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Partecipa al concorso Europass un ponte per l'Europa

C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al concorso Europass un ponte per l'Europa, dedicato
alla produzione di un video sul passaporto europeo per la mobilità.
La competizione prevede l’elaborazione di una canzone e o di una coreografia circa l’importanza dei
documenti Europass, rispetto ad alcune tematiche quali: mobilità transnazionale; ricerca del lavoro
(giornali, internet, offerte di lavoro); vantaggi di Europass in materia di apprendimento e di lavoro;
vantaggi dell’utilizzo degli strumenti per la mobilità transnazionale.
Il concorso è indetto dal Centro nazionale Europass (Nec) in occasione del decimo anniversario
Europass ed è riservato agli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore e ai Centri di formazione
professionale, che erogano percorsi di formazione triennale e quadriennale.
In palio, due Tablet: uno per gli istituti scolastici e uno per i centri di formazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Centro italiano Europass.
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Eqavet Annual Forum. Il punto su qualità della Vet in Europa
Il 17 e il 18 giugno, Jūrmala in Lettonia, ha
ospitato il 6° European Quality Assurance in
Vocational Education and Training (Eqavet)
Annual Forum.
Esperti dell’Istruzione e formazione
professionale (Vet) si sono incontrati per
fare il punto sullo stato di attuazione della
Raccomandazione europea sulla garanzia di qualità dell’istruzione e formazione professionale negli
Stati membri e per definire le piste di lavoro per il prossimo biennio (2016-2017).
Ismene Tramontano, coordinatrice del Reference point italiano, ha partecipato ai lavori nei gruppi
e in plenaria relativamente alla programmazione 2016-2017.

Europass Supplemento al certificato, sperimentazione con il Miur
Prosegue la collaborazione tra rappresentanti del Miur
(Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione), dell’Ufficio
Scolastico Regionale del
Veneto e dell’Isfol per la
costruzione di un repertorio di Supplementi al Certificato
Europass da rilasciare in via sperimentale nell’anno
scolastico 2014-2015.
Nel corso dell’ultima riunione del gruppo di lavoro si è
posta l’attenzione sull’individuazione delle attività professionali e le tipologie di lavoro a cui il diplomato
può accedere al termine degli studi.
L'Europass Supplemento al Certificato è un documento che accompagna i diplomi di istruzione secondaria
superiore e le qualifiche e i diplomi professionali triennali e quadriennali. Il documento contiene una breve
descrizione delle competenze professionali e degli ambiti lavorativi in cui il titolo può essere speso,
offrendo nel contempo un quadro sulle competenze e abilità acquisite nell'ambito del percorso formativo.
Il Supplemento al Certificato fornisce anche informazioni sulla durata, il tipo e il livello di formazione oltre
che sulle le attività professionali accessibili. Il documento non sostituisce il certificato originale ma
semplicemente lo accompagna, facilitando, attraverso l’utilizzo di un formato comune a livello europeo, la
messa in trasparenza e la conseguente spendibilità delle competenze e delle abilità connesse al titolo di
studio acquisito. Ciò lo rende particolarmente utile per presentare una domanda di lavoro all'estero.

Parte una nuova indagine sull’impatto di Europass nel mercato del lavoro
A distanza di circa 10 anni dalla diffusione degli strumenti
Europass, Il Centro italiano vuole valutare in che misura il
possesso dei documenti Europass impatta sulla domanda
e sull’offerta di lavoro.
L’indagine permetterà di analizzare quanto gli strumenti
europei per la trasparenza delle competenze siano
efficaci ai fini della visibilità e della trasparenza degli apprendimenti e delle competenze acquisiti dagli
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studenti. Inoltre, consentirà di rilevare quali siano i documenti maggiormente richiesti per la valorizzazione
delle competenze sul mercato del lavoro nazionale ed europeo, per valutare meglio quali strumenti di
orientamento/informazione adottare in riferimento ai diversi target group.

In continuo aumento le adesioni alla Rete nazionale Euroguidance
Ancora tante, nuove ed interessanti adesioni alla Rete
nazionale di diffusione di Euroguidance Italy composta da
strutture, operatori ed esperti impegnati, in tutta Italia, nella
disseminazione di informazioni e documentazione in materia di
orientamento e di mobilità transnazionale.
Si tratta dell’ AMFI - Agenzia per la Mobilità e la Formazione
Internazionale di Celano (Aq), il cui Referente è Fabrizio Ranieri,
dell’Ufficio Orientamento della Provincia di Pesaro e Urbino
(nella persona di Enrica Orciani), dell'Associazione di
promozione sociale Aspic Lavoro di Roma (Referente: Ekaterini
Anagnostopoulos), dell’Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale Send di Palermo la cui Referente
per Euroguidance è Loriana Cavaleri, dell’ Associazione FORMA.Azione di Perugia, nella persona di Sylvia
Liuti ed infine del Centro Informagiovani del Comune di Cassino (Fr), la cui Referente per Euroguidance è
Maria Aurora Spisani.
È possibile consultare l’elenco aggiornato dei membri della Rete con i relativi indirizzi e recapiti alla pagina
dedicata all’interno del sito di Euroguidance Italy.

