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Europass, il nuovo sistema di
autenticazione a 2 fattori (2FA)
Europass sta preparando i suoi utenti alla nuova
modalità di registrazione al portale che prevede, a
breve, un doppio passaggio di autenticazione, volto
a proteggere i dati personali degli utenti da possibili
violazioni informatiche.
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digitali (ad es. SPID o CIE) o mediante una
piattaforma affidabile (come Windows Hello).
Per guidare e accompagnare gli utenti nel nuovo
processo di autenticazione la Commissione, in
collaborazione con i Centri nazionali Europass,
mette a disposizione alcuni strumenti https://
europa.eu/europass/it/new-two-step-loginprocess-access-europass-account volti a fornire
un supporto sugli aspetti tecnici e a migliorare, a
fronte del diffondersi della criminalità informatica,
la sicurezza dei dati personali attraverso un
meccanismo di protezione rafforzata.

L’autenticazione con una sola password (o ad un
fattore) non è infatti più considerata sicura, come
confermano i dati europei secondo cui il 57%
delle persone vittime di truffe informatiche non ha
mai modificato la propria password e il 90% delle
password può essere violato in meno di sei ore.
Gli utenti di Europass possono utilizzare
l’autenticazione a due fattori in diversi modi:
tramite l’app di accesso dell’UE su dispositivi
Android o IOS, attraverso strumenti di identità

Competenze internazionali degli operatori,
l’offerta Euroguidance per il 2022
Al via il 15 giugno l’edizione 2022 del corso “Opportunità
di mobilità per l’apprendimento e il lavoro in Europa”
promosso da Euroguidance Italia per gli operatori dei
Centri Eurodesk, e, per la prima volta, aperto ai membri
della Rete nazionale di diffusione EG.
L’attuale proposta formativa, articolata in 9 moduli
integrati da risorse di apprendimento on line disponibili
nell’arco di tre mesi, intende migliorare le competenze
internazionali di quanti sostengono e accompagnano
percorsi di mobilità per diverse tipologie di utenza e si

arricchisce, rispetto ai precedenti corsi, di un
modulo metodologico introduttivo e di sessioni
intermedie di confronto e approfondimento. Più
di 75 gli operatori iscritti al corso, individuati tra le
figure in grado di garantire, grazie al confronto con
i pari e al contatto quotidiano con gli utenti, un
effetto moltiplicatore sul territorio.
Il mix di obiettivi di apprendimento, l’approccio
sinergico tra Agenzie nazionali per la promozione

di strumenti e programmi europei - Euroguidance,
Europass, EQF, Erasmus+, EURES, CIMEA e INAPP
- e la certificazione degli apprendimenti attraverso
il rilascio di open badge, confermano il carattere
innovativo del corso, che, in linea con il mandato
europeo della Rete, rinnova l’investimento di
Euroguidance Italia sulla crescita professionale
degli orientatori impegnati sui temi della mobilità
transnazionale.

Apprendimento permanente e
occupabilità: adottate due nuove
Raccomandazioni nell’ambito
dell’Agenda 2020
Lo scorso giugno sono state adottate due nuove
Raccomandazioni del Consiglio nell’ottica di
affrontare la carenza di competenze nei mercati
del lavoro transizionali: la Raccomandazione sui
conti individuali di apprendimento e quella sulle
micro-credenziali.
La prima mira a garantire un ampio accesso,
da parte di tutti i cittadini, ad una formazione di
qualità, all’orientamento e alla validazione delle
competenze acquisite nei diversi contesti di vita
e lavoro; a tal fine, gli Stati membri sono invitati a
creare conti di apprendimento da utilizzare, sulla
base delle esigenze individuali, per preservare il
proprio diritto all’apprendimento permanente.
La Raccomandazione sulle micro-credenziali
per lo sviluppo personale e professionale dei
cittadini raccomanda agli Stati membri di
adottare una definizione comune di micro-
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credenziali e di individuare elementi standard
per la loro descrizione, progettazione, rilascio e
utilizzo trasparente in tutti gli ambiti (istruzione,
formazione e mercato del lavoro) ai fini della
certificazione dei risultati di apprendimento
ottenuti anche in seguito a brevi esperienze di
apprendimento flessibili, modulari ed incrementali.
L’attuazione di queste Raccomandazioni potrebbe
fornire un valido sostegno per colmare i gap di
competenze per una cittadinanza attiva e una
maggiore inclusione sociale.

ForumPa 2022: Euroguidance, Europass ed EQF
per la mobilità formativa e professionale

Gli strumenti Ue per la trasparenza di competenze
e qualificazioni e per il dialogo tra sistemi di
istruzione, formazione e lavoro europei sono stati al
centro del recente webinar ANPAL al ForumPa.
Destinato agli operatori della formazione e del
lavoro interessati ai percorsi di mobilità formativa

e professionale, il webinar ha coinvolto più di
140 persone, cui gli esperti dei Centri nazionali
hanno illustrato sviluppi, funzionalità e servizi di
Euroguidance, Europass ed EQF.
La registrazione video dell’evento è disponibile QUI.

