ISSN 2281-4124

luglio/ottobre – N.4-5

BENVENUTI AD EUROGUIDANCE ITALY!
Ogni anno i centri nazionali Euroguidance organizzano incontri, sotto forma di visite di studio e job
shadowing, riservati ai membri della Rete. Il 7 e 8 ottobre scorsi, l’Isfol ha ospitato una
delegazione composta dai referenti Euroguidance dei seguenti Paesi: Bulgaria, Francia, Germania e
Grecia. Tanti i temi toccati nel corso della visita di studio: le attività di Euroguidance, Europass,
Elgpn ed Eqavet; la validazione e la certificazione dell'apprendimento e delle competenze; le
analisi sul tema delle competenze e delle qualificazioni; l’apprendistato, i tirocini ed alternanza.
Tutti illustrati dai ricercatori Isfol. Rilevante è stato anche il contributo dei membri locali della Rete
nazionale di diffusione come Aspic Lavoro, Carriere Internazionali e Ciofs- Fp Lazio.
L’incontro ha rappresentato un momento importante per condividere le attività nazionali ed
internazionali e per individuare strategie e priorità in grado di favorire collaborazioni con i nuovi
membri della Rete Euroguidance.
Grazie ai ricchi contributi di tutti i partecipanti, la visita presso Euroguidance Italia ha promosso la
cooperazione internazionale, lo scambio di informazioni ed esperienze tra specialisti del settore
educativo e della formazione professionale, nell’ottica degli obiettivi del Programma comunitario
Erasmus Plus e dell’European Area of Skills and Competences.
Per consultare il materiale presentato durante la visita clicca qui.
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Seminario annuale Euroguidance il 4 novembre a Roma. Vi aspettiamo
Anche quest’anno, come sempre a novembre, si terrà a
Roma presso la sede dell’Isfol il Seminario annuale
della Rete Euroguidance Italia. La giornata prevede –
oltre ai dovuti aggiornamenti sulle attività della Rete,
sul programma Erasmus Plus e sulle innovazioni in
materia di formazione e di certificazioni – interessanti
contributi sulla Rete Eures ed il progetto Your first
Eures Job e sugli ambiti di cooperazione tra Euroguidance e Eurodesk. Verrà fatto anche il punto
sullo stato di avanzamento dell’Indagine sulle buone pratiche di orientamento alla mobilità
transnazionale che sarà conclusa entro la fine dell’anno.
Il programma dettagliato della giornata è scaricabile dalla sezione del sito isfol dedicata ad
Euroguidance.
È inoltre prevista la presenza degli ormai numerosissimi membri della rete, provenienti da tutta
Italia.

Ultimi giorni per partecipare al Concorso Europass un ponte per l'Europa
Scade il 31 ottobre il concorso Europass un ponte per l'Europa
indetto dal Centro nazionale in occasione del decimo
anniversario del Passaporto europeo per la mobilità. La
competizione è riservata alle scuole e ai centri di formazione
professionale e prevede la produzione di un video finalizzato a
diffondere l’iniziativa Europass.
Le due migliori produzioni verranno premiate con due tablet
(uno per il miglior video realizzato dalle scuole e uno per quello
realizzato dai centri di formazione).
Il bando di concorso è disponibile nella sezione del sito Isfol dedicata al centro italiano Europass.

Manuale d'Europa. Europass allo speciale del giornale radio Rai
È andato in onda - nel canale radio Rai1 l’11 ottobre scorso
all’interno della trasmissione Manuale d’Europa condotta da
Tiziana Di Simone e Michele Cucuzza - uno speciale dedicato al
Passaporto europeo per la mobilità Europass.
Ai microfoni della trasmissione: Ismene Tramontano,
coordinatrice del Centro italiano e Silvia Lotito. Le due esperte hanno illustrato al grande pubblico
le caratteristiche principali di Europass e le opportunità concrete che questo strumento offre ai
cittadini italiani.
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La mobilità europea spiegata ai Centri per l’impiego
L’Isfol, in collaborazione con il Ministero del Lavoro,
organizza un ciclo di seminari rivolti agli operatori dei Centri
per l’impiego per presentare le caratteristiche e le modalità
di utilizzo dei diversi strumenti europei per la mobilità:
Erasmus+, Eqf, Europass, Euroguidance ed Eures.
Il primo incontro si è svolto a Bologna il 15 ottobre.
I prossimi appuntamenti sono in programma a Napoli il 29
ottobre e Roma il 5 novembre (il programma sarà
disponibile nella sezione del sito Isfol dedicata agli Eventi.

