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Euroguidance è la Rete europea creata dalla Commissione
europea nel 1992 per coordinare, supportare e proporre
iniziative in materia di mobilità, favorire lo scambio di
informazioni e conoscenze sui sistemi nazionali di istruzione e
formazione e sulle opportunità di apprendimento nell’ambito
dell’Unione europea.
La Rete Euroguidance è composta dai Centri nazionali dei
Paesi dell’Ue, dai Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE),
da quelli in preadesione oltreché dalla Svizzera. Si tratta di
68 Centri nazionali distribuiti in 34 Paesi. Euroguidance Italy
è un membro attivo della Rete Euroguidance sin dalla sua
costituzione.
I centri nazionali Euroguidance condividono obiettivi comuni, in
particolare si impegnano a:
 promuovere la dimensione europea dell'orientamento;
 fornire informazioni di qualità sull'orientamento permanente
e sulla mobilità transnazionale per motivi di apprendimento.
I Centri Euroguidance sono in parte finanziati dal Programma
comunitario Erasmus + (www.erasumsuplus.it ) dell’Ue ed in
parte da fonti di finanziamento nazionali.
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I principali destinatari di Euroguidance sono gli orientatori,
gli insegnanti, i docenti, i formatori e gli esperti che si
occupano di orientamento in tutti i Paesi europei, ma anche gli
studenti, i neodiplomati e neolaureati o comunque tutte le
persone interessate ai temi dell’orientamento e della mobilità
transnazionale per motivi di studio e formazione.
Le attività dei Centri Euroguidance variano nei diversi Paesi; le
più comuni sono:
 la promozione della dimensione europea in materia di
orientamento attraverso:
 il supporto alle Reti nazionali ed internazionali degli operatori
che si occupano di orientamento grazie all’organizzazione
di seminari, momenti di formazione e visite di studio su
specifiche tematiche;
 la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti
interessati in materia di orientamento e formazione;
 il sostegno alla dimensione europea nei sistemi nazionali
di apprendimento e orientamento in collaborazione con la
Commissione europea, differenti istituti ed organismi europei
nonché con gli Stati membri;
 la diffusione delle informazioni di qualità in materia
di orientamento permanente e sulla mobilità a fini di
apprendimento. In particolare Euroguidance raccoglie, diffonde
e scambia informazioni su:
 le opportunità di mobilità internazionale per motivi di studio e
formazione;
 i sistemi di istruzione, di formazione e di orientamento negli
Stati membri dell’Ue e del SEE, nonché dei Paesi candidati;
 le iniziative ed i programmi europei nel campo dell’istruzione,
della formazione e della mobilità;
 i metodi di lavoro innovativi e le buone pratiche in materia di
orientamento permanente.
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La Rete Euroguidance, inoltre, gestisce un proprio sito internet
(http://euroguidance.eu), progettato e realizzato dai Centri
Euroguidance su incarico della Commissione europea - Direzione
generale Occupazione, affari sociali e inclusione - con l’obiettivo
di creare un spazio di condivisone e approfondimento sulle
tematiche legate all’orientamento in una dimensione europea
e alla mobilità transnazionale per l’apprendimento rivolta
soprattutto alle comunità di orientamento presenti in Europa.
Con il sito internet (http://euroguidance.eu), professionisti,
esperti ed utenti finali hanno a disposizione un vasto panorama
informativo su iniziative e progetti europei. Online è infatti
possibile raccogliere informazioni in merito a:
 pubblicazioni realizzate nelle diverse lingue comunitarie dai
Centri Euroguidance;
 sistemi e strategie nazionali di orientamento presenti in
Europa;
 eventi e manifestazioni organizzate dalla rete Euroguidance e
altri partner europei.
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Il Centro nazionale Euroguidance Italy (www.isfol.it/
euroguidance ) , istituito presso l’Isfol a Roma, è un organismo
promosso dalla Commissione europea - Direzione generale
Occupazione, affari sociali e inclusione - e dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive,
i servizi per il lavoro e la formazione - al fine di promuovere la
mobilità per motivi di studio e formazione tra i Paesi dell’Unione
europea.
Le principali attività del Centro nazionale Euroguidance Italy
sono:
 elaborazione di materiali informativi sulle opportunità
di studio, formazione e lavoro a livello nazionale e
transnazionale;
 divulgazione delle informazioni sui sistemi d’istruzione, di
formazione e di orientamento dei Paesi europei;
 organizzazione e partecipazione ad eventi pubblici sui temi
dell’orientamento e della mobilità (seminari, convegni, corsi di
formazione, visite di studio, programmi di mobilità, ecc.);
 collaborazione con altre reti e portali europei di orientamento
(EUROPASS, EURES, EQF, ecc.).
La diffusione delle informazioni avviene principalmente
attraverso:
 il sito web www.isfol.it/euroguidance che mette a disposizione
tutte le pubblicazioni realizzate, le principali tematiche in
primo piano, gli eventi in calendario di interesse comune, la
Rivista semestrale “Euroguidance News” e la Newsletter
“Minformo” bimestrale di Euroguidance Italy;
 la diffusione delle pubblicazioni e delle brochure informative
tramite spedizioni gratuite agli enti o alle strutture che ne
fanno richiesta, distribuzione presso le fiere e gli eventi di
settore;
 l’attività nazionale ed europea di sportello, volta a soddisfare
i quesiti degli utenti sulle possibilità di studio e formazione
esistenti sul territorio europeo (euroguidance@isfol.it );
 il lavoro con la Rete europea dei Centri nazionali Euroguidance
(http://euroguidance.eu ) , il coordinamento e l’animazione della
Rete Nazionale di Diffusione (RND).
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Il Centro nazionale Euroguidance Italy, infatti, coordina la
Rete Nazionale di Diffusione (RND) composta da strutture,
operatori ed esperti impegnati nel settore dell’orientamento e
della mobilità internazionale (www.isfol.it/euroguidance/retenazionale-di-diffusione).
La mission della Rete Nazionale di Diffusione, in raccordo con
il Centro nazionale Euroguidance, è quella di assicurare una
diffusione capillare delle informazioni e dei materiali sull’intero
territorio nazionale.
La Rete Nazionale di Diffusione, istituita nel 1994, è stata
concepita come una piattaforma di crescita e confronto per
tutti i suoi componenti: offre, infatti, la possibilità di scambiare
idee e buone pratiche, di reperire partner per progetti, di
supportare eventuali iniziative già in atto con specifiche
attività (condivisione di pratiche innovative e strumenti per
la mobilità, scambi e confronti su iniziative e progetti, ecc.),
incoraggiando il coordinamento e la cooperazione dei vari
soggetti a livello nazionale, regionale e locale.
Attualmente la Rete Nazionale di Diffusione è composta
da 80 Centri locali (enti, associazioni, agenzie, strutture,
in maggioranza pubbliche ma anche private) che operano
nei settori della formazione, dell’orientamento e della
transnazionalità. È possibile far parte della Rete compilando un
apposito modulo di richiesta di adesione scaricabile sul sito di
Euroguidance Italy (www.isfol.it/euroguidance/rete-nazionale-didiffusione).
In ogni regione italiana esistono uno o più punti locali della
Rete Nazionale di Diffusione; presso tali membri delle Rete
nazionale è possibile chiedere informazioni e reperire le
principali pubblicazioni annualmente prodotte dal Centro
nazionale Euroguidance Italy.
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Austria

