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Counselling e orientamento permanente, quale ruolo nel futuro delle professioni?

Il programma e i materiali della
Conferenza sono disponibili qui.

Lifelong guidance as a SUPERPOWER to the development of a person è
il titolo della sesta Conferenza europea su counselling e formazione
professionale organizzata nel gennaio scorso a Cipro da Euroguidance
Cipro insieme al Ministero dell’Istruzione e all’Università di Nicosia.
La rapida evoluzione del mondo del lavoro, la domanda di competenze,
non sempre prevedibili, e la difficoltà di preparare i giovani a professioni
e carriere non ancora definite, tra i temi del Convegno, nel cui ambito
è stato sottolineato il ruolo strategico dell’orientamento nell’indirizzare
e sostenere i giovani verso i percorsi formativi e di istruzione più
adeguati.

Euroguidance network webinar, nuove risorse per gli operatori dell’orientamento
Prosegue l’offerta di webinar gratuiti promossi da Euroguidance su argomenti
di interesse per la guidance community europea: Recognising and addressing
key career guidance competencies, organizzato da Euroguidance Serbia,
affronta il tema della qualità dei servizi di orientamento e counselling e dello
standard di competenze degli operatori dell’orientamento e fornisce spunti
utili per l’autovalutazione dell’attività degli operatori stessi.
Il webinar, in lingua inglese, è disponibile a questo link.
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Europass, ultimi step prima del lancio della nuova piattaforma
È entrata nel vivo l’attività preparatoria della nuova piattaforma online Europass, il
cui lancio è previsto per il 29 maggio 2020.
La Commissione europea ha fornito agli Stati membri il Communication toolkit per la promozione e
pubblicizzazione della piattaforma a livello nazionale e sta effettuando i testing interni per assicurare una piena
funzionalità dei servizi. Parallelamente, i Paesi sono impegnati a progettare la campagna di lancio del portale,
a partire da una mappatura dei media e delle pubblicazioni utili a promuovere gli strumenti Europass.
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EQF al IV Convegno nazionale della Società Italiana di Sociologia Economica
ll Punto di contatto nazionale EQF - ANPAL ha partecipato al quarto
convegno nazionale della Società Italiana di Sociologia Economica
– SISEC, svoltosi nel gennaio scorso a Torino.
Nell’ambito della sessione Il valore della formazione e la
formazione del valore del capitale umano a vent’anni dalla
Strategia di Lisbona, gli esperti ANPAL hanno affrontato il tema ”La
portabilità delle competenze per una crescita personale, sociale e
occupazionale: il sistema nazionale di certificazione delle
competenze e il Quadro Nazionale delle qualificazioni in Italia”.
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EQF, verso il workplan 2020-2021
Nell’ambito dell’European Qualification Framework – EQF Advisory Group
svoltosi a Bruxelles il 4 e 5 febbraio scorso si è discusso del workplan
2020-2021 per l'implementazione della Raccomandazione sul quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2017) e del
rapporto di valutazione della Raccomandazione sulla convalida dell’apprendimento non formale ed informale
(2012). Il team EQF Italia e quello portoghese hanno inoltre svolto il ruolo di discussant in modalità peer
learning in relazione al Report su “Misure e pratiche di validazione delle competenze acquisite in contesti non
formali ed informali” presentato dalla Spagna.
Il 19 febbraio scorso si è svolto a Bruxelles l’11 incontro del gruppo di lavoro degli Stati
Membri su ESCO, con un focus sui risultati di implementazione dello strumento a tre anni dal
lancio ufficiale della piattaforma descrittiva della classificazione delle competenze, delle
professioni e delle qualificazioni. Il dibattito ha affrontato gli scenari relativi al prossimo
aggiornamento dello strumento anche e soprattutto in funzione della imminente
pubblicazione della nuova Skills Agenda for Europe da parte della Commissione europea.
Nell’Agenda, tra le nuove azioni in programma, spiccano l’esigenza di rafforzare le
competenze individuali ed eliminare il più possibile il gap di competenze.

……………………………………………………………………………………………………………………
In agenda
Seminari Eurodesk - I programmi e gli strumenti europei per la mobilità transnazionale
Si rinnova l’appuntamento annuale con i seminari Eurodesk Italy dedicati agli operatori
della formazione e del lavoro. Gli incontri, organizzati congiuntamente dai Punti di
Contatto Nazionali Euroguidance, Europass ed EQF con la partecipazione di EURES,
offrono l’opportunità di conoscere da vicino gli strumenti europei per la trasparenza
delle competenze e delle qualifiche e i principali programmi e le reti per la mobilità.
Il prossimo incontro si svolgerà il 24 marzo a Catania, per registrarsi cliccare qui.
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Letture
Dream Jobs? Teenagers’ Career Aspirations and the Future of Work
Il rapporto OCSE sulle aspirazioni di carriera degli adolescenti e il futuro del
lavoro muove dai risultati dell’indagine PISA 2018 e affronta il problema del
mismatch tra le loro aspettative e i fabbisogni del mondo produttivo.
Skill tecniche e trasversali, ma anche creatività, empatia e capacità di
applicare le proprie conoscenze a contesti in rapida evoluzione le
caratteristiche richieste ai cittadini di domani, impegnati ad acquisire le
competenze necessarie ad intraprendere percorsi professionali di successo.
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