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Euroguidance
Euroguidance è la rete creata dalla Commissione europea nel 1992 al fine di supportare,
nell’ottica della mobilità, lo scambio di informazioni e conoscenze sui sistemi nazionali
di orientamento e le opportunità di apprendimento nell’ambito dell’Unione europea.
La rete, presente in 34 Paesi, è composta dai Centri nazionali dislocati nei Paesi
dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo e da quelli in preadesione, oltreché dalla Svizzera.
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 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, pur variando nei diversi Paesi, generalmente riguardano:
• 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 diversi temi;
• 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, con i diversi istituti ed organismi europei nonché con gli Stati membri.
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La diffusione delle informazioni della rete Euroguidance avviene attraverso:
• il il sito web http://euroguidance.eu sul quale sono disponibili tutti i contatti dei Centri
nazionali Euroguidance di ogni Paese;
• la distribuzione gratuita di pubblicazioni nazionali ed europee;
• la newsletter europea “Insight” delle rete Euroguidance;
• l’organizzazione e la promozione di eventi, nazionali ed europei, rivolti ai professionisti dell’orientamento.
Euroguidance insieme alla Commissione europea promuove anche il portale sulle opportunità di apprendimento in Europa: Learning Opportunities and Qualifications in Europe – acronimo inglese LOQE (già Ploteus). LOQE fornisce informazioni sulle opportunità di apprendimento e le possibilità di formazione disponibili nell’Unione europea, sui
programmi di scambio e sulle borse di studio, sui sistemi di istruzione e formazione
europei e su tutto ciò che bisogna sapere quando si decide di trasferirsi in un altro
Paese (https://ec.europa.eu/ploteus) .
In Italia la rete nazionale di diffusione di Euroguidance Italy (www.isfol.it/euroguidance)
è promossa dalla Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea 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. La rete realizza la propria
mission essenzialmente attraverso tre tipologie di attività:
• elaborazione di materiali informativi sulle opportunità di studio e formazione a livello
nazionale e transnazionale;
• divulgazione delle informazioni sui sistemi di istruzione, di formazione e di orientamento dei Paesi europei;
• organizzazione e partecipazione ad eventi pubblici sui temi dell’orientamento e della
mobilità transnazionale.
4
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EURES
Istituita nel 1993, l‘EURopean Employment Services (Servizi europei per l’impiego) è una
rete di cooperazione che mette in collegamento la Commissione europea e i servizi
pubblici per l’impiego dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (i Paesi
dell’Ue più la Norvegia, Islanda e Lichtenstein), la Svizzera e altre organizzazioni partner,
quali sindacati ed organizzazioni dei datori di lavoro.
I servizi offerti hanno come obiettivi quelli di:
• informare, orientare e consigliare i lavoratori candidati alla mobilità sulle possibilità
occupazionali e sulle condizioni di vita e di lavoro nello Spazio Economico Europeo;
• assistere i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri Paesi;
• fornire informazioni e assistenza a chi cerca e offre lavoro nelle regioni transfrontaliere.
Ad informare e consigliare coloro che sono interessati a spostarsi per lavoro in uno dei
Paesi dell’Unione europea vi sono oltre 1200 consulenti EURES e il loro numero sta
ancora aumentando.
EURES (https://ec.europa.eu/eures) - il portale europeo della mobilità professionale - è
curato dalla Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione
europea e ha come obiettivo quello di informare e facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro all’estero (entro i confini dei Paesi europei). Sul portale sono pubblicate
offerte di impiego sempre aggiornate e informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro
in tutti i Paesi dell’Ue. Il servizio Eures permette a chi è alla ricerca di un lavoro di pubblicare il proprio curriculum vitae e a chi vuole selezionare lavoratori di un altro Stato di
cercare tra i curricula pubblicati. Per inserire il curriculum o per creare profili di ricerca
personali attraverso il servizio Eures è necessario registrarsi sul sito, inserendo i dati
personali e quelli relativi alla formazione e all’esperienza professionale maturata.