OeAD-GmbH/Nationalagentur Lebenslanges Lernen
		Euroguidance Österreich/Euroguidance Austria
indirizzo
Ebendorferstraße 7
		
AT - 1010 Wien - Austria
tel.
+43 1 534 08
email
info@euroguidance.at
sito
www.euroguidance.at
ente

Belgio

ente
euroguidance Flanders (Flemish Community)
		
Flemish Department for Education and Training
		Epos vzw - H. Consciencegebouw
indirizzo
Koning Albert II-laan 15 kamer 7C19
		
BE - 1210 Bruxelles - belgium
tel.
+32(0)2 553 88 93
sito
www.euroguidance.be
ente
indirizzo

		
tel.
sito
ente
indirizzo

		
tel.
email
sito

Bruxelles Formation Carrefour (French Community)
Boulevard Bischoffsheim, 22-25
BE - 1000 Bruxelles - belgium
+32 2 211 16 00
www.euroguidancebelgium.be
euroguidance Belgium (German Community)
Hütte 79
BE - 4700 Eupen - Belgium
+ 32 (0)87 638 900
berufsberatung@adg.be
www.adg.be
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Bulgaria

Human Resource Development Centre
		
Euroguidance centre Bulgaria
indirizzo
15, Graf Ignatiev Str.
		
BG - 1000 Sofia - Bulgaria
tel.
+359 2 9155010
email
euroguidance@hrdc.bg
sito
http://euroguidance.hrdc.bg

Cipro

ente

ente
Euroguidance Centre – Cyprus
		
Nrcg – Cyprus
indirizzo
3 Museum St.
		
