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Raccomandazioni 
europee 2008 e 2017 

Dispositivo di 
comparazione  tra  
sistemi e quadri 
nazionali delle 
qualificazioni (QNQ) 
dei Paesi aderenti
per tutti i tipi e livelli di 
qualificazioni 

39 Paesi
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Lifelong learning
Lifewide learning

Integrazione 
sociale 

Occupabilità

OBIETTIVI AMBIZIOSI 

 Maggiore spendibilità e portabilità delle qualificazioni
 Mobilità geografica e settoriale
 Facilitare la validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei 

contesti formali, non formali ed informali
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NON è una certificazione assegnata su richiesta del singolo 
(individuo, ente, istituzione) 

NON è uno strumento di riconoscimento automatico
ed equipollenza dei titoli di studio esteri

ATTENZIONE A COSA NON E’ EQF
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COSA SIGNIFICA ATTUARE EQF IN ITALIA?  

Referenziare il sistema italiano al Quadro europeo per 
renderlo comparabile con i quadri e i sistemi degli altri 
Paesi europei

Coordinare i sistemi dell’offerta pubblica di 
apprendimento permanente e i servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze
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2018! ANCHE L’ITALIA SI E’ DOTATA DI UN QNQ

Basato su impianto e descrittori Eqf

Articolato su 8 Livelli e 3 Dimensioni
(Conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia) 

Orientato ai risultati di apprendimento

Aumentato con sottodescrittori per renderlo applicabile a tutti i contesti
dell’apprendimento (studio e lavoro)



ADOZIONE DEL NUOVO RAPPORTO di REFERENZIAZIONE A EQF



OBIETTIVO DEL NUOVO RAPPORTO

RENDERE OPERATIVO 
il QNQ 

Istituito con Decreto 
intermisteriale dell’8 Gennaio 

2018

Referenziazione al QNQ/EQF di tutti i
sistemi di istruzione e formazione e 
rispettive tipologie di qualificazioni

Attivazione della procedura per la 
referenziazione delle singole

qualificazioni rilasciate nell’ambito del 
SNCC

Creazione del Registro Italiano delle 
qualificazioni referenziate al QNQ 

interoperabile con i principali database 
nazionali e il Portale Europass
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REPERTORI E PROCEDURA DI REFERENZIAZIONE A QNQ/EQF
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PRIMO RISULTATO: VISUAL IDENTITY DEL QNQ 
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Il QNQ PER IL LLL e IDO

Trasparenza, comparabilità, 
spendibilità e portabilità delle 

competenze

Coordinamento dei servizi 
di istruzione formazione 

lavoro

Sviluppo, aggiornamento, 
validazione e 

riconoscimento delle 
competenze

Analisi dei fabbisogni 
profilazione/personalizzazione 

autovalutazione e incontro 
domanda/offerta

Co-progettazione per 
competenze e work based 

learning  

Interoperabilità delle 
banche dati

L’implementazione del QNQ di per sé non determina effetti giuridici automatici di equivalenza tra qualificazioni ma 
concorre a:



Linee guida per la 
referenziazione a 

EQF/QNQ

Lancio della procedura 
di referenziazione 

EQF/QNQ 

PCN EQF: attività e prossimi impegni

Sviluppo database 
delle qualificazioni referenziate
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Michela Bastianelli

michela.bastianelli@anpal.gov.it

ANPAL PCN EQF


