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Euroguidance network meeting 2020, 6-7 ottobre 2020
Il secondo meeting annuale Euroguidance, coordinato dalla Germania in
occasione del semestre tedesco di presidenza Ue, ha fornito l’opportunità
per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della Rete, sulle
prospettive future e su possibili aree di collaborazione con nuovi partner.
Sono quindi stati illustrati gli esiti dell’indagine condotta sull’attività dei
centri Euroguidance in 34 Paesi (Stakeholder Survey) attraverso un
confronto con più di 800 tra formatori, counsellor, operatori dell’
orientamento e altri professionisti del settore istruzione e lavoro. Più dell’85% degli intervistati ha dichiarato
che, grazie alla partecipazione ad eventi EG in ambito nazionale o europeo, ha migliorato il know-how in
materia di orientamento e mobilità, mentre il 70% circa ha sviluppato nuove competenze e ha potuto
condividere informazioni, esperienze e strumenti con altri operatori.
Nell’ottica di ampliare l’offerta formativa per gli orientatori impegnati nella promozione dei percorsi di
mobilità, il team EG Italia ha partecipato alla sessione di peer learning volta ad illustrare il corso di
formazione realizzato dai centri EG dell’area nord baltica. Il corso, che intende fornire ai mobility counsellor
un quadro dei programmi e degli strumenti per la mobilità formativa di esperti ed utenti finali, è in fase di
testing e sarà a breve accessibile dal sito https://www.euroguidance-formation.org/.
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Programmare meglio le attività future grazie alla Peer review
La valutazione delle attività dei Centri nazionali Euroguidance,
Europass e del Punto di coordinamento nazionale EQF Italia è stata
al centro della peer review realizzata lo scorso settembre con il
contributo di Austria, Germania, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna.
I colleghi peer, coordinati da EG Francia, si sono confrontati con i
team dei 3 Punti di Contatto italiani sia su attività realizzate
congiuntamente, sia su azioni specifiche dei PCN, con l’obiettivo di
individuare buone pratiche e aree di miglioramento in vista della
prossima programmazione.
Per Euroguidance, in particolare, è stata analizzata la formazione realizzata per i Mobility Advisor della rete
italiana Eurodesk con un focus sui seguenti aspetti: analisi dei fabbisogni e contenuti della formazione,
modalità di erogazione delle attività formative e riprogrammazione delle attività post COVID-19.
Le raccomandazioni e i suggerimenti proposti saranno acquisiti nel report di valutazione e forniranno
suggerimenti utili alla progettazione del prossimo piano di lavoro del Centro nazionale Euroguidance Italia.
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Un passo avanti nella carriera grazie al nuovo Europass
A tre mesi dal lancio, più di 400.000 persone si sono registrate alla
nuova piattaforma Europass, che, grazie ad oltre 4 milioni di accessi,
è attualmente uno dei portali più visitati a livello europeo.
Europass Italia ha contribuito alla campagna di comunicazione
multicanale
promozionali,

lanciata
video

dalla

Commissione

testimonianze,

social

europea
media)

(video
con

la

realizzazione del video “10 step per fare un passo avanti”,
disponibile sui canali social SkillOn, Facebook, Twitter e YouTube.
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Le classificazioni delle professioni a confronto per migliorare la mobilità professionale
Il 22 e 23 settembre si è tenuto il workshop Enhancing job mobility through a common language, volto a
condividere le esperienze di mappatura delle classificazioni nazionali delle professioni e delle competenze
rispetto alla classificazione Ue ESCO.
L'incontro si è rivolto ai paesi che non hanno ancora effettuato la correlazione dei sistemi nazionali ad
ESCO, con l'obiettivo di agevolarne il processo a livello tecnico e metodologico.
L'Italia, rappresentata nel Member State Working Group di ESCO, ha illustrato il lavoro di correlazione
svolto nel 2017 e ha presentato le attività previste per l'implementazione di ESCO per il 2021. Al workshop,
organizzato dall'Ufficio di coordinamento nazionale EURES, ha partecipato anche il gruppo di supporto
tecnico della Commissione, che ha presentato la mapping platform, lo strumento elaborato per sostenere i
Paesi nel lavoro di mappatura.
I materiali del workshop sono disponibili qui.
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Al via il processo di consultazione nazionale sul Rapporto italiano di referenziazione
delle qualificazioni al quadro europeo EQF
ll 23 ottobre si è svolto il Comitato Tecnico Nazionale (CTN) ai
sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013 sulla costruzione del
Sistema nazionale di certificazioni delle competenze.
Il Comitato, convocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, vedrà la partecipazione di tutti gli enti incaricati del
rilascio delle qualificazioni in Italia (Amministrazioni Regionali e P.A. di Trento e Bolzano, Ministero
dell'Istruzione, Ministero Università e Ricerca, Ministero dello Sviluppo economico e altre autorità
competenti per le professioni regolamentate), oltre che di INAPP e ANPAL.
All'ordine del giorno, la presentazione della proposta tecnica del “Rapporto italiano di referenziazione delle
qualificazioni al quadro europeo EQF" realizzata dal gruppo di lavoro del Punto di coordinamento nazionale
EQF presso ANPAL coordinato da Andrea Simoncini.
La presentazione del Rapporto darà avvio al processo di consultazione pubblica nazionale, aperta alle
Amministrazioni, Parti sociali e cittadini. Al termine dell'iter di consultazione e revisione in ambito nazionale
ed europeo, il Rapporto potrà essere approvato con decreto interministeriale e costituirà il riferimento per
la referenziazione delle qualificazioni nazionali al Quadro nazionale delle qualificazioni.
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In agenda
Webinar Eurodesk - “Strumenti europei per la trasparenza di competenze e qualificazioni”
Prosegue sul web l’offerta di seminari informativi per gli operatori su “Gli strumenti
europei per la trasparenza delle competenze e delle qualifiche”, organizzati da
Euroguidance, Europass ed EQF Italia con il supporto di Eurodesk Italy.
il prossimo appuntamento è previsto il 18 novembre, per partecipare cliccare qui.
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