COSA È EUROGUIDANCE?
Euroguidance è la rete creata dalla Commissione
europea nel 1992 per la crescita professionale degli
operatori dell’orientamento e la mobilità internazionale per motivi di studio e formazione.
La Rete favorisce lo scambio di informazioni sui sistemi nazionali di orientamento e sulle opportunità
di studio e formazione nei Paesi aderenti ed è composta da Centri nazionali distribuiti in 34 Paesi.

IL CENTRO NAZIONALE
EUROGUIDANCE ITALIA
Il Centro nazionale Euroguidance è attivo in Italia
dal 1992 e in ANPAL dal 2017 e opera in sinergia con
i Centri nazionali Europass ed EQF.
Il Centro si rivolge a:
• operatori, insegnanti e formatori;
• studenti, lavoratori e cittadini interessati 		
all’orientamento e alla mobilità.
E svolge varie attività:
• elabora materiali informativi a livello nazionale 		
(SkillONews, Euroguidance Magazine)
e contribuisce alle pubblicazioni della rete 		
europea (Euroguidance Insight e Euroguidance 		
Highlights);
• organizza eventi nazionali e internazionali 			
su orientamento e mobilità;
• partecipa al gruppo di lavoro europeo 		
“European dimension of guidance”;
• progetta e realizza corsi di formazione
su “Opportunità di mobilità per l’apprendimento
e il lavoro in Europa”.
Per ulteriori informazioni e per aderire
alla Rete nazionale:
euroguidance_italia@anpal.gov.it

Seguici su:

LA RETE NAZIONALE
EUROGUIDANCE ITALIA
EG Italia coordina la rete nazionale Euroguidance,
composta da più di 60 organizzazioni attive nell’orientamento e nella mobilità internazionale a livello
locale.
La Rete favorisce la cooperazione tra le organizzazioni e la diffusione di informazioni sui temi dell’orientamento, della mobilità e della trasparenza delle
competenze e qualificazioni.
L’adesione è gratuita e consente di restare aggiornati, di contribuire alle pubblicazioni e di partecipare
agli eventi organizzati dal Centro nazionale Euroguidance Italia.

ABOUT EUROGUIDANCE
Euroguidance is the network created in 1992 by the
European Commission to promote competence development of guidance practitioners and international learning mobility.
The network exchanges information on national guidance systems and international mobility opportunities in the member countries and includes EG National Centres located in 34 countries.

EUROGUIDANCE CENTRE ITALY
The National Euroguidance Centre Italy has been
operating at ANPAL - National Agency for Active
Labour Market Policies since 2017, in synergy with
the Europass and EQF National Contact Points.
EG Centre Italy caters to the information needs of
two main target groups:
• practitioners, teachers and trainers;
• students, workers and the wider public
interested in guidance and mobility-related topics.
EG Italy carries out various activities including:
• production of information materials on education,
training and career opportunities at national level
(SkillONews, Euroguidance Magazine)
and contents for Euroguidance network
publications (Euroguidance Insight
and Euroguidance Highlights);
• organization of national and international events 		
on guidance and learning mobility;
• participation in Euroguidance EU Working Group 		
“European dimension of guidance”;
• design and delivery of online training packages
on “Mobility opportunities for learning and work 		
purposes in Europe” for Italian guidance
practitioners.
For further information:
euroguidance_italia@anpal.gov.it

Follow us on:

EUROGUIDANCE NATIONAL
DISSEMINATION NETWORK
EG Italy coordinates the Euroguidance national dissemination network, involving over 60 organisations
working in the field of guidance and international
mobility at local level.
The network promotes cooperation between the
actors and the dissemination of information on guidance, mobility and transparency of skills and qualifications.
Membership, free of charge, allows to stay updated,
to contribute to EG publications and to attend relevant events organized by EG Centre Italy.

