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6th European conference on lifelong guidance policy, Haarlem, 13-14 giugno
Haarlem, in Olanda, ha ospitato, il 13 e 14 giugno, la conferenza internazionale “6th European
conference on lifelong guidance policy” organizzata da Euroguidance Netherlands, in
collaborazione con la Commissione europea.
I temi centrali della conferenza sono stati gli approcci settoriali ed intersettoriali all’orientamento
permanente. L’attenzione è stata posta, in particolare, sul ruolo dei meccanismi di coordinamento
e cooperazione delle strategie e delle politiche per l’orientamento lungo tutto l’arco della vita.
Buona parte del dibattito si è sviluppata sui contenuti e sull’implementazione dei prodotti
realizzati dalla rete Elgpn disponibili on line sul sito della rete www.elgpn.eu.
La conferenza si è conclusa con la condivisone e la diffusione tra i partecipanti di un documento
che raccoglie 11 raccomandazioni sulle politiche europee per l’orientamento permanente. Tale
Vision Paper, su cui i partecipanti hanno avviato un serrato confronto, vuole individuare azioni
concrete per inserire l’orientamento come azione prioritaria in sede comunitaria nei futuri
processi e provvedimenti inerenti le politiche per l’istruzione, la formazione ed il lavoro.
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Euroguidance Italy è su LinkedIn. Iscriviti!
E’ attivo e aperto a tutti i membri della rete nazionale di diffusione il
gruppo LinkedIn Euroguidance Italy.
I gruppi LinkedIn offrono uno spazio nel quale condividere contenuti,
trovare risposte, pubblicare e visualizzare iniziative, stabilire contatti e
collaborazioni tra i professionisti dello stesso settore, o con interessi simili.
I membri della Rete Euroguidance Italy, per poter far parte del gruppo, devono avere un account
LinkedIn e chiedere direttamente di entrare nella community, oppure possono contattare
l’amministratore (s.lotito@isfol.it)

Parte il nuovo monitoraggio sul Diploma Supplement Europass
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) ha avviato, in
collaborazione con il Centro nazionale Europass, istituito presso l’Isfol,
un nuovo monitoraggio al fine di rilevare i progressi compiuti dagli
Atenei nel rilascio del Diploma Supplement. Tutte le Università italiane
sono invitate a compilare ed ad inviare al Centro nazionale Europass, entro il 30 luglio, il
questionario di monitoraggio ricevuto.
L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso intrapreso dal Miur, con il supporto del Centro
nazionale Europass, volto a rilevare i progressi compiuti dagli Atenei sul rilascio automatico del
Diploma Supplement (D.D. 5 febbraio 2013 n. 201). Nella precedente edizione del monitoraggio,
effettuata nel 2013, è emerso che il 78% delle Università lo rilascia ai propri studenti, ma solo il 5%
ha dichiarato di farlo in maniera automatica.

Disponibili on line sul sito del Miur i Supplementi Europass al Certificato
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) sono
disponibili i Supplementi Europass al Certificato elaborati dal Miur e
dal Centro nazionale Europass.
Come previsto nell’Ordinanza ministeriale n. 252 del 19 aprile 2016
sugli Esami di Stato, da quest’anno, per la prima volta, verrà rilasciato a tutti i diplomati il
Supplemento Europass al Certificato. Si tratta di un documento che descrive in modo standard
ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di
dare sinteticamente trasparenza ai titoli di studio soprattutto in termini di competenze attese e di
possibili sbocchi professionali. I Supplementi, distinti per istruzione liceale, tecnica e professionale
e declinati per tutti i nuovi ordinamenti e sperimentazioni attualmente in corso, sono rilasciati in
lingua italiana (o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento) e, a breve, saranno disponibili anche
in lingua inglese.
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Al via i lavori per i Supplementi Europass al Certificato anche nell’IeFP
Il 13 giugno si è tenuto presso la sede di Tecnostruttura delle Regioni,
il primo incontro del gruppo di lavoro composto da: Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Isfol – Centro nazionale
Europass, finalizzato alla elaborazione di un repertorio di Supplementi
Europass al Certificato da rilasciare agli studenti in uscita dai percorsi triennali e quadriennali di
IeFp, in allegato ai Diplomi e alle qualifiche, così come già disposto per gli studenti in uscita dai
percorsi di Istruzione secondaria superiore.

Eqavet annual forum 2016, Haarlem, 7-8 giugno
L’Eqavet annual network meeting tenutosi il 7 e 8 giugno a Haarlem in
Olanda (leggi il verbale) è stato l’occasione per tutti i membri della rete
Eqavet di approfondire le azioni da adottare per sostenere la garanzia della
qualità dell’Istruzione e della Formazione professionale (Ifp). Al centro del
dibattito, il documento New Skills Agenda for Europe e il ruolo della
garanzia della qualità nella formazione professionale nel contesto della politica europea. Nello
specifico gli argomenti trattati sono stati: possibilità di affrontare le 3 priorità dell'Agenda nel
quadro Eqavet; approfondimento dei descrittori e degli indicatori dei criteri di qualità nell’Ifp;
eventuale aggiunta di linee guida all’interno della Raccomandazione Eqavet; Forum Eqavet
previsto a Dicembre prossimo a Bruxelles nell’ambito della Settimana europea delle competenze
nell'istruzione e formazione professionale.

