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Euroguidance Insight
On line l’ultimo numero di Insight, la newsletter semestrale della rete
EG su esperienze di orientamento e mobilità in Europa. In questo numero,
servizi di orientamento digitali self-service in Svezia, strumenti innovativi
di guidance e counselling basati sul gaming del progetto transnazionale
Future Time Traveller e azioni formative per la crescita professionale degli
operatori.

Per leggere Insight cliccare qui
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Sviluppare le competenze per il lavoro, la nuova Agenda Ue
Il tema delle competenze è al centro delle priorità europee con
l’adozione, nel luglio scorso, della nuova Agenda per le competenze
per

l’Europa.

Orientare

gli

investimenti

dei

Paesi

verso

il

miglioramento e l’acquisizione di nuove skill è infatti l’obiettivo della
Commissione, che individua nella qualificazione della forza lavoro una
delle risposte fondamentali per la ripresa post Covid-19. A questo
scopo l’Agenda prevede 12 azioni e definisce gli obiettivi quantitativi
da raggiungere entro il 2025 sulla base di indicatori che consentiranno
di monitorare annualmente i progressi conseguiti.
Tra le azioni, un nuovo “Patto per le competenze”, che sarà lanciato a novembre durante la Settimana
europea delle competenze professionali.

L’obiettivo è promuovere la mobilitazione congiunta di parti

sociali, imprese e stakeholder per creare maggiori opportunità di formazione e sbloccare gli investimenti
pubblici e privati nei sistemi industriali e nella formazione.
Per maggiori informazioni sull’Agenda per le competenze cliccare qui.
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Valorizzare

esperienze

e

qualificazioni

per

quanti

intendono

trascorrere un periodo di studio, formazione o lavoro in Europa è
l’obiettivo della piattaforma Europass che, a partire dal 1 luglio, offre
una nuova gamma di servizi e risorse.
Tra questi l’e-Portfolio, che permette all’utente di profilarsi, trovare
opportunità

di

formazione

e

lavoro,

creare

cv

e

lettere

di

presentazione e conservarle in un archivio digitale personale. Tramite
il portale portfolio è possibile ricevere suggerimenti personalizzati su
percorsi di studio e offerte di lavoro, scoprire gli altri strumenti
Europass

-

Europass

Mobilità,

Supplemento

al

Certificato

e

Supplemento al Diploma - e accedere a informazioni sulle modalità di
studio e riconoscimento dei titoli all’estero. Il nuovo Europass si rivolge anche ad operatori, stakeholder e
imprese che necessitano di strumenti e informazioni affidabili per comprendere e valutare le competenze
dei candidati per una posizione lavorativa. L’utente potrà infatti condividere il proprio profilo e/o CV con
datori di lavoro e addetti alla ricerca del personale, permettendo loro di visualizzare esperienze e
qualificazioni maturate in maniera chiara e strutturata.
Per saperne di più visita la pagina Europass e consulta le FAQ qui.
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Le proposte della Commissione europea per l’occupazione giovanile post COVID-19
Nella strategia per la ripresa post COVID-19 la Commissione
dedica particolare attenzione alla promozione dell’occupazione dei
giovani, uno dei segmenti più colpiti dalla crisi economica.
Il pacchetto varato il 1 luglio scorso poggia su quattro elementi
che costituiscono un ponte verso il lavoro per la prossima
generazione:
- rafforzamento della Garanzia Giovani, più inclusiva, in linea con
le esigenze delle imprese e il fabbisogno di competenze per
un’economia verde e digitale e integrata da azioni di consulenza
e orientamento personalizzate;
-

miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale, volti a preparare i giovani al primo
impiego e ad offrire ad un maggior numero di adulti l'opportunità di migliorare o modificare il percorso
di carriera;

-

nuovo slancio all’apprendistato, con l’obiettivo di preparare una forza lavoro qualificata in un'ampia
gamma di settori professionali;

-

ulteriori misure a sostegno dell'occupazione giovanile, che comprendono nel breve termine incentivi
all'occupazione e all'avviamento di nuove imprese, e, nel medio termine, azioni di capacity building,
reti per giovani imprenditori e centri di formazione inter-imprese.

La Comunicazione della Commissione “Sostegno all’occupazione giovanile” e la relativa scheda informativa
sono disponibili qui.
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Al via i seminari sugli strumenti Ue per la trasparenza di competenze e qualificazioni
Si sposta sul web l’offerta di servizi dei Punti di Contatto Nazionali
Euroguidance, Europass ed EQF con la ripresa dei seminari formativi
dedicati

agli

operatori.

È

disponibile

qui

la

registrazione

e

la

documentazione relativa al webinar “Strumenti europei per la trasparenza
e il riconoscimento delle competenze e delle qualificazioni” svolto dai PCN
il 13 luglio scorso con il supporto di Eurodesk Italy.
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Letture
Empowering adults through upskilling and reskilling pathways
Il primo volume della ricerca Cedefop sui percorsi di miglioramento e riqualificazione delle competenze
per adulti valuta l’entità della popolazione adulta con basse qualifiche in base al livello di istruzione e
tenendo conto delle competenze digitali, alfabetiche e matematiche, e della perdita e obsolescenza delle
stesse. Attraverso l’identificazione dei diversi sottogruppi di adulti a maggior rischio di scarsa
qualificazione, lo studio intende contribuire ad una migliore progettazione e realizzazione di percorsi
efficaci di sviluppo e riqualificazione per gli individui più a rischio.
Per leggere lo studio e le schede informative per Paese vai alla pagina dedicata.
Per iscriversi alla mailing-list scrivere a Euroguidance Italia: Euroguidance_Italia@anpal.gov.it
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