Per informazioni è possibile consultare il sito internet https://ec.europa.eu/eures/public/
language-selection o ancora contattare l’help desk di assistenza EURES al numero verde
00800 4080 4080 o il servizio di assistenza tramite chat o Skype. Eures è anche pre5
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sente su Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. È possibile comunicare con il personale
in lingua inglese, francese o tedesca.
La rete Eures in Italia è composta da 64 consulenti - Eures Advisers - e circa 400 referenti. Gli esperti di mobilità sono dislocati su tutto il territorio nazionale presso i servizi
per l’impiego e gli uffici del lavoro delle Regioni e delle Province: un network guidato dal
Coordinamento nazionale, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le attività della rete si possono così sintetizzare:
• servizio di collocamento e di consulenza;
• cooperazione transnazionale, settoriale e transfrontaliera;
• monitoraggio e valutazione.
Per maggiori informazioni: www.cliclavoro.gov.it/EURES/EuresItalia/Pagine/default.aspx.
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EURODESK
Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui
programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.
Realizzata con il supporto della Commissione europea - Direzione generale Istruzione e
cultura e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei
giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare:
mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato.
Eurodesk opera fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile
e istituzioni e tra il centro e le “periferie” dell’Unione europea, attraverso un’informazione aggiornata e una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati.
Oggi Eurodesk è presente in 34 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionali
e oltre 1.300 punti di informazione decentrati sul territorio.
A livello europeo Eurodesk è coordinata da un centro risorse che ha sede a Bruxelles
(Ufficio Europeo Eurodesk) che mantiene contatti diretti con la Direzione generale istruzione e cultura della Commissione europea ed è in rete con le 34 strutture nazionali di
coordinamento (Uffici di Coordinamento Nazionali).
A livello nazionale ogni Eurodesk opera in collaborazione con l’Agenzia Nazionale del
programma comunitario Erasmus+ (asse gioventù) e coordina una rete territoriale di
Punti Locali.
In Italia, la rete nazionale Eurodesk è attiva dal 1997; la struttura italiana è gestita da
Eurodesk Italy (Direttiva Ue 24/2014), in cooperazione con l’Agenzia Nazionale per i
Giovani e con le strutture ministeriali, regionali e degli enti locali preposte alle politiche
europee ed in favore della gioventù.
La rete nazionale italiana Eurodesk è composta da oltre 110 Punti Locali presenti nel
95% delle regioni italiane e nel 60% delle province.
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I principali destinatari dei servizi erogati dai Punti Locali Eurodesk italiani sono i giovani:
studenti delle scuole e delle università, giovani ricercatori e in cerca di prima occupazione.
L’azione della rete è rivolta in particolare a favorire l’accesso di chi non appartiene ad
associazioni ed organizzazioni giovanili e che per questo ha più difficoltà a cogliere le
opportunità.
Ai Punti Locali si rivolgono anche i cosiddetti beneficiari intermedi dei programmi per
i giovani, ovvero animatori giovanili, associazioni e gruppi informali, funzionari di enti
locali, altri sportelli territoriali, scuole medie superiori e università, enti di formazione
professionale.
Per informazioni e orientamento sulle opportunità europee è possibile visitare il sito
internet www.eurodesk.it, in cui è riportato l’indirizzario di tutti i Punti Locali Eurodesk.
È inoltre possibile contattare il numero verde 800.257.330 (lunedì e giovedì 15:00 17:00 e martedì e mercoledì 11:00 - 13:00).
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EUROPE DIRECT
La Commissione europea dispone anche di una rete informativa che mira ad avvicinare
l’Europa alla realtà quotidiana dei cittadini. Gli strumenti attraverso i quali la Commissione è presente a livello locale sono gli Europe Direct e i Centri d’informazione europea.
La rete di informazione Europe Direct nasce nel 2005 con lo scopo di offrire servizi di
informazione, consulenza, assistenza e risposte ai quesiti posti dai cittadini sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione europea.
