong Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink.
Si inserisce in un contesto socio-economico
che vede, da una parte, quasi 6 milioni di
giovani europei disoccupati, con livelli che
in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso
tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di
lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale
con le qualifiche richieste.
Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit
di competenze in Europa.
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso
opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
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La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo
professionale del personale docente e degli animatori giovanili,
attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro per affrontare le reali
necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove.
Il bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento del 40% rispetto alla programmazione precedente.
Finanziamenti addizionali riguardano la mobilità nel campo dell’istruzione superiore e per la costituzione di capacità con il coinvolgimento di paesi terzi.
Tali risorse sono volte a promuovere opportunità per:
• giovani, studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, animatori giovanili e volontari;
• creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei
settori dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo
del lavoro;
• sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione,
formazione e assistenza ai giovani.
Per la prima volta il Programma concede finanziamenti non solo a
università e istituti di formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle
abilità settoriali”, che costituiranno sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di incentivare l’innovazione e
lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e
qualifiche.
In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti a sostenere gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide
transfrontaliere quali contrastare le partite truccate, il doping, la
violenza e il razzismo, nonché promuovere la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per tutti.
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Erasmus+ è articolato nelle seguenti 3 Azioni chiave e
Attività:
Azione chiave 1 – Mobilità individuale a fini di apprendimento
Opportunità di mobilità per l’apprendimento destinate a studenti, dottorandi, tirocinanti, giovani volontari,
insegnanti, formatori, professori e operatori nel settore
giovanile.
Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e le
buone pratiche
Opportunità di costruire partenariati volti a stimolare la
collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni per l’istruzione, la formazione, la giovantù, nonché fra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro.
Azione chiave 3 – Riforma delle politiche
Sostegno ai processi di riflessione, dialogo e raccolta di
dati concreti necessari per la realizzazione delle riforme delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione,
gioventù.
Attività Jean Monnet – Supporto per gli studi e la ricerca
in materia di integrazione europea
Tali studi abbracciano la dimensione interna ed esterna
dell’integrazione europea, compreso il ruolo della UE nel
dialogo fra i popoli e le culture, oltre che l’immagine di
quest’ultima nel mondo.
Sostegno allo Sport
Sostiene i partenariati transnazionali fra le organizzazioni sportive, le federazioni e gli organi governativi, per la
promozione dello sport e dell’attività fisica.
http://www.erasmusplus.it/

Una carriera nelle
Istituzioni Europee
Le Istituzioni dell’Unione europea offrono l’opportunità di una carriera internazionale e l’occasione di dimostrare le proprie competenze di analisi, organizzazione e comunicazione in vari contesti, in
un ambiente multiculturale e dinamico.
A seconda delle capacità, dell’esperienza acquisita e delle mansioni, il candidato potrà essere incaricato di elaborare politiche e
far applicare il diritto europeo, gestire progetti, disegnare strategie
di comunicazione, formulare pareri giuridici, e molti altri compiti nei
più diversi settori.
Lavorare per l’UE significa lavorare per una delle istituzioni europee quali il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea,
la Commissione europea e così via. L’UE conta inoltre una serie di
agenzie e organi decentrati con sede in diversi paesi.
La Commissione, sebbene abbia le sedi principali a Bruxelles e Lussemburgo, dispone di uffici di rappresentanza in tutti i paesi dell’UE,
nonché di delegazioni in diverse capitali del mondo.
L’UE offre ai laureati (possono candidarsi anche gli studenti dell’ultimo anno) posti al livello di base in diversi settori, che sono il gradino
iniziale di una carriera appassionante e realmente europea.
Assume regolarmente anche laureati già in possesso di esperienza lavorativa, personale amministrativo e professionisti esperti in
un’ampia gamma di settori, nonché traduttori e interpreti.
Oltre a fornire sostegno e assistenza al personale neoassunto, le
istituzioni dell’UE offrono un pacchetto remunerativo completo,
comprensivo di pensione, assistenza sanitaria e uno stipendio iniziale competitivo. A seconda della situazione personale, possono
concedere indennità di dislocazione, assegni per figlio a carico,
indennità di trasporto e altro ancora.
Al seguente link si trovano tutte le opportunità d’impiego aperte,
con informazioni dettagliate su come candidarsi:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_it.htm
http://europa.eu/epso/index_it.htm
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Le Reti
Diverse sono le reti e gli organismi dell’Unione
Europea che promuovono la mobilità per motivi
di studio, formazione e lavoro nei Paesi europei.
Di seguito elenchiamo le principali.