Europass, Innovation working group
Proseguono i lavori del gruppo di esperti Europass sul
tema dell’innovazione (ex European Skills Passaport,
ePortfolio e gruppo di lavoro Interoperabilità).
L’ultima riunione si è tenuta a Varsavia l’1 e 2 ottobre
presso la sede del Centro nazionale polacco
(Fondazione per lo sviluppo del Sistema educativo).
Al centro dell’incontro, le attività di Europass Portfolio fino al 2020 (Europass 2020 Innovation
Paper) e la pianificazione delle attività di sensibilizzazione di Europass nel 2016. Il tutto all’insegna
di una maggiore interoperabilità attuata attraverso il portale Europass Interoperability sviluppato
dal Cedefop al fine di creare un maggiore interscambio dei documenti di Europass Portfolio, e tra
questi e il Curriculum vitae europeo, con altri siti web che si occupano in particolare del matching
tra domanda e offerta di lavoro.

A Lussemburgo il 18° Plenary meeting Elgpn
Il 28 e 29 settembre 2015 si è tenuto a Lussemburgo il
18° Plenary meeting dell’European Lifelong Guidance
Policy Network (Elgpn).
I lavori si sono concentrati sull’esigenza di garantire la
diffusione e l’utilizzo dei materiali prodotti dalla Rete
nonché la loro implementazione sia a livello nazionale,
che regionale e locale.
L’incontro si è concluso con l’impegno da parte di tutti i membri a raccogliere dati ed informazioni
utili alla Commissione europea per il futuro sostegno delle politiche e pratiche europee legate
all’orientamento in una dimensione europea.
Per maggiori informazioni sulla rete consultare il sito: www.elgpn.eu.
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Giovani europei. Il punto nel rapporto Ue 2015
La Commissione Europea ha presentato il Rapporto Ue sui
Giovani 2015 che offre un quadro completo sulla situazione
dei giovani in Europa e su come i decisori politici l’hanno
affrontata nel periodo 2013-2015. Il rapporto rivela che in
generale nell’Ue i giovani ricevono maggiore istruzione
rispetto ai loro predecessori e che meno giovani
abbandonano la scuola. Tuttavia, 8.7 milioni di giovani tra i 15
e i 29 anni sono disoccupati, 13.7 non sono né occupati né
sono inseriti in un corso di studi o formazione (Neet) e quasi
27 milioni sono a rischio di povertà ed esclusione. I Neet tendono a partecipare meno alle attività
sociali, generalmente non votano ed hanno meno fiducia nelle istituzioni. I giovani sono utilizzatori
attivi di Internet e dei social media. Circa la metà sono membri attivi di organizzazioni. Uno su
quattro è stato un volontario.

Euroguidance ed Europass a Job&Orienta 2015
La 25esima mostra convegno nazionale sui temi
dell’orientamento, della scuola, della formazione e del
lavoro Job&Orienta si terrà a Verona dal 26 al 28
novembre. Temi caldi di questa edizione, l’alternanza
scuola-lavoro e l’apprendistato mentre, per quanto
riguarda in particolare gli ambiti di nostro interesse,
all’interno del profilo Mobilità, anche quest’anno, sarà
presente JOBInternational, un grande laboratorio per idee
e progetti dedicati alla mobilità internazionale, di studio e
di lavoro, con le proposte di stage, viaggi, scambi culturali e
tirocini, presentate da diverse realtà italiane e straniere.
L’Isfol e le strutture italiane di Euroguidance ed Europass prenderanno parte, come sempre, a tutta la
manifestazione: oltre a curare lo stand istituzionale all'interno della Casa del Welfare, saranno proposti
numerosi workshop fra i quali ricordiamo “Il portafoglio Europass per la trasparenza e la mobilità” (giovedì
26 e venerdì 27 novembre dalle 10.00 alle 11.00), “Come fare uno stage in Europa: presentazione della
nuova edizione del Manuale” (venerdì 27 dalle 11.00 alle 12.00) e “La mobilità per l’apprendimento con la
rete Euroguidance” (sabato 28 dalle 12.00 alle 13.00).
Sono inoltre previsti due Convegni dedicati a Erasmus+: la Presentazione e progettazione VET - Vocational
Education and Training “Verso il bando 2016” (giovedì 26, dalle 15.00 alle 18.00) e “Un’opportunità di
mobilità transnazionale per i giovani nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale” (venerdì
27 dalle 9.00 alle 11.30).
Tutte le date e gli orari sono ancora da confermare: vi invitiamo a consultare il programma aggiornato
della manifestazione.
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Altri appuntamenti di novembre
All’interno della Casa del Welfare (lo stand del Ministero del Lavoro) allestito presso la Fiera
dell’Orientamento di Genova (3-5 novembre), il Salone dell’Orientamento di Messina (3-5
novembre) e il Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria (12-14 novembre), sarà possibile
acquisire le pubblicazioni Euroguidance ed Europass e dialogare con gli esperti Isfol.
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)
Credits fotografici: Redazione - © Unione europea
Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list
scrivere alla redazione: minformo@isfol.it
Archivio newsletter
www.isfol.it/euroguidance
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