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 La Rete Euroguidance 



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 nell’Unione europea



La Rete opera attraverso 34  

o Paesi Ue

o Paesi dello 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



 Il portale europeo Euroguidance 

www.euroguidance.eu

http://www.euroguidance.eu/




 Temi e sfide dell’orientamento in Europa 



I temi dell’orientamento in Europa  1/2

• digitalizzazione dei servizi

• formazione/aggiornamento operatori

• monitoraggio e valutazione



I temi dell’orientamento in Europa 2/2 

• orientamento green 

• orientamento inclusivo



 Euroguidance in Italia



Il Centro nazionale Euroguidance Italia  

• membro del gruppo di lavoro Ue “European dimension of 
guidance”

• coordina la Rete nazionale di diffusione (RND)

• realizza corsi di formazione per operatori della Rete nazionale 
EG su “Opportunità di mobilità per l’apprendimento e il lavoro in 
Europa”

• elabora materiali informativi a livello nazionale 
(SkillONews, Euroguidance Magazine) e contribuisce alle 
pubblicazioni della rete europea (Euroguidance 
Insight e Euroguidance Highlights)

https://skillon.anpal.gov.it/it/newsletter
https://skillon.anpal.gov.it/euroguidance/risorse
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/insight-magazine
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/euroguidance-highlights


La rete nazionale Euroguidance 

• è composta da circa 60 
organizzazioni a livello 
locale

• favorisce la diffusione delle 
informazioni su: 
orientamento, mobilità 
internazionale, strumenti 
per la trasparenza

https://skillon.anpal.gov.it/euroguidance/cose-euroguidance


La rete nazionale EG 2022



La Rete nazionale di diffusione 

Quali servizi? 

Incontri annuali di:

• aggiornamento

• co-progettazione attività

• scambio buone prassi

• opportunità di networking

Quali vantaggi? 

Consente di:

• rimanere informati

• contribuire alle 
pubblicazioni  Euroguidance 

• partecipare agli eventi 
organizzati dal Centro EG  
Italia



La rete nazionale EG dal 2018 a oggi 

mailto:euroguidance_Italia@anpal.gov.it


Formazione degli operatori 

• Chi: membri della Rete nazionale di diffusione 
Euroguidance e operatori Eurodesk Italia

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

• Quando: 2022, 2023

• Metodologia: online (video e open learning resources)

• Certificazione: open badge di conoscenza



Attività di informazione e comunicazione




