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Incontro annuale della rete Nazionale di Diffusione Euroguidance
L'incontro annuale della Rete Nazionale di Diffusione EG del dicembre
scorso è stata l'occasione per fare il punto sulle principali novità in tema
di strumenti e programmi Ue per la mobilità formativa e professionale.
Tra gli argomenti trattati, la nuova Decisione Europass, gli sviluppi di
EQF e del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, il futuro di Erasmus+
nella prossima programmazione, aggiornamenti su Eures, Your first
EURES Job, European Solidarity Corps e sul sistema di classificazione
ESCO.
La sessione partecipata ha permesso ai rappresentanti della Rete
presenti di individuare alcuni temi di interesse comune, da condividere
e quindi approfondire via webinar nel 2019. Sono stati inoltre illustrati
esempi di buone pratiche in materia di open badge, programmi di
mobilità per over 35 e approcci di genere nell’orientamento.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Semestre europeo – Pacchetto d’autunno: promuovere una crescita inclusiva e sostenibile
Lo scorso novembre la Commissione europea ha pubblicato l’Autumn
package dei documenti relativi al semestre europeo 2019, elaborato sulla
base delle previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2018 e
delle priorità delineate nel discorso del presidente Juncker sullo stato
dell'Unione.
Tra i documenti del pacchetto, l’Analisi annuale della crescita per il 2019,
che esorta UE e Stati membri a intraprendere un'azione decisa e concertata
per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile.
A livello nazionale, gli sforzi dovranno concentrarsi sulla realizzazione di
investimenti di elevata qualità e di riforme per l’aumento di produttività,
inclusione e capacità istituzionale, continuando nel contempo a garantire
la stabilità macroeconomica. A livello dell'UE, le priorità comprendono l'approfondimento del mercato unico e la
realizzazione dei principi stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali. L’analisi della crescita per il 2019 è accompagnata
dal progetto di Relazione comune sull’occupazione, che analizza la situazione sociale e occupazionale in Europa e i
risultati conseguiti dagli Stati membri alla luce dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Decreto istitutivo del Quadro Nazionale delle Qualificazioni - QNQ
Nel dicembre scorso si è tenuto a Roma l’evento di presentazione del Decreto
interministeriale dell'8 gennaio 2018, istitutivo del Quadro Nazionale delle Qualificazioni
(QNQ).
Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle
qualificazioni italiane rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze, di cui al D.lgs 13/2013 e perfeziona il recepimento della Raccomandazione
sul Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente, recentemente
aggiornata con la Raccomandazione del 22 maggio 2017.
Il Convegno, organizzato dal Punto nazionale di coordinamento del Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF) presso ANPAL, ha visto la partecipazione della Commissione Europea,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, del Coordinamento delle Regioni e dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche (INAPP), oltre che di ANPAL.
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L’evento si è rivolto agli stakeholder che operano nel sistema
dell’offerta di istruzione e formazione, nel più ampio contesto
dell’offerta di apprendimento permanente, nel network dei servizi
per l’impiego, nelle reti per la mobilità e l’orientamento e nel
sistema camerale. Nel corso della giornata sono state esplorate le
funzioni e le potenzialità del QNQ al fine di migliorare la trasparenza
delle qualificazioni, facilitare la loro spendibilità in ambito nazionale
ed europeo e promuovere la centralità della persona. In particolare,
nella prima parte della mattinata i rappresentanti delle istituzioni
hanno presentato il complesso iter istituzionale che ha portato alla
costruzione dello strumento valorizzandone le ricadute sulla vita dei
cittadini. La seconda parte dell’evento ha dato invece spazio a
relazioni tecniche, illustrando ai partecipanti gli altri dispositivi per la
trasparenza e la mobilità, alla luce della nuova Decisione Europass e
dell’implementazione dello strumento di Classificazione europea
delle occupazioni, competenze e qualificazioni ESCO.