A tal fine ogni centro Europe Direct fornisce immediate risposte ai bisogni degli utenti
anche con il supporto di un servizio di documentazione e di accoglienza; offre un’ampia scelta di pubblicazioni e guide gratuite su come funzionano le istituzioni dell’Unione europea, sugli atti legislativi che produce e sulle opportunità di finanziamento per
enti, imprese e organizzazioni della società civile nonché sulle politiche ed i programmi
dell’Unione europea.
I punti della rete Europe Direct, cooperando con altre reti di informazione, promuovono
attivamente il dibattito locale e regionale sull’Unione europea e le sue politiche. Ad oggi
sono circa 500 le antenne informative presenti in Europa, di cui 50 dislocate nelle regioni italiane; la dimensione europea e la presenza capillare della rete in ciascun Stato
membro è il vero valore aggiunto della rete.
Per informazioni e per trovare i centri Europe Direct in Europa, è possibile consultare il
sito internet https://europa.eu/european-union/contact_it o contattare l’help desk di assistenza Europe Direct al numero verde 00 800 6 7 8 9 10 11. È possibile comunicare con
il personale in tutte le lingue ufficiali dell’Ue.
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NARIC e ENIC
Ogni Paese europeo dispone di un centro nazionale di informazione sul riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all’estero. Chiunque sia interessato a veder riconosciuti
all’estero i propri titoli può rivolgersi direttamente al centro di informazione del Paese
in cui intende trasferirsi per studio o per lavoro.
La rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union)
è stata istituita nel 1984 su iniziativa della Commissione europea, in attuazione di una
decisione del Consiglio europeo dei Ministri dell’Educazione, per facilitare i processi di
riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio.
La rete NARIC si occupa della raccolta e della diffusione delle informazioni sulla
comparabilità e riconoscimento di diplomi e attestati rilasciati dagli istituti di altri
Paesi dell’Ue. In ognuno degli Stati membri dell’Ue, dello Spazio Economico Europeo e anche in Turchia, è attivo un centro nazionale NARIC (designato dal Ministero
dell’Istruzione), con competenze in materia di informazione e assistenza sulle problematiche legate al riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio effettuati in
altri Paesi.
La rete ENIC (European Network of Information Centres in the European Region), istituita dal
Consiglio d’Europa e dall’Unesco, opera in modo parallelo ed integrato alla rete NARIC.
ENIC promuove il riconoscimento dei titoli esteri, la mobilità accademica internazionale
e l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici.
L’elenco dei centri ENIC e NARIC nei differenti Paesi si può consultare all’indirizzo:
www.enic-naric.net.
La rete MERIC (Mediterranean Recognition Information Centres) è nata nel giugno del 2005
su iniziativa del Comitato intergovernativo per l’applicazione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli nei Paesi del Mediterraneo. Il suo scopo è quello di promuovere lo
scambio di informazioni tra i Paesi dell’area mediterranea in collaborazione con i centri
delle reti ENIC e NARIC.
10
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L’elenco dei centri sul riconoscimento della rete MERIC è consultabile all’indirizzo: www.
unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education.
In Italia, nel 1984 nasce il CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) su iniziativa della Fondazione Rui. Il CIMEA promuove la mobilità e il riconoscimento dei titoli in qualità di centro italiano della rete NARIC.
Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.cimea.it oppure contattare il
centro all’indirizzo e-mail: cimea@fondazionerui.it.
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Portafoglio Europass
Europass è un portafoglio di documenti pensato per facilitare la mobilità geografica e
professionale dei cittadini europei, mediante la valorizzazione del patrimonio di esperienze e conoscenze teorico-pratiche sviluppate nel tempo e la trasparenza dei titoli di
ogni livello, allo scopo di rendere le qualifiche acquisite più leggibili e comprensibili.
Europass è un sostegno alla mobilità geografica, ma anche uno strumento di valorizzazione delle competenze ad ogni livello e di permeabilità tra sistemi, non solo geografici,
ma anche settoriali e subsettoriali.
