
Euroguidance, i primi risultati 
della Stakeholder Survey 

Nel quadro delle azioni congiunte promosse dalla Rete EG 
a livello europeo, si è conclusa la fase iniziale dell’indagine 
(Stakeholder Survey) volta a evidenziare i risultati più 
significativi in termini di crescita professionale degli 
operatori di orientamento.

La prima tappa della ricerca ha consentito di delineare il 
contesto operativo dei Centri nazionali, individuando aree 
di attività, stakeholder di riferimento e percorsi formativi 
degli operatori. Condivisione di informazioni in ambito 
internazionale, sviluppo di competenze attraverso webinar, 

Il nuovo Europass si presenta

Per migliorare l’accessibilità del portale Europass, 
il Centro Nazionale Europass Italia ha messo a 
disposizione sul sito SkillON - Europass - un set di 
videotutorial sugli aspetti base del nuovo Europass, 
a supporto dei Centri per l’Impiego e dei loro utenti.
Si tratta di un breve video che intende far 
conoscere in modo sintetico e chiaro il nuovo 
portale Europass, e di:

1.  Video-tutorial su come creare un CV e una 
lettera di presentazione da smartphone senza 
essere registrati sul portale.

2.  Video-tutorial su come effettuare 
l’autenticazione a 2 fattori, necessaria per 
proteggere la privacy dei cittadini e obbligatoria 
per registrarsi al portale (per impostare 
l’autenticazione a 2 fattori è necessario attivare 
sul cellulare il blocco schermo tramite codice 
PIN o altra opzione di sicurezza).

3.  Video-tutorial per accedere alla sezione
 dell’E-Portfolio del portale da utenti registrati 
 e creare così: profilo personale, CV, lettera 

di presentazione e salvare i documenti nella 
Biblioteca della sezione dell’E-Portfolio.

I video-tutorial sono distinti e possono essere 
segnalati agli utenti individuando quelli che 
maggiormente si addicono al loro profilo. Possono 
essere utilizzati anche in eventuali attività 
laboratoriali con gli utenti, come già sperimentato 
dai CPI in alcune realtà territoriali.
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https://www.euroguidance.eu/
https://europa.eu/europass/it
https://www.youtube.com/watch?v=YEgcruO1h3E
https://www.youtube.com/watch?v=_hD1di1W-uI&list=PLAol7kX4EqCJkaNZWwMgfoL_IwzNL6CKf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_hD1di1W-uI&list=PLAol7kX4EqCJkaNZWwMgfoL_IwzNL6CKf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JZQetgATUgM&list=PLAol7kX4EqCJkaNZWwMgfoL_IwzNL6CKf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JZQetgATUgM&list=PLAol7kX4EqCJkaNZWwMgfoL_IwzNL6CKf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=w4MB7tzVqkY&list=PLAol7kX4EqCJkaNZWwMgfoL_IwzNL6CKf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=w4MB7tzVqkY&list=PLAol7kX4EqCJkaNZWwMgfoL_IwzNL6CKf&index=3


Il Quadro europeo delle qualificazioni e 
il Quadro nazionale ucraino a confronto

Il 27 febbraio scorso si è svolto online l’evento di 
lancio del Rapporto sul Confronto tra il Quadro 
nazionale ucraino delle qualificazioni e EQF. Rivolto 
a professionisti, responsabili politici, istituzioni 
educative e cittadini dell’Ucraina e dell’Unione 
europea, il rapporto è il risultato di un progetto 
pilota sulla comparazione dei quadri nazionali dei 
paesi terzi ed EQF, nonché un passo importante 
per il riconoscimento delle qualificazioni e delle 
competenze tra Stati UE e Stati non membri.

Il conflitto in Ucraina ha comportato la fuga 
di milioni di persone verso i paesi dell’Unione 
europea. Per far fronte al massiccio esodo, la 
Direttiva sulla protezione temporanea del 1° marzo 
2022 conferisce ai cittadini ucraini diritti speciali, 
tra cui quello all’alloggio e al lavoro in qualsiasi 
Paese UE per un massimo di tre anni. Per facilitare 
l’integrazione lavorativa dei cittadini ucraini è 
necessario comprendere le loro qualificazioni; 
di qui il Rapporto che aiuta la comparazione 

dei titoli ucraini con EQF e che fa parte della più 
ampia iniziativa della Commissione europea sulle 
opportunità professionali nei paesi terzi, come 
delineato dalla raccomandazione EQF del 2017.

Il Rapporto, disponibile sul portale Europass, è il 
primo nel suo genere e i meccanismi comparativi 
che descrive si riveleranno uno strumento utile 
per professionisti, responsabili politici, istituzioni 
educative e cittadini, sia in Ucraina che negli altri 
paesi terzi.. 

azioni formative e produzione di strumenti 
metodologici si confermano le direttrici prevalenti 
della Rete, che si rivolge soprattutto a operatori 
dell’orientamento (25%), policy maker (20%) e 
formatori (13%).
Per quanto concerne la figura dell’orientatore, 
pochi Paesi dispongono di un’offerta universitaria 
specifica; molti operatori hanno infatti svolto 
studi di psicologia, scienze sociali e pedagogia, 
comprensivi, in alcuni casi, di moduli specifici 

di orientamento. In tale contesto, un ruolo 
importante è svolto dalla proposta formativa di 
EG con webinar, corsi online e visite di studio, 
volti a sviluppare soprattutto le competenze 
internazionali degli orientatori. La prossima tappa 
dell’indagine, che si concluderà in primavera, mira 
ad approfondire, attraverso interviste e focus 
group, l’esperienza degli stakeholder con i Centri 
EG, al fine di comprenderne meglio le aspettative e 
delineare un’offerta coerente con i fabbisogni. 

Focus on
Gli strumenti europei per la trasparenza sono 
attualmente oggetto di consultazioni pubbliche da 
parte della Commissione europea, volte a valutarne 
utilizzo ed efficacia. 

In particolare, per quanto riguarda Europass, 
l’obiettivo è valutarne pertinenza, coerenza e valore 
aggiunto, per EQF il fine è conoscere modalità di 
attuazione, sviluppi e potenziali aree di miglioramento. 
È inoltre in corso una consultazione sul futuro della 
mobilità per l’apprendimento finalizzata a individuare 
i principali ostacoli alla mobilità educativa e a 
promuoverne l’accesso in chiave inclusiva.

Seguici su

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13323-Apprendimento-permanente-e-gestione-della-carriera-valutazione-di-Europass-dal-2018/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13042-Quadro-europeo-delle-qualifiche-per-lapprendimento-permanente-valutazione/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13563-Opportunita-di-apprendimento-allestero-mobilita-negli-studi-in-Europa-per-tutti_it

