I 10 anni del
quadro europeo delle qualifiche (EQF)
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L’EQF è un quadro di riferimento
comune a otto livelli basato sui
risultati dell’apprendimento.

2017

Revisione

2018

Decimo anniversario

4
L’EQF copre tutti i tipi
e livelli di qualificazioni e funge da
dispositivo di traduzione tra i diversi
quadri nazionali delle qualificazioni
(QNQ) dei paesi partecipanti.

Quali sono gli obiettivi dell’EQF?
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Che cosa sono i risultati dell’apprendimento?

L’EQF è finalizzato a migliorare la trasparenza e la
comparabilità delle qualificazioni.

Mira anche a:
modernizzare i sistemi di istruzione
e formazione,
aumentare l’occupabilità, la mobilità e
l’integrazione sociale,
collegare tutti i tipi di apprendimento
e sostenere la validazione dei risultati
dell’apprendimento.
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I risultati dell’apprendimento esprimono
ciò che una persona dovrebbe conoscere,
capire ed essere in grado di realizzare.
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Descrivono il contenuto delle qualificazioni,
chiarendo quello che ci si aspetta da un discente.
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Sostengono la progressione nell’apprendimento,
consentendo di comparare e combinare
l’apprendimento acquisito in contesti diversi
(formali, non formali o informali).

Come è stato realizzato l’EQF?

Quanti paesi partecipano all’EQF?

Allo sviluppo e all’attuazione dell’EQF e
dei quadri nazionali delle qualificazioni
partecipano i diversi portatori di interessi
del mondo dell’istruzione/formazione, del
lavoro e della società civile.

39

34

paesi attualmente
partecipano all’EQF.

paesi hanno già rapportato
all’EQF i propri quadri
nazionali delle qualificazioni.

L’Europa
sociale

Tutte le qualificazioni a cui è attribuito un
livello EQF sono supportate da meccanismi
di garanzia della qualità che permettono di
assicurare la loro affidabilità sia in termini di
contenuti sia di corrispondenza del livello.

Quali sono i vantaggi dell’EQF?
I cittadini (lavoratori/discenti)
possono…

I datori di lavoro possono...
…comprendere meglio quello che i potenziali
dipendenti conoscono, capiscono e sono in grado
di realizzare.

…comprendere meglio le proprie qualificazioni
in termini di ciò che dovrebbero conoscere,
capire ed essere in grado di realizzare.

…confrontare ed interpretare con più facilità le
qualificazioni di candidati provenienti da paesi e
istituti diversi.

…comprendere il livello della propria
qualificazione in tutti i paesi europei e come
questa si rapporta ad altre qualificazioni.

…confrontare le qualificazioni dei candidati
stranieri con le qualificazioni nazionali, valutare la
loro pertinenza e in che modo queste rispondono
alle esigenze dell’azienda o del settore.

…essere agevolati nella ricerca di un
posto di lavoro o nel proseguimento della
istruzione/formazione.

Gli organismi per il
riconoscimento dei titoli
possono…
…accedere a informazioni
utili per valutare meglio le
qualificazioni rilasciate in un
altro paese, in particolare in
relazione al livello e al
contenuto.

Le istituzione e gli enti dell’istruzione e
della formazione possono…

…riconoscere con maggiore
facilità le qualificazioni
rilasciate
all’estero.

…confrontare e valutare più agevolmente le
qualificazioni rilasciate in paesi e contesti diversi.
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Raccomandazione sull’EQF: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=IT
Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa (Learning Opportunities and Qualifications in Europe): https://ec.europa.eu/ploteus/it
Risultati dell’apprendimento: http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/learning-outcomes
Inventory on National Qualifications Framework (Inventario dei quadri nazionali delle qualifiche):
http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
Registro dei gruppi di esperti della Commissione: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT
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…comprendere più facilmente il contenuto, il livello
e quindi il valore delle qualificazioni di coloro che
desiderano proseguire la propria istruzione/formazione.