Il portafoglio Europass si compone di 5 documenti:
• Europass Curriculum Vitae: è un CV in "formato standard" che consente di uniformare
la presentazione dei titoli di studio, delle esperienze lavorative e delle competenze
individuali. Riguarda l’insieme delle competenze personali.
• Europass Passaporto delle Lingue: è uno strumento che accompagna l’individuo nel
percorso di apprendimento delle lingue straniere lungo tutto l’arco della vita.
• Europass Mobilità: è un documento individuale che conferisce trasparenza e visibilità
ai periodi di apprendimento all’estero.
• Europass Supplemento al Certificato: è un documento che accompagna e integra i
titoli/diplomi/qualifiche professionali e fornisce informazioni riguardo il contenuto del
percorso formativo, il livello della qualifica e le competenze acquisite.
• Europass Supplemento al Diploma: è un documento integrativo del titolo ufficiale
conseguito nell’ambito di un percorso di istruzione superiore (accademica e non accademica) e fornisce una descrizione della natura, del livello, del contenuto e dei risultati
di tale percorso.
Questi cinque documenti possono essere inseriti nel Passaporto Europeo delle Competenze, uno strumento online, un editor, che permette di raccogliere e caricare tutti
insieme questi titoli e qualifiche personali, dando così la possibilità di fornire una panoramica completa delle proprie abilità e competenze.
12
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Tutti i documenti compresi nel portafoglio possono essere esibiti sia in formato cartaceo che in formato elettronico e il loro schema è identico in tutti i Paesi. Ognuno può
decidere se utilizzare un singolo documento oppure l’intero portafoglio.
Per scaricare e compilare tutti i documenti del portafoglio è a disposizione il portale
europeo https://europass.cedefop.europa.eu oppure si può consultare il sito nazionale
Europass del proprio Paese.
Il Centro Nazionale Europass Italia (NEC), istituito nel 2005 presso l’Isfol, è promosso
dalla Commissione europea con il supporto del Cedefop e, a livello nazionale, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Il NEC si coordina con tutti i Centri nazionali Europass, istituiti in ogni Paese, e svolge
attività di informazione e promozione rivolte al grande pubblico e agli attori-chiave dei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare attenzione ai datori di lavoro,
agli operatori di orientamento e al personale delle scuole.
Il NEC Italia rilascia anche il documento Europass-Mobilità su richiesta dell’organismo
promotore del progetto di mobilità transnazionale.
Per maggiori informazioni www.isfol.it/europass oppure contattare i referenti di Europass Italia presso l’Isfol scrivendo una email a europass-italia@isfol.it.
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Portale Learning Opportunities and Qualifications in Europe
(LOQE)
Il portale europeo LOQE è stato messo a disposizione dalla Commissione europea e
permette ai cittadini europei di comparare i vari sistemi e quadri nazionali delle qualificazioni ed i loro livelli. Il sito internet http://ec.europa.eu/ploteus/en/splash è parte di
un’iniziativa che mira a rendere più leggibili e comprensibili le qualificazioni, promuovendo la mobilità degli studenti e dei lavoratori nell’ottica dell’apprendimento permanente. Più nello specifico, nella sezione ”qualifications ”, è possibile trovare tutte le notizie rilevanti sull’European Qualifications Framework (EQF).
L’EQF è una griglia articolata in 8 livelli di riferimento, sulla quale i Paesi collocano le
proprie qualificazioni (titoli di studio e qualifiche professionali) comparando i risultati
dell’apprendimento previsti dai curricula, definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze, con i descrittori dei livelli europei. Prendere in considerazione i risultati dell’apprendimento, piuttosto che la durata dei percorsi o il tipo di istituzione, consente di far
coincidere maggiormente le esigenze del mercato del lavoro con la fornitura dei servizi
di istruzione e formazione, ma anche di agevolare l’apprendimento formale e informale
e di facilitare il trasferimento e l’impiego delle qualificazioni in più Paesi e nell’ambito di
sistemi di istruzione e formazione diversi.