CY - 1097 Lefkosia - Cyprus
tel.
+357 22 403019/24
email
euroguidance@dl.mlsi.gov.cy
sito
www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy
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Croazia

ente

		
indirizzo

		
email
sito

Euroguidance Croatia Agency for Mobility
and EU Programmes
Frankopanska 26
HR - 10000 Zagreb - Croatia
euroguidance@mobilnost.hr
http://mobilnost.hr/index.php?id=454

Danimarca

ente
Euroguidance Denmark
		Danish Agency for Higher Education
indirizzo
Bredgade 43
		
DK - 1260 Copenhagen - Denmark
tel.
+45 3395 1200
email
euroguidance@uds.dk
sito
www.ufm.dk/en/euroguidance
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Estonia

Foundation Innove
		Agency for Lifelong Guidance
indirizzo
Lõõtsa 4
		
EE - 11415 Tallinn - Estonia
tel.
+ 372 735 0501
email
innove@innove.ee
sito
www.innove.ee/en/lifelong-guidance/agency-for		lifelong-guidance

Finlandia

ente

ente
Euroguidance Finland
		Centre for International Mobility, CIMO
indirizzo
P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6)
		
FI - 00531 Helsinki - Finland
tel.
+358 295 338 500
email
euroguidance@cimo.fi
sito
www.cimo.fi/services/euroguidance_finland
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Francia

		
Settore Lavoro
ente
Centre Inffo
indirizzo
4 avenue du Stade de France
		
FR - 93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex - France
tel.
+ 33 (0)15 593 9191
sito
www.centre-inffo.fr
		
www.orientation-formation.fr

sito

Carif Oref Paca
(Espace Compétences Paca)
www.espace-competences.org

sito

Settore Istruzione
www.euroguidance-France.org

ente

		

Germania

ente
Bundesagentur für Arbeit
		
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
indirizzo
Villemombler Straße 76
		
DE - 53123 Bonn - Germany
tel.
+49 0228 713 0
email
ZAV-Bonn.PF@arbeitsagentur.de
sito
www.zav.de
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Grecia

National Organisation for the Certification
		
of Qualifications and Career Guidance
		(EOPPEP)
		Directorate of Career Guidance – Euroguidance Greece
indirizzo
41 Ethnikis Antistaseos Ave.
		
EL - 142 34 Nea Ionia - Athens - Greece
tel.
+30 210 2709172
email
guidance@eoppep.gr
sito
www.eoppep.gr

Irlanda

ente

ente
indirizzo

		
tel.
email
sito
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National Centre for Guidance in Education
Fitzwilliam Court, Leeson Close
IE - Dublin 2 - Ireland
+ 353 1 869 0715
hilary.lynch@ncge.ie
www.euroguidance.ie

Islanda

ente
indirizzo

		
tel.
email
sito

italia

ente
indirizzo

		
tel.
email
sito

Euroguidance Centre Rannís
Borgartún 30
IS - 105 Reykjavik - Iceland
+ 354 515 5834
dora.stefansdottir@rannis.is
www.euroguidance.is

Centro Euroguidance Italia
c/o Isfol - Corso d’Italia, 33
IT - 00198 Roma – Italia
+39 06 8544 7048
euroguidance@isfol.it
www.isfol.it/euroguidance
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Lettonia

ente

		
indirizzo

		
tel.
email
sito

Liechtenstein

Euroguidance Latvia
VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra)
Vaļņu iela 3, 6. stāvs
LV - 1050 Rīga - Latvija
+371 6783 0842
euroguidance@viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv/Euroguidance

ente
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
		Euroguidance Liechtenstein
indirizzo
Postplatz 2, Postfach 44
		
LI - 9494 Schaan - Liechtenstein
tel.
+423 236 7200
email
info@abb.llv.li
sito
www.abb.llv.li
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Lituania

Euroguidance Lithuania
		Education Exchanges Support Foundation
indirizzo
Gelezinio Vilko 12
		
LT - 03163 Vilnius - Lithuania
tel.
+370 5 261 0592
email
euroguidance@smpf.lt
sito
www.euroguidance.lt

Lussemburgo

ente

Anefore
www.adem.public.lu
		www.cpos.public.lu
		www.alj.lu
ente
sito
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Malta

Euroguidance Malta
		European Union Programmes Agency (Eupa)
indirizzo
Continental Business Centre-Old Railway Track
		
MT - SVR 9018 Santa Venera - Malta
tel.
+356 25586 124
email
eg.eupa@gov.mt
sito
www.euroguidance.org.mt

Norvegia

ente

ente
Norwegian Centre for International Cooperation in
		Education (SIU)
indirizzo
P.O. box 1093
		
NO - 5809 Bergen - Norway
tel.
+47 55 30 38 00
email
post@siu.no
sito
www.siu.no
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pAESI BASSI

ente
indirizzo

		
		
		
tel.
email
sito

cinop Erasmus+
P.O. 1585
NL - 5200 BP ’s-Hertogenbosch - Paesi Bassi
Stationsplein 14
NL - 5244 AP ‘s-Hertogenbosch - Paesi Bassi
+31 73 6800762
info@euroguidance.nl
www.euroguidance.nl

Polonia

		