Gli strumenti europei per la mobilità e la trasparenza, Cagliari, 23 giugno
Prima tappa a Cagliari, il 23 giugno, per il nuovo ciclo di seminari dedicati alla diffusione, su tutto il
territorio nazionale, degli strumenti europei per la mobilità e la trasparenza. Vedi il programma.
Ministero del Lavoro, Isfol ed Eurodesk hanno introdotto al pubblico le caratteristiche e l’uso dei
singoli strumenti - Erasmus+, Europass, Euroguidance, Eqf ed Eures - e le possibili interazioni fra
loro. E’ stato inoltre presentato lo stato di avanzamento della costruzione del Quadro nazionale
delle qualificazioni.

Euroguidance Mobility group, Riga, 30 giugno - 1 luglio
Riga, in Lettonia, ha ospitato dal 30 giungo al 1° luglio, il meeting del gruppo di lavoro “Mobility”
della rete Euroguidance.
L’evento ha riunito i vari Centri nazionali che aderiscono al gruppo di lavoro per confrontarsi sui
risultati raggiunti dalla rete in termini di rafforzamento e promozione di strumenti per la mobilità
internazionale, rivolti sia ai professionisti del settore che agli utenti finali. Al centro dell’incontro,
la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti e metodi innovativi per la promozione
dell’orientamento alla mobilità
Il Centro nazionale italiano partecipa ai lavori del gruppo offrendo il proprio contributo sui temi
trasversali “mobilità transnazionale” e “orientamento in una dimensione europea”.
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Luci sul Lavoro, Montepulciano, 7-9 luglio 2016
La nuova edizione di Luci sul Lavoro, l’ormai consueto appuntamento sui temi del
lavoro di Montepulciano (SI), si terrà quest’anno da giovedì 7 a sabato 9 luglio. La
manifestazione promossa da Italia Lavoro, dal Comune di Montepulciano e da
Eidos, prevede “immagini, musica e parole che raccontano il lavoro” oltre che
incontri e dibattiti sul tema. L’Isfol fornirà informazioni e distribuirà pubblicazioni
e brochure, anche di Euroguidance Italy e di Europass, presso lo stand della Casa
del Welfare del Ministero del lavoro.

Rimini Meeting, 19-25 agosto 2016
La XXXVII edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli dal titolo “Tu sei un
bene per me” si terrà da venerdì 19 a giovedì 25 agosto, ogni giorno dalle
10.30 alle 24.00, presso i padiglioni di Rimini Fiera. Attraverso mostre,
spettacoli, tavole rotonde, testimonianze, il Meeting 2016 racconterà le
grandi emergenze dell’oggi, farà parlare i protagonisti della cultura, si confronterà con le sfide
della tecnologia e dell’innovazione, proverà a descrivere il lavoro e l’economia di oggi e di domani.
l’Isfol fornirà informazioni e distribuirà pubblicazioni e brochure, anche di Euroguidance Italy e di
Europass, presso lo stand della Casa del Welfare del Ministero del lavoro.

Collana Vivere l’Europa: ristampe delle guide sull’Irlanda e sulla Germania
Sempre disponibili online, ma a breve anche ristampate in formato cartaceo,
per una loro più capillare diffusione, le due pubblicazioni più recenti della
collana Vivere l’Europa. Si tratta delle guide dell’Irlanda e della Germania, le cui
copie - stampate a dicembre 2015 - sono già andate totalmente esaurite.
Dopo una prima parte di Informazioni generali sul Paese, gli opuscoli forniscono
dettagliati approfondimenti dedicati all’orientamento scolastico e professionale,
al sistema scolastico, a come imparare e studiare la lingua, al riconoscimento dei
titoli di studio e delle qualifiche professionali ed al settore del lavoro.
È possibile ricevere copia delle guide gratuitamente inviando una mail a euroguidance@isfol.it .
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In arrivo il nuovo numero di Euroguidance News
Sta per essere pubblicata online sul sito Euroguidance, ed inviata al suo vasto
indirizzario di orientatori, insegnanti e professionisti, il primo numero del 2016
di Euroguidance News, la Rivista del Centro nazionale Euroguidance Italia.
In questo numero, un articolo curato dal Ministero del lavoro sul nuovo
regolamento Eures, la presentazione in anteprima dei risultati di due importanti
ricerche condotte nel 2015 da Euroguidance Italy (Buone pratiche di
orientamento alla mobilità transnazionale) e da Europass (Indagine sulla
conoscenza e l’utilizzo degli strumenti Europass nelle scuole secondarie di II
grado e nei centri di formazione) ed una puntuale analisi sui modelli di accreditamento in Italia per
i servizi orientativi, formativi e per il lavoro. All’interno anche quattro interessanti contributi di
membri della Rete sui Career day, sul Progetto Orientadropout, sulla Parità di genere e sui Progetti
Sailor, oltre alle consuete rubriche La Rete si racconta, L’approfondimento giuridico e Percorsi di
lettura.
Avviso ai membri della rete
La redazione accoglie con interesse proposte di articoli da parte dei membri della rete per
diffondere le loro iniziative da pubblicare sulla newsletter. Scrivere a minformo@isfol.it

Direttore editoriale: Ismene Tramontano
Direttore responsabile: Francesca Ludovisi
Redazione: Concetta Fonzo, Silvia Lotito, Giulia Tosi (Coordinamento)
Ha collaborato Saverio Lovergine
Credits fotografici: Redazione - © European Union, 2016
Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list
scrivere alla redazione: minformo@isfol.it
Archivio newsletter
www.isfol.it/euroguidance

5

