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Agenda 
 

• La rete europea e il Centro nazionale - 2018-2020 

• Presentazione del nuovo portale                               
Q&A  

Pausa caffè  

 

• Il capacity building degli operatori 

• Valutazione dell'incontro  

• Conclusioni 

 

 

 
 

  
  



La rete europea EG e il Centro nazionale EG Italia              
2018-2020 

 

1) Governance e attività e del Network europeo 

2) Risultati della Stakeholder survey 

3) Risultati della Peer review 

4) Le attività del Centro EG Italia - facts and figures 

5) I prodotti del Centro EG Italia  

 

 

 

 

 
 

  
  



 

 

 

 

 

 
 

  
  

Governance e attività del Network europeo 

33 Paesi collaborano allo scambio di informazioni e buone pratiche su 
• i sistemi nazionali di orientamento 
• le opportunità di apprendimento in Europa 
Obiettivi: 
• migliorare la conoscenza di programmi e strumenti per la mobilità 
• sostenere la crescita professionale degli operatori dell’orientamento 
• diffondere info/strumenti sulla mobilità per studio/formazione in Europa 

 

Nuova Governance 2019-2020 
Steering group  + 
3 Gruppi di lavoro riorganizzati intorno ai tre compiti principali:  
• sostenere lo sviluppo della dimensione europea dell'orientamento  
• supportare lo sviluppo delle competenze degli operatori  
• informazione e comunicazione 

www.euroguidance.eu 
 



 
 

  
  

Chi 832 beneficiari in 34 paesi 

Cosa indagine sull'impatto 
delle attività sui beneficiari  

Quando maggio-giugno 2020 

 

La rete europea EG - Stakeholder survey/1 

 

Attività con maggiore partecipazione  
• riunioni e formazione in presenza: 90%  
• attività online: 30%  
• eventi di informazione e promozione: 20%  
• partecipazione a ricerche e indagini 15%  
 



 
 

  
  

La rete europea EG - Stakeholder survey/2 

 
Benefici percepiti dai partecipanti 

     L’  86%                   ha migliorato la propria CONOSCENZA 
 

 

     Il   73%                  ha sviluppato nuove COMPETENZE 

 
      Il   71%                     ha esteso la propria la rete di 

                           
                             NETWORKING & COLLABORAZIONE 
 



 
 

  
  

La rete europea EG - Stakeholder survey/3 

 

Conoscenza 
Orientamento, 
career guidance e 
counselling,  
mobilità per studio e 
formazione, EG, 
Erasmus+, ESCO, 
EPALE, EU tools 

 
 

Competenza 
 

New skills ICT, 
creatività, socio 
emotive, 
comunicazione, 
nuovi approcci e 
metodologie, 
aggiornamento 

Networking & 
collaborazione  
 

scambio di esperienze, 
strumenti, conoscenze, 
buone pratiche  
con colleghi, 
stakeholder, partner, 
professionisti, enti e 
organizzazioni  

 



La                                     europea - settembre 2020 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

Chi PCN EG, EUP, EQF e peer da 6 paesi  

Come self report, sessione on line, rapporto finale  

Cosa attività Joint dei 3 PCN e attività specifiche per PCN 

 

Punti di forza  

• collocazione in ANPAL e piano di lavoro congiunto;  

• gestione comune, sinergie e maggiore visibilità;  

• sostegno nel contesto nazionale grazie al ruolo e le relazioni di ANPAL;  

• collaborazione con 4 grandi partner altamente qualificati  

• comunicazione potenziata grazie al brand comune  

 

 



2018-2020 - Le attività del Centro EG 

EG Network meeting/  

Working group Ue  
 

Visite di studio 

  

Learning by Leaving Conference 

14 

3 

17 

Peer review internazionale  

6 

3 

Workshop fiere 

orientamento/lavoro 

Incontri Rete nazionale 

diffusione  

2 

1 

2 

Seminari/webin

ar 

Corsi di 

formazione 



Verona 

Firenze 

Salerno 
Matera 

Cagliari  

Perugia 

Messina 

Gorizia 

Milano 

Roma 

Seminari 

Genova 

 Bari 

Torino 

L’Aquila 



15 seminari  

Seminari - Risultati  

2 webinar 

500 operatori coinvolti  

ca. 30 partecipanti  



1 

1 
Sito web 

 

3 

3 

2018-2020 - I prodotti del Centro EG 

3 HIGHLIGHTS 

 

 

21 

Video animazione  

 

1 

1 

3 

Comunicazione 

social  

 

https://skillon.anpal.gov.it/it/euroguidance
https://www.facebook.com/skillonIT/
https://www.facebook.com/skillonIT/


 

  

Presentazione del nuovo portale                                      
e sviluppi futuri 

 

Q&A  

Valeria Scalmato – Responsabile del Centro nazionale Europass Italia 



 

  

Il capacity building degli 

operatori: risultati e prospettive  



La formazione EG 2019/2020 - Caratteristiche  

• iniziativa pilota  

• mix di obiettivi di apprendimento  

• approccio sinergico tra mobility network  

• effetto moltiplicatore  



La formazione EG 2019/2020 - Moduli formativi  

• EG 

• Europass 

• EQF 

• Erasmus+ VET 

• Erasmus+ Istruzione, Università educazione 
adulti 

• Erasmus+ Gioventù 

• Corpo europeo di solidarietà 

• EURES 

• Cimea 

• Stage4 EU 



 

 

1. identificazione degli operatori dell’orientamento  

2. analisi dei fabbisogni formativi  

3. progettazione dell’offerta formativa  

4. erogazione della formazione  

5. monitoraggio e valutazione  

6. capitalizzazione dei risultati  
 

La formazione EG 2019/2020 - Attività realizzate  



1. Chi: 22 referenti dei punti locali 

Eurodesk  
 

2. Cosa: 7 moduli formativi 
 

3. Quando: 18-19 giugno 2019, Roma 
 

4. Metodologia:  blended (in 

presenza/on line) 
 

5. Certificazione: attestato di 

frequenza 

 

2019 2020 

1. Chi: 28 referenti dei punti locali 

Eurodesk  
 

2. Cosa: 8 moduli formativi 
 

3. Quando: 3-30 novembre 2020 
 

4. Metodologia:  on line 
 

5. Certificazione: open badge di 

conoscenza 

 

 

La formazione EG 2019/2020 - Identikit  



La formazione EG 2019/2020 - l’effetto moltiplicatore  



 
2020 2019 

La formazione EG 2019/2020 - Valutazione 



 Corso North Baltic rivolto ai professionisti dell'orientamento 

Fornisce una formazione di base sui vari aspetti della mobilità 
internazionale per l'apprendimento per orientatori e counsellors 

Richiesta ai partecipanti una conoscenza di base e/o esperienza in 
consulenza professionale 

Academia esperienze di mobilità  

• promuove la mobilità degli operatori 
dell'orientamento in Europa 

• migliora il networking e la cooperazione tra i 
centri Euroguidance 

 

Altri esempi di attività di formazione in 
 



 

  
Sessione interattiva 
Valutazione finale  

Conclusioni 



 

Grazie per la partecipazione 
 
 
 
 
 
 

Euroguidance_italia@anpal.gov.it 