Il portale offre numerose informazioni e un’ampia documentazione sull’EQF, tra cui il
testo della Raccomandazione sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche,
altri documenti chiave e link utili per accedere ad ulteriori fonti di informazione.
Il portale Learning Opportunities and Qualifications in Europe ha anche lo scopo di rendere
effettiva la libertà di movimento dei cittadini europei supportandoli con le informazioni
necessarie.
Mira ad aiutare i giovani, gli studenti, le persone in cerca di lavoro, i lavoratori, i genitori,
gli operatori di orientamento e gli insegnanti nel reperire le informazioni relative allo
14
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”studiare e formarsi in Europa”. Sul portale è possibile trovare tutte le principali notizie
in tema di apprendimento permanente in Europa. Le informazioni sono classificate in:
• opportunità di apprendimento e possibilità di formazione disponibili nell’Unione europea (learning opportunities): questa sezione contiene numerosi link ai siti internet delle
università e degli istituti di istruzione superiore, ai database delle scuole e dei corsi di
formazione professionale e di istruzione per gli adulti;
• indicazioni sul Paese di destinazione (moving to a country to study ) : questa sezione
riporta informazioni sui sistemi di istruzione e formazione presenti in Europa e contiene notizie utili per organizzare al meglio un progetto di mobilità in uno dei Paesi
europei;
• informazioni sui servizi di orientamento (guidance services) in Europa.
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Erasmus+
Il programma comunitario Erasmus+ è gestito dalla Commissione europea, Direzione
generale Istruzione e cultura, in cooperazione con gli Stati membri, con l’assistenza
dell’EACEA (Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura) e delle Agenzie
nazionali dei diversi Paesi partecipanti.
In Italia la gestione operativa delle azioni decentrate del programma Erasmus+ è affidata a tre Agenzie nazionali competenti per ambiti diversi, con il coordinamento di tre
autorità nazionali:
• Agenzia nazionale Erasmus+ ISFOL, con sede a Roma, per l’ambito di competenza:
istruzione e formazione professionale. Coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
• Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, con sede a Firenze e un ufficio distaccato a
Roma, per l’ambito di competenza: istruzione scolastica, istruzione superiore, educazione degli adulti. L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire comprende anche le Unità nazionali eTwinning e Epale e l’Unità italiana Eurydice. Coordinata dal Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale Affari internazionali e
Direzione generale per l’Università;
• Agenzia nazionale per i Giovani, con sede a Roma, per l’ambito di competenza: gioventù. Coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Per maggiori informazioni sul programma Erasmus+ consultare il sito internet
www.erasmusplus.it.
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Erasmus per giovani imprenditori
L’Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che
offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali – 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, il quale aiuta il nuovo
imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a gestire una piccola impresa.
L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi
punti di vista, collaborare con partner stranieri e informarsi sui nuovi mercati. Il soggiorno è cofinanziato dall’Unione europea.
Sia per neo-imprenditori che per professionisti navigati, il programma può apportare
un importante valore aggiunto alla propria attività: scambio di conoscenze ed esperienze, possibilità di estensione della rete di contatti a livello europeo, nuovi rapporti
commerciali, accesso a mercati esteri ancora sconosciuti, sono solo alcuni dei molteplici
benefici.
Per maggiori informazioni, visitare il sito internet www.erasmus-entrepreneurs.eu.
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Portale europeo per i giovani
Il Portale europeo per i giovani è stato creato in seguito alle indicazioni del Libro Bianco
2001 della Commissione europea dal titolo: ”Un nuovo impulso alla gioventù europea”.
Obiettivo primario del portale è quello di incrementare la partecipazione dei giovani alla
vita pubblica e contribuire alla loro cittadinanza attiva, attraverso un veloce e facile accesso a tutte le informazioni per approfondire le proprie conoscenze o curiosità sull’Europa. Il portale europeo per i giovani offre informazioni e opportunità, a livello nazionale
ed europeo, che possono interessare i giovani che vivono, studiano o lavorano in Europa.