Settore Istruzione
National Centre for Supporting Vocational
		
and Continuing Education
indirizzo
Ul. Spartanska 1B
		
PL - 02-637 Warsaw - Poland
tel.
+ 48 22 844 18 68
email
eg@euroguidance.pl
sito
www.euroguidance.pl
		
www.koweziu.edu.pl
ente

		
Settore Lavoro
sito
www.euroguidance.pl
		
www.koweziu.edu.pl
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Portogallo

ente
indirizzo

		
tel.
email
sito

Regno Unito

Direcção-Geral da Educação (DGE)
Av. 24 de Julho, 140, 5º
PT - 1399-025 Lisboa - Portugal
+351 21 391 06 53
euroguidance-pt@dge.mec.pt
www.euroguidance.gov.pt

ente
Euroguidance United Kingdom
		Aspire International
indirizzo
Onward House - Baptist Place
		
UK - BD1 2PS - Bradford - Regno Unito
tel.
+44 (0) 1274 829500
email
international@aspire-igen.com
sito
www.aspire-igen.com/aspire-international
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Repubblica ceca

Centre for International Cooperation in Education
		
(Dům zahraniční spolupráce)
		Euroguidance Centre
indirizzo
Na Poříčí 1035/4
		
Cz - 110 00 Praha 1 - Czech Republic
tel.
+420 221 850 704
		
+420 221 850 707
email
euroguidance@naep.cz
sito
www.euroguidance.cz

Romania

ente

ente
indirizzo

		
tel.
email
sito

Euroguidance Romania
Str. Ştirbei Vodă nr. 37
RO - 010102 Bucureşti - Romania
+4 021 3142782
euroguidance@ise.ro
www.euroguidance.ise.ro
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Serbia

ente

		
indirizzo

		
tel.
email
sito

Slovacchia

Euroguidance centre
Foundation Tempus
Resavska 29
RS - 11000 Belgrade - Republic of Serbia
+381 11 3342 430
euroguidance@tempus.ac.rs
www.euroguidance.rs

ente
Euroguidance Centre
		
Slovak Academic Association for International
		Cooperation (SAAIC)
indirizzo
Križkova 9
		
SK - 811 04 Bratislava - Slovak Republic
tel.
+421 2 209 222 82
email
euroguidance@saaic.sk
sito
www.saaic.sk/euroguidance
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Slovenia

The Employment Service of Slovenia
		Euroguidance Slovenia
indirizzo
Rožna dolina - Cesta IX/6
		
SI - 1000 Ljubljana - Slovenia
email
euroguidance@ess.gov.si
sito
http://english.ess.gov.si/vicc_ncc
ente

Spagna

ente
Centro Nacional de Recursos de Orientación
		Profesional (Cnrop) - Área de Orientación Profesional
		
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
indirizzo
C/ Los Madrazo 17, 4ª planta
		
ES - 28071 Madrid - Spain
tel.
+34 91 701 8465
email
todofp@educacion.es
sito
todofp.es
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Svezia

ente

		
indirizzo

		
tel.
email
sito

Svizzera

Euroguidance Sweden
Swedish Council for Higher Education
Wallingatan 2, Box 45093
SE - 104 30 Stockholm - Sweden
+46 10 470 04 17
euroguidance.sweden@uhr.se
www.uhr.se/syv

CH Foundation for federal co-operation
Dornacherstrasse 28A, P.O. Box 246
		
CH - 4501 Solothurn - Svizzera
tel.
+41 32 346 18 00
sito
www.chstiftung.ch
		
www.ch-go.ch
ente

indirizzo
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Turchia

Türkiye İş Kurumu
indirizzo
Avrupa Rehberlik Merkezi Turkiye Birimi,
		
Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No.42
		TR - Yenimahalle-Ankara - Türkiye
tel.
+90 312 216 35 82/85
sito
http://euroguidance.iskur.gov.tr
ente

Ungheria

ente
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
		Euroguidance Magyarország National Office of
		
Vocational Education and Training and Adult Learning
		Euroguidance Hungary
indirizzo
Baross utca 52
		
HU - 1085 Budapest - Hungary
email
info@npk.hu
sito
www.euroguidance.hu
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Centro nazionale Euroguidance Italy
Centro nazionale
Euroguidance Italy
c/o ISFOL
Coordinamento della
Rete
Nazionale
di Diffusione
Corso d’Italia,
33
c/o
ISFOL
00198 R O M A
Corso
33 - 00198
ROMA
Tel.
+39d’Italia,
06 85447048
– 85447232
Tel.
+39
06
85447048
–232
E-mail: euroguidance@isfol.it
E-mail: euroguidance@isfol.it
Sito web: www.isfol.it/euroguidance
Sito web: www.isfol.it/euroguidance
Coordinatrice
Coordinatrice
Ismene
Ismene Tramontano
Tramontano
Staff
Staff
Concetta Fonzo, Silvia Lotito, Giulia Tosi
Concetta Fonzo
Silvia Lotito
Tosi
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