Occupazione giovanile: in arrivo nuovi fondi
La Commissione europea metterà a disposizione quasi 1
miliardo di euro per i giovani disoccupati.
“La decisione di aumentare in via eccezionale nel 2015 il
prefinanziamento di progetti destinati ad aiutare i giovani in
Europa tramite l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è
un fatto senza precedenti. Ciò dimostra la situazione di urgenza
che ci troviamo ad affrontare e l'impegno dell'Ue a reinserire i
giovani nel mondo del lavoro. Gli Stati membri saranno ora in
grado di finanziare rapidamente progetti poiché l'importo del
prefinanziamento verrà aumentato di 30 volte”, così ha
commentato la decisione Marianne Thyssen, Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità del lavoro.
L’iniziativa per l’occupazione giovanile è frutto di una proposta della Commissione e di un invito politico del
Consiglio europeo di febbraio 2013 che mira ad affrontare i livelli senza precedenti di disoccupazione
giovanile in alcune regioni dell’Unione europea particolarmente colpite dal fenomeno.
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Luci sul Lavoro, Montepulciano - 9/11 luglio 2015
Dal 9 all’11 luglio 2015 si terrà a Montepulciano la quarta edizione di Luci sul Lavoro, manifestazione
promossa da Italia Lavoro, Comune di Montepulciano ed Eidos, durante la quale si svolgeranno incontri,
dibattiti ed eventi incentrati sul tema del lavoro, in tutte le sue sfaccettature e implicazioni. L’Isfol
parteciperà con il proprio personale per fornire informazioni e distribuire pubblicazioni di interesse presso
lo stand Casa del Welfare del Ministero del lavoro.

Formarsi per il mare in Europa: percorsi post diploma e stage transnazionali,
Viareggio - 29 maggio 2015
"Serena2.0" è un progetto che ha come obiettivo principale la promozione di nuove professionalità nel
settore della nautica e la facilitazione dell'incontro domanda e offerta di lavoro. Nell'ambito di tale
progetto, la Provincia di Lucca ha organizzato un ciclo di seminari rivolti agli studenti del quarto anno
dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Artiglio” di Viareggio. Il percorso si è concluso il giorno 29 maggio
2015 a Viareggio con un seminario finale che ha avuto come obiettivo quello di fornire agli studenti uno
spaccato delle opportunità formative, di tirocinio o lavorative offerte dall'Europa e far conoscere loro quali
sono le reti e gli strumenti europei a loro disposizione per accedere ad informazioni e percorsi fuori
dall'ambito nazionale. Per il Centro nazionale Euroguidance Italia ha partecipato Concetta Fonzo.

Forum PA, Roma – 26/28 maggio 2015
Euroguidance ed Europass hanno partecipato alla XXVI edizione di Forum P.A., appuntamento nazionale
sull’innovazione nella Pubblica amministrazione e nei sistemi territoriali, sempre all’interno della Casa del
welfare. Fra gli oltre 150 appuntamenti che si sono succeduti nel corso della manifestazione anche un
workshop tenuto da Concetta Fonzo sulle opportunità europee nel mondo della formazione e del lavoro.

Giornata nazionale della Previdenza, Napoli – 12/14 maggio 2015
Dal 12 al 14 maggio a Napoli si è svolta la V edizione della Giornata Nazionale della Previdenza (Gnp).
Euroguidance ed Europass sono stati presenti all’interno della Casa del welfare, lo stand del Ministero del
Lavoro. Concetta Fonzo e Silvia Lotito hanno tenuto dei workshop informativi sui percorsi di studio e
formazione all’estero, sulle opportunità e i servizi offerti dalla rete Euroguidance e sui vantaggi del libretto
Europass.

Nuove brochure in corso di pubblicazione
Disponibile a breve il nuovo opuscolo dedicato alla Rete nazionale di
diffusione di Euroguidance Italia, molto cresciuta – non solo a livello
numerico – negli ultimi anni. Il prodotto conterrà, per ogni Regione,
l’indicazione dei Centri locali a cui poter fare riferimento, comprensiva
di indirizzi, siti web, mail, nominativo dei Referenti, ecc..
In arrivo anche un altro strumento, del tutto nuovo, che potrà essere
sicuramente molto utile non solo agli “utenti finali” interessati, ma
anche agli operatori ed agli esperti che si occupano di orientamento e
di mobilità. Si tratta di un’agile brochure sui Tools, interamente
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dedicata agli strumenti e alle reti europee per la mobilità. In un unico prodotto saranno quindi raccolti e
descritti, nei loro principali contenuti, strumenti quali Europass, European Credit transfer system for Vet
(Ecvet), European Quality Assurance system for Vet (Eqavet), European Skills, Competences and
Occupations (Esco) e le Reti Europass, Euroguidance, Eures, Eurodesk e Europe Direct.
Questi ed altri materiali saranno messi a disposizione dei membri della Rete di diffusione, che potranno
scaricarli dal sito Euroguidance o richiederli tramite mail per le loro attività divulgative e di sportello.

Avviso ai membri della rete
La redazione accoglie con interesse proposte 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

5