Euroguidance

Euroguidance Italy, che opera presso
l’Isfol, è un organismo promosso dalla
Commissione europea - DG Istruzione e
Cultura - e dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - DG per le Politiche Attive
e Passive del Lavoro - al fine di promuovere
la mobilità per motivi di studio e formazione tra i Paesi dell’Unione Europea.
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Eures

Eures è la rete europea per la mobilità
professionale, una rete di cooperazione
dei servizi per l’impiego, coordinata dalla
Commissione europea, a cui partecipano
anche i sindacati e le organizzazioni dei
datori di lavoro. Nasce con l’obiettivo di
migliorare il mercato del lavoro europeo,
stimolando l’occupazione attraverso una
maggiore mobilità dei lavoratori.
È orientata a favorire l’incontro tra domanda e offerta, nell’ottica di una maggiore
efficienza del mercato del lavoro europeo,
nei 28 paesi dell’UE, oltre che in Svizzera,
Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Eures ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro nonché a tutti i
cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione.
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Eurodesk

Espleta la propria mission essenzialmente
attraverso tre tipologie di attività:
• elaborazione di materiali informativi sulle opportunità di studio, formazione e lavoro a livello nazionale e transnazionale;
• divulgazione delle informazioni sui sistemi d’istruzione, di formazione e di orientamento dei Paesi europei;
• organizzazione e partecipazione ad
eventi pubblici sui temi dell’orientamento e della mobilità.

Eurodesk è la rete ufficiale del programma
europeo Erasmus+ per l’informazione sui
programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.
Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani,
Eurodesk promuove la cooperazione tra
enti e servizi per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare:
mobilità internazionale, cultura, formazione
formale e non formale, lavoro, volontariato.

www.isfol.it/euroguidance

www.eurodesk.it
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Gli Strumenti
L’Europa sostiene una serie di strumenti pratici per
rafforzare la trasparenza e la mobilità europea.
Tra questi figurano:
EQF, ECVET, EUROPASS, EQAVET, ESCO, PLOTEUS.
Un set di sistemi-strumenti-siti a beneficio dei
cittadini europei che, ognuno con le proprie
specificità, contribuiscono a realizzare gli
obiettivi della strategia “Europa 2020”.

EQF

EQF – European qualification framework (Quadro Europeo delle
qualificazioni per l’apprendimento permanente) - è un quadro oggettivo di riferimento comunitario, funzionale a mettere in relazione
i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni dei Paesi aderenti.
Tecnicamente EQF è una griglia di traduzione/lettura ad otto livelli, all’interno dei quali i Paesi posizionano, secondo un ordine crescente, dalla minima alla massima complessità, tutte le qualificazioni rilasciate in esito a percorsi educativi e formativi, basandosi sui
risultati dell’apprendimento (Learning Outcomes “LO”).
Il Quadro si applica a tutte le qualificazioni, da quelle ottenute in un
percorso scolastico obbligatorio, ai livelli più alti d’istruzione e formazione accademica/professionale, a quelle non formali e informali.
EQF è definito un meta-quadro perché rappresenta un riferimento
per i quadri e i sistemi nazionali di qualificazioni, rispetto al quale i
vari Stati sono chiamati, su base volontaria, a rileggere e/o ridefinire i
propri sistemi d’istruzione e formazione, in modo da collegarli all’EQF.
EQF è stato istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008.
www.isfol.it/eqf
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ECVET

