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• Cosa è il nuovo Europass: 
componenti 

• Accenno ai documenti Europass: 
prima e dopo 

• Come funziona concretamente l’E-
Portfolio e la sezione informativa 



Cosa è stato Europass?
Un insieme di documenti per mettere in luce le competenze, 

esperienze, qualificazioni

CV

Passaporto lingue



Cosa è oggi Europass?
Un nuovo portale gestito dalla CE



Da Luglio 2020

Il nuovo Europass è il portale, gestito
interamente dalla Commissione europea,
gratuito, sicuro e tradotto in 30 lingue



Portale Europass (componenti)

● E- Portfolio:

1) Il profilo personale

2) Editor on line per creare CV e lettere di presentazione

3) Biblioteca

4) Applicazione per gestire le candidature

5) Test per auto-valutazione competenze digitali

● Sezioni informative su: opportunità di studio e offerte di lavoro in Europa (tramite Eures); strumenti
Europass (Europass Mobilità, Supplemento al Certificato e Supplemento al Diploma); come studiare
all’estero (EQF, riconoscimento titoli universitari etc.)

●Credenziali digitali: infrastruttura che permette a enti accreditati di rilasciare certificati digitali a prova di
frode



Cosa è l’E-Portfolio

L’insieme di strumenti e servizi tutti basati sul web, destinati agli utenti, per mettere in trasparenza le
competenze, esperienze e qualificazioni attraverso:

• Profilo personale che descrive le esperienze di studio e di lavoro, qualificazioni, competenze (formali e
informali), progetti, referenze…

• Editor online che aiuta a creare il CV, sulla base delle informazioni inserite nel profilo (sono disponibili
diversi modelli di CV) e lettere di presentazione

• Sezioni “Le mie competenze” e “I miei interessi”: foto di ciò che vorrei fare e so fare; sezioni che
permettono al portale di inviare suggerimenti personalizzati sulle opportunità di studio e lavoro coerenti
con il profilo

• Biblioteca: archivio personale per conservare documenti

• Le mie candidature: application tracker che aiuta a costruire e tenere traccia delle candidature

• Test per auto-valutare le competenze digitali (più tardi si potrà accedere a corsi on line per colmare
eventuali lacune)



I Documenti Europass: oggi

CV

CV: 4 nuovi modelli nell’E-Portfolio
Passaporto delle lingue non esiste più (perché inglobato nel profilo dell’E-Portfolio)

Supplemento al Certificato ok (in ITALIA per ora solo in esito a scuola secondaria  superiore)
Supplemento al Diploma Ok (per istruzione terziaria) 

Europass Mobilità Ok (in ITALIA, nuovo applicativo ANPAL per il rilascio da parte degli organismi formativi)



Novità future

- Strumento di Skills intelligence (base dati: offerte di Lavoro on line del Cedefop)

- Si sceglie il Paese: lavori più richiesti Si sceglie una professione: Paesi in cui è più richiesta