Il Portale è multilingue al fine di garantire al maggior numero di giovani possibile l’accesso alle informazioni che sono raggruppate in 8 temi principali (volontariato, lavoro,
apprendimento, ecc.) e riguardano 34 Paesi.
I destinatari sono giovani tra i 15 e i 25 anni, ma il portale intende andare incontro anche
alle esigenze di coloro che lavorano con i giovani. Per maggiori informazioni, visitare il
portale all’indirizzo http://europa.eu/youth/it.
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portale Your Europe
Il portale Your Europe (La tua Europa) fornisce informazioni pratiche in più lingue e servizi di consulenza a livello europeo e nazionale per i cittadini europei e le loro famiglie.
Il sito si compone di otto sezioni, all’interno delle quali è possibile acquisire una serie di
utili informazioni che vanno dall’istruzione, alla formazione, al lavoro e alla salute, alle
formalità di soggiorno oppure ai servizi per le famiglie e i consumatori, per poi approfondire aspetti normativi a livello europeo.
È altresì disponibile anche una sezione dedicata al business, una guida pratica per fare
un’impresa in Europa con informazioni sul regime fiscale, i requisiti dei prodotti, i finanziamenti, ecc.
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il portale all’indirizzo internet
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm.
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apprendimento permanente in Europa
La struttura degli ordinamenti scolastici nei Paesi europei varia considerevolmente nel
modo in cui sono organizzate la formazione e l’istruzione, le procedure di esame e di
rilascio dei titoli. Nondimeno, sono sempre più numerosi gli studenti che sfruttano l’opportunità di studiare in un altro Paese europeo. Studiando all’estero, si può imparare
o migliorare la propria competenza linguistica, ci si può confrontare con una cultura
diversa, si possono conoscere nuovi amici provenienti da tutto il mondo, senza contare
che un’esperienza all’estero rende ben più interessante il proprio CV.
La sezione ”Education and youth in the Eu ” del portale Your Europe permette di esplorare
le opportunità di studio in tutta Europa. Che si scelga di studiare nel proprio Paese o
all’estero, la presenza di informazioni di qualità aiuta certamente a compiere la scelta
più opportuna e a rendere più divertente la vita dello studente.
Per maggiori informazioni: https://europa.eu/european-union/life/education-training_en.
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Euroguidance Italy
Il Centro nazionale Euroguidance Italy, 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.
I servizi di Euroguidance Italy sono rivolti a tutte le persone interessate a trascorrere
un periodo di studio, formazione o lavoro all’estero: studenti, laureandi o neolaureati,
operatori dei servizi per l’orientamento, insegnanti, docenti, formatori, tutor, ecc.
Le principali attività del Centro nazionale Euroguidance Italy sono:
• elaborazione di materiali informativi sulle opportunità di studio e formazione 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, EQF, Eures,
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 bimestrale “Minformo”;
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• 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 i Centri nazionali Euroguidance (http://euroguidance.eu) , nonché il coordinamento e l’animazione della RND, la Rete Nazionale di Diffusione consultabile su
www.isfol.it/euroguidance/rete-nazionale-di-diffusione.
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 da www.isfol.it/euroguidance/rete-nazionale-di-diffusione.
In ogni regione italiana esistono uno o più punti locali della Rete Nazionale di Diffusione;
presso i membri delle rete è possibile chiedere informazioni e reperire le principali
pubblicazioni annualmente prodotte dal Centro nazionale Euroguidance Italy.
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La Commissione europea ha istituito e costantemente promuove reti e portali a livello europeo con
lo scopo di favorire la mobilità transnazionale per motivi di studio, formazione e lavoro per tutti i
cittadini europei.
Reti e strumenti europei per la mobilità e la trasparenza è un opuscolo promosso da Euroguidance
Italy –ISFOL e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di fornire ai
giovani, agli operatori del settore e, più in generale, a chiunque sia interessato, informazioni utili sugli
strumenti, le reti e i progetti di mobilità promossi dall’Unione europea.
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