Ecvet - European Credit system for Vocational Education & Training - è un sistema di
trasferimento di crediti per facilitare il riconoscimento e il trasferimento dei risultati di
apprendimento in vista dell’acquisizione di
una qualificazione o di una sua parte.
Si applica a tutte le qualificazioni dei sistemi di istruzione e formazione non accademica mentre, per i titoli accademici, si applica l’Ects - European credit transfer and
accumulation system.
Ecvet è stato istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009.
Il sistema Ecvet non costituisce un obbligo
per i diversi sistemi di istruzione e formazione e dovrebbe essere sviluppato e implementato gradualmente su base volontaria
da parte dei paesi europei, tenendo conto
delle legislazioni nazionali o regionali e/o
dei regolamenti settoriali esistenti riguardo
le qualificazioni.
www.isfol.it/ecvet

EUROPASS

Europass è un portafoglio di documenti
pensato per facilitare le esperienze di mobilità geografica dei cittadini europei a fini
lavorativi e di studio. È costituito da un insieme di cinque documenti utili a far capire chiaramente e facilmente le competenze e qualifiche acquisite in Europa:
due documenti di libero accesso compilati
dai cittadini europei:
• Europass Curriculum vitae aiuta a presentare le competenze e qualifiche in
modo più efficace;

•

Passaporto delle lingue è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche linguistiche;

tre documenti rilasciati da enti d’istruzione
e formazione:
• Europass mobilità registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro
paese europeo;
• Certificate Supplement descrive le conoscenze e le competenze acquisite
dai possessori di certificati d’istruzione e
formazione professionale;
• Diploma Supplement descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai
possessori di titoli d’istruzione superiore;
a questi si aggiunge:
• Passaporto Europeo delle Competenze
per la raccolta, in un unico documento e per mezzo di un editor online, delle competenze e delle qualificazioni
acquisite nell’arco della vita.
l modelli sono disponibili sul Portale europeo
dedicato ad Europass www.europass.cedefop.europa.eu e sul sito dell’Isfol http://
www.isfol.it/europass, sia come documenti
da scaricare e compilare, sia come modelli
da creare e aggiornare online.
Europass è un’iniziativa della Direzione
Generale Istruzione e Cultura dell’Unione
europea che si inserisce a pieno titolo nella strategia “Europa 2020”; nell’ambito di
questa iniziativa, le istituzioni comunitarie
hanno deciso di raccogliere e rilanciare
tutti gli strumenti preposti alla trasparenza
dei titoli e delle qualifiche e di rafforzare la

cooperazione tra gli Stati membri.
Europass è stato adottato nel 2004 con la Decisione n.2241/2004/
CE della Commissione europea.
In ogni Paese dell’Unione europea è presente un Centro nazionale
Europass (National Europass Centre, NEC) per promuovere e fornire
indicazioni sui documenti Europass. Il Centro italiano è istituito presso l’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei
Lavoratori), a Roma.
A seguire si trova una descrizione più dettagliata di questi strumenti:

Europass Curriculum vitae

L’Europass Curriculum Vitae è un modello standardizzato che consente di descrivere, sulla base di un formato condiviso e riconosciuto
in tutta Europa, le esperienze di studio e di lavoro e le competenze
sviluppate da un individuo, al momento della presentazione di una
candidatura per un lavoro o per la prosecuzione di un percorso formativo. Questo strumento può essere utilizzato in tutti i casi di mobilità
geografica e professionale. Non è un certificato, bensì una descrizione volontaria che utilizza un formato riconosciuto a livello europeo.
Prende in considerazione:
• la formazione iniziale, le esperienze di vita e di lavoro;
• le competenze maturate a scuola o in un ambiente formativo,
le competenze acquisite nella vita professionale e sociale;
• le competenze tecnico-professionali tradizionali sia quelle utili
nelle nuove forme di organizzazione del lavoro e nelle nuove
professioni (competenze relazionali, organizzative, ecc.)

