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Parte I   La Rete Euroguidance 



Un insieme di attività che consente ai 
cittadini di ogni età di prendere decisioni 
consapevoli in materia di istruzione, 
formazione e occupazione

Risoluzione del Consiglio UE del 21.11.2008

Orientamento



Cosa è Euroguidance 

Rete della Commissione europea
per lo scambio di informazioni sui sistemi 
nazionali di orientamento e sulle 
opportunità di mobilità per lo studio e la 
formazione in Ue



La Rete opera attraverso  Centri nazionali in 34 tra:

o Paesi Ue

o Paesi della 
Spazio 
economico 
europeo 

o Paesi in 
preadesione 

o Svizzera 

https://www.euroguidance.eu/contact-us


Obiettivi

• promuovere la dimensione europea 
dell’orientamento

• sostenere la crescita professionale degli 
orientatori

• diffondere informazioni e strumenti sulla 
mobilità in Europa a studenti e cittadini



Destinatari 

• operatori dell'orientamento, docenti, 
formatori e professionisti del settore  
istruzione e formazione

• studenti, lavoratori, cittadini



Parte II  Il portale europeo Euroguidance 



www.euroguidance.eu

http://www.euroguidance.eu/


Il portale europeo Euroguidance

International mobility

o opportunità di formazione per orientatori (Programma Academia) 

o sistemi nazionali di istruzione/formazione e indicazioni per soggiorni 
all’estero

Guidance Systems and practices

o sistemi di orientamento dei paesi Rete EG

o link a reti europee sull’orientamento permanente (CareersNet, EACG, 
IAEVG, …) 

Resources

o Pubblicazioni, buone pratiche, videogallery

https://www.euroguidance.eu/international-mobility/academia
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/careersnet
http://eacg.eu/
https://iaevg.com/


Academia 

o il Programma promuove la mobilità degli operatori in 
Europa

o è gestito dalla Rete EG attraverso i Centri nazionali 
che individuano i temi dell’offerta formativa, 
definiscono il calendario e coordinano gli scambi di 
mobilità 



Parte III  Euroguidance in Italia 



Piano di lavoro 2021-2023  

Modello operativo integrato basato su:

o gestione congiunta di attività dei PCN EG, Europass, EQF

o piani specifici di attività per ciascun PCN

supportato dai partner  

Attività comuni: 
- eventi 
- prodotti : newsletter, sito, canali social



Attività EG 2021-2023

o Networking europeo 

o Rete nazionale di diffusione

o Formazione degli operatori 

o Informazione e comunicazione 



Networking europeo 

- Steering group

- Gruppi di lavoro  

o European dimension

o Competence development

o Information and communication



La rete nazionale EG 

62 Punti locali EG 

Incontri annuali per:  

o aggiornamenti 
dall’Europa

o scambio buone 
prassi

o co-progettazione 
attività 

o opportunità di 
networking



Formazione degli operatori 

o Chi: membri della Rete nazionale di diffusione 
Euroguidance e operatori dei Punti locali Eurodesk Italia

o Cosa: moduli formativi su reti e programmi per la mobilità
internazionale

o Quando: 2022, 2023

o Metodologia: online (video e open learning resources)

o Certificazione: open badge di conoscenza



Informazione e comunicazione 

o E

o E

o Euroguidance newsletter 

o Euroguidance INSIGHT

o Euroguidance Highlights

o Sito web 

o Comunicazione social  

https://mails.euroguidance.eu/archive
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/insight-magazine
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/euroguidance-highlights
https://skillon.anpal.gov.it/it/europass
https://www.facebook.com/skillonIT/


Grazie per l’attenzione!

Euroguidance_italia@anpal.gov.it