Tutta la documentazione e il Podcast
dell’evento sono disponibili sul Portale ANPAL
al link https://goo.gl/LTPQTr
Per ulteriori informazioni cliccare qui.
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Progetti europei e internazionali
Al via la call Erasmus 2019
La Commissione ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2019
per il programma Erasmus+. Qualsiasi organismo, pubblico o privato,
attivo nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport può richiedere finanziamenti nell'ambito dell'invito a presentare
proposte 2019 per il programma Erasmus+. Possono inoltre fare domanda
i gruppi di giovani attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, anche
se non costituiscono un'organizzazione giovanile. Insieme all’invito è stata
pubblicata la Guida del programma Erasmus+ in tutte le lingue ufficiali
dell'UE, con informazioni dettagliate sulle opportunità per studenti,
tirocinanti, staff, insegnanti e altre categorie.
Nell'ambito della Call 2019, la Commissione intende inoltre avviare, nell’ottica di rendere più competitivi gli istituti di
istruzione superiore europei, un programma pilota a sostegno di sei alleanze tra università europee, ciascuna
composta di un minimo di 3 istituti di istruzione superiore di 3 paesi. La domanda dev’essere presentata all'Agenzia
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro il 28 febbraio 2019 per le alleanze che avranno inizio tra il
1º settembre e il 1º dicembre dello stesso anno.
Erasmus for Young Entrepreuners
Prosegue Erasmus per giovani imprenditori, il programma che aiuta gli imprenditori
europei ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una
piccola impresa in Europa. I nuovi imprenditori, o aspiranti tali, hanno l’opportunità di
imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole o
medie imprese in un altro paese partecipante al programma. Lo scambio di esperienze
avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, che
aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a gestire una piccola
impresa per un periodo da 1 a 6 mesi.
Il programma è finanziato dalla Commissione europea e opera su tutto il territorio dei
Paesi partecipanti grazie alla collaborazione di centri di contatto locali attivi nel settore
del sostegno alle imprese (Camere di commercio, centri di appoggio alle imprese start-up, incubatori di imprese, ecc.),
le cui attività sono coordinate a livello europeo dall’Ufficio di Supporto del Programma.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, vi invitiamo a leggere la Guida al programma.
Per conoscere le esperienze di successo ad oggi realizzate nell’ambito del programma, cliccare qui.
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Le opportunità della Corte dei Conti europea per giovani di talento
Una
nuova opportunità
di
crescita
personale
e
professionale per giovani laureati all’interno dell’Unione
Europea con l’Auditors Junior Professionals Programme.
Promosso con l’obiettivo di incentivare l’occupazione
giovanile, il Programma è rivolto a laureati interessati a
svolgere un tirocinio presso la Corte dei Conti europea in
uno dei settori
di interesse della Corte (audit, economia, scienze economiche, bancarie, statistiche, informatiche, diritto europeo,
amministrazione d’impresa). I posti a disposizione sono circa 50 all’anno suddivisi in tre sessioni (maggio, settembre,
febbraio, possono prevedono un rimborso di 1.120 euro al mese e la durata del percorso può variare dai 3 ai 5 mesi.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.
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In agenda
Lifelong Learning Summit 2019, Lillehammer, 11-13 febbraio 2019
Organizzato dall’International Council for open and distance education
in
collaborazione con l’Università di Scienze applicate della Norvegia, il convegno
affronta le sfide poste dalla digitalizzazione ai processi educativi; tali sfide
richiedono nuove competenze, il cui fabbisogno ha condotto ad una crescente
attenzione e ad una maggiore domanda di misure di apprendimento permanente
da parte della società. Il seminario è l’occasione per un confronto internazionale
tra mondo dell’istruzione superiore, fornitori di Educational technology e imprese,
che
sempre più dovranno operare in maniera sinergica per individuare soluzioni adeguate per formare la futura forza
lavoro.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.
European Learning & Teaching Forum, Varsavia, 14 -15 febbraio 2019
Il Forum, rivolto alle figure chiave dell’istruzione superiore
- personale accademico, ricercatori, presidi e insegnanti intende individuare un terreno di confronto comune su
metodologie
e
strumenti
utili
a
coinvolgere
e
responsabilizzare studenti e insegnanti nello sviluppo dei
processi di apprendimento e insegnamento.
I partecipanti saranno invitati a riflettere su come facilitare e migliorare i
percorsi di apprendimento nelle università europee attraverso la promozione
istituzionale dell'apprendimento attivo, il supporto agli insegnanti per lo
sviluppo delle capacità di insegnamento, la promozione della progressione di
carriera e una riflessione approfondita sulle modalità di valutazione
dell'apprendimento e l'insegnamento.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.

………

………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ETF ti invita a raccontare le tue esperienze di successo!
Sei un orientatore? Lavori con persone in cerca di occupazione in un centro
per l’impiego o in un’agenzia per il lavoro? Hai esperienza con la formazione
del personale o con la valutazione delle competenze del personale in
un'azienda? Hai una storia da raccontare che illustra i vantaggi concreti per
chi sviluppa le proprie competenze e acquisisce nuove qualifiche?
Nella pubblicazione “Abilità e qualifiche – vantaggi per le persone” la
Fondazione europea per la formazione professionale (European Training
Foundation - ETF) intende presentare esempi di metodologie testate e
approcci innovativi allo sviluppo delle competenze e qualifiche.
Per partecipare, è sufficiente inviare la propria candidatura entro il 31 gennaio 2019 utilizzando l’apposito modulo.
Tutte le storie che soddisfano una serie di criteri saranno incluse nella pubblicazione o in altri prodotti ETF.
Le esperienze più interessanti verranno selezionate per girare dei cortometraggi, alcuni dei quali saranno proiettati in
occasione della conferenza dell’ETF «Skills and qualifications - benefits for people» in programma per il 2019, oltre ad
essere condivisi e promossi sui canali dei social media dell’ETF.
Alcuni autori saranno inoltre invitati a intervenire in prima persona o a partecipare alla conferenza dell’ETF prevista per
il 2019.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.
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Letture
European cooperation in VET: one process, many stops
Nel quadro del processo di cooperazione europea in materia di istruzione
professionale, l’impegno dei Paesi si è recentemente concentrato su cinque settori
prioritari (cfr. Risultati a medio termine di Riga per l'istruzione e formazione
professionale) volti a rafforzare l’apprendimento basato sul lavoro, lo sviluppo delle
competenze chiave e la crescita professionale di insegnante e formatori.
Il
presente
studio,
risultato
del
mandato
conferito
a
Cedefop
e
European Training Foundation per monitorare i progressi dei Paesi nel processo di
ammodernamento dei sistemi VET, analizza i progressi realizzati nei singoli Paesi dal
2015 al 2017, le dinamiche dei cambiamenti nella VET e il contesto europeo.
La relazione intende inoltre offrire un contributo ad una riflessione più ampia sulla
cooperazione in materia di VET post 2020, muovendo dalla constatazione che negli
ultimi anni la VET si è sviluppata oltre l’ambito dell’istruzione e che il suo legame con
le politiche di settore, occupazionali, dell’immigrazione e sociali è sempre più
riconosciuto.
Per scaricare il volume cliccare qui.

Avviso: la Redazione accoglie proposte di articoli da parte dei membri della Rete nazionale per diffondere le loro iniziative da
pubblicare sulla newsletter. Per proporre articoli, segnalare attività, inviare suggerimenti, oppure iscriversi alla mailing-list
scrivere a
Euroguidance Italia: Euroguidance_Italia@anpal.gov.it
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