
30 anni di Euroguidance 

Celebrare 30 anni di Euroguidance presentando attività 
e risultati della Rete alla comunità internazionale è stato 
l’obiettivo della conferenza Meeting the future today, che 
si è svolta il 30 novembre scorso nell’ambito del First 
Global Careers Month. 
Più di 150 tra operatori, formatori ed esperti di 40 Paesi 
si sono confrontati sul ruolo chiave dell’orientamento nei 
processi di aggiornamento e riqualificazione professionale 
e sul suo contributo allo sviluppo di politiche integrate di 
career guidance per l’apprendimento permanente. 

Alla luce dell’ Anno europeo delle competenze che 
prenderà avvio nel 2023, il tema delle competenze 

Europass, cosa c’è di nuovo?

Il nuovo portale Europass si arricchirà a breve di un 
nuovo elemento a supporto di cittadini e operatori 
dell’orientamento e del lavoro, uno strumento 
di skills intelligence basato sulla disponibilità di 
dati sulle competenze in relazione alle tendenze 
del mercato e alle relative opportunità di 
apprendimento. Ciò al fine di indirizzare le politiche 
pubbliche e far fronte alle carenze del mercato del 
lavoro. Lo strumento sarà disponibile non prima 
dell’estate del 2023 e offrirà agli utenti un’ampia 
gamma di dati, presentati in forma comprensibile e 
user friendly.

Due le principali modalità di utilizzo: la prima 
riguarda l’analisi delle occupazioni più richieste 
in un determinato Paese dell’UE, per cui gli utenti 
Europass potranno sceglierne uno di interesse 
e visualizzarne l’elenco delle occupazioni più 

richieste, insieme alle informazioni contestuali 
sulla situazione del mercato del lavoro. La 
seconda è relativa alle informazioni sui Paesi UE 
in cui un’occupazione è più richiesta. Ai visitatori 
di Europass che selezionano un’occupazione 
ESCO verrà presentato il gruppo di competenze 
più rilevanti per tale occupazione e l’elenco dei 
Paesi europei ordinati in base alla richiesta di 
tale occupazione. La fonte di questi dati risiede 
nell’analisi delle offerte di lavoro online raccolte
dal progetto del CEDEFOP Skills OVATE.
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EQF - Al via le Linee guida per la 
descrizione delle qualificazioni e la 
fase di testing 

Proseguono i lavori del gruppo coordinato dalla 
Commissione europea e supportato dal Cedefop 
- cui l’Italia partecipa tramite il PCN EQF -, per la 
definizione di linee guida su “short description of 
learning outcomes of qualifications”. L’obiettivo è 
concordare e implementare principi guida comuni 
per la descrizione dei risultati di apprendimento, 
anche ai fini della pubblicazione e interoperabilità 
delle qualificazioni in banche dati/registri collegati 
ad Europass. 
Le linee guida sono state definite e implementate 
sulla base di formati comuni già esistenti, tenendo 
conto degli approcci nazionali e delle esperienze 
dei Paesi partecipanti alle procedure tecniche e 
amministrative che vedono coinvolti gli stakeholder 
nazionali impegnati nella elaborazione dei repertori 
di qualificazioni nei sistemi di apprendimento. 
Con la definizione delle linee guida si è entrati 
nella fase finale dei lavori: a partire dai primi mesi 

del 2023 i Paesi partecipanti avvieranno infatti 
il testing dei principi guida comuni sulla base di 
qualificazioni esistenti. L’obiettivo è misurare il 
livello di applicabilità delle linee guida e vedere 
come, grazie ad esse, le qualificazioni esistenti 
possano, eventualmente, essere riformulate per 
ottimizzarne l’usabilità, o come possono essere 
definite nuove qualificazioni.
La sperimentazione è volta, ovviamente, anche a 
rilevare criticità applicative ed eventuali esigenze di 
miglioramento. L’Italia, per il tramite del PCN EQF, 
parteciperà alla sperimentazione che andrà avanti 
fino ad aprile 2023.

degli orientatori per affrontare le sfide legate 
ai cambiamenti demografici e alle transizioni 
ecologica e digitale è risultato centrale.
A fronte di una domanda di orientamento in 
evoluzione e sempre più multidimensionale, 
la riflessione sul fabbisogno formativo 
degli operatori è stata affrontata sia sotto il 
profilo curricolare, con la presentazione dei 
percorsi di studio istituiti in diversi paesi, sia 

dal punto di vista pedagogico: aggiornare 
approcci, metodologie e strumenti di guidance 
occidentali e “occidentalizzati” per interagire con 
individui provenienti da contesti socioculturali 
diversi è infatti oggi una delle direttrici di 
intervento prioritarie per rendere i servizi di 
orientamento sempre più accessibili e efficaci 
nell’accompagnamento ai percorsi formativi 
e di carriera. 

Focus on
Il 5 dicembre si è svolto il webinar Anpal Gli 
strumenti europei per la mobilità transnazionale e 
per la trasparenza e comparabilità di competenze 
e qualificazioni, dedicato agli operatori dei sistemi 
dell’istruzione, formazione e lavoro. L’obiettivo è 
stato illustrare Europass, EQF ed Euroguidance, gli 

strumenti europei che supportano i percorsi 
di mobilità transnazionale e non a fini di studio, 
formazione e lavoro. 
La registrazione del seminario e la 
documentazione sono disponibili al link 
https://skillon.eurodesk.it/2022/joint_web_01.

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
https://skillon.eurodesk.it/2022/joint_web_01