Passaporto delle lingue

È uno strumento che accompagna l’individuo nel proprio percorso
di apprendimento delle lingue straniere lungo tutto l’arco della vita.
Esso offre infatti una descrizione puntuale delle competenze linguistiche acquisite, sia in ambito formale (scuola e formazione), sia in
altri contesti (sul lavoro, con gli amici, in famiglia, ecc...). Essendo
una dichiarazione autocertificata e volontaria non ha valore legale, pertanto non ha bisogno di ulteriori validazioni. Non sostituisce le
certificazioni formali ottenute, sia all’interno del sistema scolastico
che all’esterno, ma le ingloba con sistematicità in un documento
che registra tutto il percorso di apprendimento.
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Europass mobilità

Europass Mobilità è uno strumento che consente di documentare le
competenze e le abilità acquisite da un individuo durante un’esperienza di mobilità realizzata all’estero (Spazio Economico Europeo)
in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi di istruzione e formazione) e non formale (lavoro, volontariato, ecc.)
Il NEC (Centro Nazionale Europass) rilascia il documento su richiesta
dell’organismo promotore del progetto di mobilità transnazionale
che dovrà effettuare la registrazione. Il NEC invierà all’ente promotore login e password per accedere all’area riservata del sito. In tal
modo l’ente potrà compilare on line la richiesta di rilascio (formulario)
del documento Europass-Mobilità, che verrà rimandato per email al
NEC per un controllo qualitativo e per l’apposizione di un codice di
validità (numero personale identificativo). Il NEC provvederà a rimandarlo per email all’ente promotore per la consegna al beneficiario.

Certificate Supplement

Il Supplemento al Certificato (ESC) è un documento che accompagna titoli/diplomi/qualifiche professionali acquisiti a conclusione
di un percorso di istruzione e formazione tecnica e professionale. È
finalizzato a descrivere meglio i risultati di apprendimento acquisiti,
infatti fornisce informazioni sulle abilità e sulle competenze acquisite, sul tipo di attività professionale cui è possibile accedere, nonché sul livello EQF. Viene rilasciato dalle stesse Istituzioni che rilasciano diplomi e qualifiche a conclusione dei percorsi di istruzione
e formazione tecnica e professionale.

Diploma Supplement

Il Diploma Supplement (DS) è un documento integrativo del titolo
di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una
università o in un istituto di istruzione superiore accademica e non
accademica (Istruzione Tecnica Superiore, Alta Formazione artistica e musicale - Afam).
Fornisce una descrizione delle conoscenze e delle competenze
possedute dallo studente che ha conseguito il titolo ed elementi
essenziali per comprendere la natura ed il livello degli studi di Istruzione superiore intrapresa, accademica e non accademica.
Viene rilasciato dalle Università o dagli Istituti di istruzione superiore
non accademica.
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Passaporto Europeo delle Competenze

È un portafoglio elettronico che fornisce una panoramica completa delle abilità e competenze acquisite.
La compilazione guidata online di Europass consente di:
• raccogliere documenti come il Passaporto delle Lingue, il Supplemento al Certificato, copie del Diploma di Laurea o dei certificati, attestati di lavoro, ecc.;
• allegare il proprio CV Europass;
• aggiornare semplicemente online il passaporto.
www.europass.cedefop.europa.eu

