
Orientamento per l’inclusione, 
il contributo di Euroguidance

L’arrivo di milioni di cittadini ucraini nei Paesi Ue 
pone nuove e molteplici sfide di accoglienza all’Europa, 
in un contesto in cui la dimensione educativa è un aspetto 
chiave per una successiva integrazione professionale. 
A questo scopo istituzioni e agenzie Ue, in particolare 
European Training Foundation e ENIC-NARIC, stanno 
lavorando per facilitare il riconoscimento di competenze 
e qualificazioni ottenute in Ucraina e per tradurle 
nel quadro formativo e occupazionale europeo.
I servizi di orientamento sono quindi chiamati a svolgere 
un ruolo chiave nei processi di transizione dei nuovi 

EMOB rende visibili le competenze

Europass Mobilità (EMOB) è lo strumento che 
consente di documentare le competenze e le 
abilità acquisite da un beneficiario/a durante 
un’esperienza realizzata in un Paese Ue, dello 
Spazio economico europeo o nei Paesi candidati 
in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi 
di istruzione e formazione, studio nell’ambito di un 
programma di scambio) e non formale (es. lavoro 
in un’azienda, tirocinio/stage, volontariato presso 
una ONG, ecc.). 
Il documento viene rilasciato dall’organismo che 
gestisce la mobilità al termine dell’esperienza 
svolta e viene successivamente validato dal Centro 
Nazionale Europass tramite un applicativo che 
aiuta l’ente di invio e quello ospitante a completare 
un modello standard sulle competenze acquisite 
durante la mobilità. L’EMOB è gratuito, non ha 

valore legale ma può essere presentato insieme 
al CV e ad altre evidenze nella ricerca di lavoro 
o opportunità di studio in Europa. 
Per accedere all’applicativo gli enti devono 
registrarsi al link:
https://europassmobility.anpal.gov.it/login. 
Scopri qui i videotutorial (Europass Mobility 
Video Tutorial parte 1, parte 2 e parte 3) 
sull’applicativo creati da Europass Italia per 
digitalizzare il rilascio e la validazione dei 
documenti Europass Mobilità.
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https://www.euroguidance.eu/
https://europa.eu/europass/it
https://europassmobility.anpal.gov.it/login
https://www.youtube.com/watch?v=jSe95VgjknY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jSe95VgjknY&feature=emb_logo
https://youtu.be/z7b5J7jC6E0
https://youtu.be/frDX_FYCMOo
https://europassmobility.anpal.gov.it/login


Credenziali digitali Europass, 
un’esperienza pilota

Nell’ambito delle attività supportate dal PCN EQF 
e alla luce delle sinergie operative sviluppate 
anche a livello nazionale con IL NEC Europass, 
la Commissione europea ha sviluppato nel 2019 
un’infrastruttura tecnologica e di servizi per il 
rilascio di credenziali digitali Europass come 
contributo al riconoscimento in Europa di titoli 
di studio e altre qualificazioni attestanti i risultati 
di apprendimento. Nello stesso anno la Regione 
Veneto, insieme a Forma Veneto e ad un gruppo 
di enti di formazione, ha aderito ad un Progetto 
pilota della Commissione per la valutazione 
dell’attuazione e dell’impatto di tale processo 
sui sistemi nazionali e regionali di qualificazione 
ed accreditamento. A conclusione del progetto, 
gli allievi dei corsi di formazione coinvolti hanno 
ottenuto una copia della qualifica ottenuta anche 
in versione digitale, consultabile e verificabile sulla 
piattaforma Europass e valorizzabile all’interno 
del proprio E-Portfolio. Il progetto ha confermato 
che le credenziali digitali possono sia facilitare il 

riconoscimento e la comprensione delle stesse da 
parte dei datori di lavoro e di altre istituzioni, sia 
contribuire alla circolazione di certificazioni che 
godono dell’autenticità e veridicità, a vantaggio 
dei discenti e degli enti titolari. Lo sviluppo delle 
credenziali digitali rientra tra le azioni chiave 
dell’Agenda per le competenze 2020, affinché 
Europass supporti le persone a comunicare in 
modo efficace le competenze e le qualifiche e 
orienti proattivamente verso un’opportunità di 
lavoro o di apprendimento.

arrivati, affinché questi possano proseguire i 
percorsi educativi e di lavoro interrotti o accedere 
a nuove prospettive di formazione e di inserimento 
professionale.
Lo sviluppo delle competenze degli orientatori 
a sostegno di tali processi è l’obiettivo di 
Euroguidance, che da 30 anni contribuisce così alla 
promozione di un’occupazione inclusiva e di una 
maggiore coesione sociale. 

In quest’ottica la rete mette a disposizione 
un insieme di risorse - articoli, webinar, 
podcast, buone prassi in tema di accoglienza 
e orientamento, strumenti per la trasparenza delle 
competenze e qualificazioni - a supporto del lavoro 
degli operatori nell’inserimento dei nuovi arrivati.

Per consultare le risorse, cliccare qui

Focus on
Siglato tra Anpal e Commissione europea il 
progetto JITT - Joint Transparency Tools (2021-
2023) per la diffusione e l’utilizzo a livello nazionale 
degli strumenti europei per la trasparenza 
Europass, EQF e Euroguidance attraverso i 

Al via il progetto dei Punti di Contatto Nazionali Europass, 
EQF e Euroguidance 2021-2023

relativi Punti di Contatto. Il progetto, unico per i 3 
dispositivi, mira ad aumentare la capacità degli 
operatori di promuovere e utilizzare gli strumenti 
e ad incrementare l’accesso alle opportunità di 
apprendimento/mobilità degli utenti finali.

https://www.euroguidance.eu/news/resources-for-guidance-professionals-working-with-refugees
https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf

