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EQAVET Annual Forum
Bruxelles ha ospitato, il 7 dicembre, l’edizione 2017 dell’EQAVET Annual forum.
L’incontro si è tenuto nell’ambito della European Vocational Skills Week, l’iniziativa promossa
dalla Commissione europea per porre in evidenza il ruolo fondamentale che la formazione
professionale svolge a sostegno dello sviluppo delle competenze, della creazione di posti di
lavoro, della promozione dell’innovazione e della competitività.
Il Forum, come ogni anno, ha costituito un’opportunità per i decisori politici, gli operatori , gli
erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali e per tutti gli stakeholder di confrontarsi su
approcci e pratiche per l’assicurazione qualità a partire dal modello Eqavet.
All’interno del Forum sono stati organizzati dei gruppi di lavoro per l’analisi delle buone pratiche
nazionali e le condizioni di trasferibilità.
La delegazione italiana, designata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, era composta
da. Ismene Tramontano – Coordinatrice del Reference Point Nazionale Eqavet, in rappresentanza
anche del Ministero; Simonetta Bettiol - USR Veneto; Sabrina Paolini – Regione Umbria, in
rappresentanza delle Regioni; Francesco Lauria – Cisl, in rappresentanza delle Parti Sociali;
Stefano Arciprete –Confindustria , in rappresentanza delle Parti Sociali Datoriali
Per maggiori informazioni guarda il video What is Eqavet.
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Seminario Isfol/Miur sul rilascio del Supplemento al Diploma nelle Afam
Il 78% delle Istituzioni Afam (Alta formazione artistica musicale e
coreutica) che hanno risposto al questionario di monitoraggio, ha
dichiarato di rilasciare a conclusione del percorso di studi il
supplemento Europass al Diploma, ma solo il 45% lo fa in maniera
automatica, il restante unicamente su richiesta. Da queste evidenze
ha preso le mosse il Seminario Il Portafoglio Europass per la mobilità
e la trasparenza: il rilascio del Supplemento al Diploma nelle istituzioni Afam organizzato dal
Ministero dell’Istruzione (Miur) e dal Centro nazionale Europass Italia (Nec), lo scorso 8
novembre.
“Il supplemento al Diploma è un documento che evidenzia cosa effettivamente gli studenti
possono e sanno fare. Vogliamo capire quali sono le cause ostative al suo rilascio in automatico “
ha affermato Ismene Tramontano, responsabile del Nec Italiano, nel presentare i risultati del
monitoraggio effettuato sulla diffusione del Supplemento al Diploma nel sistema Afam. Uno
strumento “fondamentale per garantire la libertà di movimento dei cittadini e la permeabilità dei
sistemi educativi” così come lo ha definito Federico Cinquepalmi, dirigente del Miur (Ufficio V
Internazionalizzazione della formazione superiore) Continua a leggere.

On line i materiali della riunione della Rete Euroguidance Italy
Lo scorso 16 novembre si è tenuto a Roma, presso l’Auditorium dell’Inapp (ex
Isfol), il consueto Seminario di info-formazione della Rete nazionale di
diffusione Euroguidance Italy. Nel corso della mattinata sono stati presentati
diversi interventi istituzionali fra cui uno sulla New skills agenda e l'impatto
sulle politiche nazionali, un contributo sulla validazione e certificazione delle
competenze, oltre al sempre gradito intervento dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ dell’Inapp che
ha fotografato lo “stato dell’arte” del Programma Erasmus+ ambito Vet, istruzione e formazione
professionale. È stata inoltre illustrata la proposta di revisione del quadro Europass. Il pomeriggio
è stato dedicato alle presentazioni programmate di alcuni membri della Rete che hanno illustrato
esperienze e progetti realizzati dalle loro strutture in tema di orientamento e mobilità.

Erasmus +, pubblicate le scadenze 2017
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
l’Invito a presentare proposte 2017 nell’ambito del programma
Erasmus +, con un bilancio totale stimato in 2.157,1 milioni di euro,
ovvero, 300 milioni in più dello scorso anno.
Il primo appuntamento è fissato al 2 febbraio, termine ultimo per l’invio delle candidature
riguardanti i progetti di Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione e i
progetti Mobilità individuale nel settore della gioventù (Azione chiave 1)
Sul sito del programma, sono disponibili i moduli di candidatura in formato elettronico insieme a
tutte le informazioni necessarie per partecipare.
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Maggiore sostegno ai giovani e alla mobilità nel bilancio Ue 2017
Il Consiglio europeo ha approvato, il 28 novembre, il bilancio dell’Unione per
l’anno 2017.
Tra gli stanziamenti previsti, 21,3 miliardi di euro per stimolare la crescita
economica e creare nuovi posti di lavoro, con un aumento di circa il 12%
rispetto al 2016 (tra questi fondi rientra anche Erasmus+ che aumenta del
19% arrivando a 2,1 miliardi di euro) e 500 milioni di euro supplementari per l’iniziativa in favore
dell’occupazione giovanile (YEI). Il bilancio dell'UE per il 2017 consente inoltre alla Commissione
di avviare un'iniziativa volta ad aiutare i giovani a viaggiare e scoprire altri paesi europei.

Pubblicato il nuovo numero di Euroguidance News
E’ disponibile on line il nuovo numero della rivista Euroguidance News.
Oltre all’editoriale di Ismene Tramontano (“Istruzione e formazione per
sollevare l’Europa dalla crisi esistenziale”), è possibile leggere un articolo
dedicato agli esiti della Peer Review su Euroguidance ed Europass svoltasi a
settembre 2016, una presentazione dell’Atlante del lavoro e delle
qualificazioni, un’intervista a Claudio Vitali, Coordinatore del Progetto Agenda europea per
l’apprendimento in età adulta e – per la consueta rubrica “La Rete si racconta” – un’approfondita
intervista a Paola Pertegato, referente di Xena, centro per gli scambi e le dinamiche interculturali
di Padova.
Numerosi e variegati i contributi dei membri della rete che offrono uno spaccato delle tante
esperienze avviate sui territori.
In chiusura di questo numero la presentazione del Quadro di valutazione della mobilità del
Cedefop, un nuovo strumento che viene ad aggiungersi al Portafoglio Europass e all’European
Credit Sistem for Vocational and Educational Training (Ecvet).
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