EQAVET

European Quality Assurance for Vet – EQAVET è un “sistema di garanzia” della qualità dell’istruzione e della formazione professionale che permette agli Stati membri di promuovere e monitorare il
miglioramento continuo dei sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP), ma è anche una “comunità di pratiche” che coinvolge la Commissione europea, gli Stati membri e le parti sociali. È
stato formalmente istituito con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009.
Fornendo un quadro comune di riferimento europeo per la garanzia ed il miglioramento della qualità dell’Istruzione e Formazione
Professionale viene stabilita l’adozione di dispositivi e metodologie
volti a garantire la qualità dei sistemi formativi e la definizione di un
approccio, all’interno di ogni singolo stato membro, la cui attuazione verrà monitorata ogni quattro anni.
L’adozione condivisa di tali dispositivi è un passo fondamentale per
diffondere e consolidare quella fiducia reciproca tra Stati membri che è alla base del processo di cooperazione europea ed in
particolare del mutuo riconoscimento delle qualifiche e dei crediti
conseguiti in altri sistemi.
I Punti di riferimento nazionali hanno il compito di collegare il livello
europeo con quello nazionale. Il Reference Point italiano ha sede
presso l’Isfol, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale
dei Lavoratori.
http://www.isfol.it/eqavet
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ESCO

ESCO - European Skills, Competences, Qualifications ad Occupations - è una classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e professioni rilevanti per il mercato del lavoro, l’istruzione e la
formazione. Consente di utilizzare una terminologia standard comune a lavoratori, imprese, enti e istituzioni. Tutti i termini sono tradotti
nelle 22 lingue ufficiali dell’Unione Europea e collegati alle classificazioni e ai quadri internazionali come NASCE, ISCO ed EQF. Connettendosi al portale ESCO https://ec.europa.eu/esco è possibile
effettuare una ricerca per “occupazioni”, “abilità/competenze” e
“qualifiche”, scegliendo la lingua da confrontare. Rappresenta un
utile strumento per imprese, lavoratori ed enti di formazione per superare le barriere linguistiche nella compilazione del CV Europass
e per la comprensione delle offerte di lavoro in tutti gli Stati membri.
Sviluppato dalla Commissione europea insieme al Centro europeo per
lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), fa parte della
strategia Europa 2020. Il portale ESCO è gestito dall’unità “Servizi pubblici dell’occupazione, EURES” della Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione europea.
https://ec.europa.eu/esco

PLOTEUS

Ploteus - Portal on Learning Opportunities throughout the European
Space è un portale nel quale è possibile trovare informazioni sulle
opportunità formative in Europa e mette a disposizione degli utenti
informazioni dettagliate suddivise nelle seguenti sezioni:
• opportunità di apprendimento e di formazione;
• programmi di scambio e borse di studio;
• sistemi di istruzione e formazione europei;
• informazioni utili per trasferirsi in un altro Paese dell’Unione Europea.
Lo scopo è quello di rendere effettiva la libertà di movimento per i
cittadini europei supportandoli con le indicazioni necessarie.
Nella sezione https://ec.europa.eu/ploteus/en/encompare è possibile confrontare le qualificazioni rilasciate nei diversi Paesi e nei
differenti sistemi educativi e formativi.
Ploteus è un iniziativa gestita dalla Commissione europea - DG Istruzione e Cultura - in collaborazione con la Rete europea per la mobilità per motivi di studio Euroguidance.
https://ec.europa.eu/ploteus
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European Youth Card
Carta Giovani Europea

La Carta Giovani Europea (European Youth Card) è la
tessera associativa del Centro Turistico Studentesco e
Giovanile (CTS) per i giovani tra i 14 ed i 30 anni non
compiuti, è valida in 38 paesi Europei, comunitari e non,
ed è riconosciuta in 60.000 punti convenzionati in Europa e 5.000 in Italia che offrono servizi e sconti nell’ambito della cultura, del tempo libero, dei viaggi, dello sport,
della formazione.
CTS è il membro italiano della European Youth Card Association (EYCA) cui aderiscono 41 organizzazioni in 38
paesi europei, comunitari e non, che sviluppano a livello
nazionale il progetto Carta Giovani.
www.cartagiovani.it
www.eyca.org

note

