
Formazione Euroguidance 2022, i risultati 

Si è conclusa a settembre 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 i membri della Rete nazionale di 
diffusione EG.

Più di 60 operatori hanno migliorato il proprio know-how 
nell’ambito della mobilità formativa/professionale di giovani 
e adulti, grazie ad un’offerta formativa articolata in: moduli, 
risorse di apprendimento online e sessioni di confronto 
in itinere. In particolare, le sessioni di confronto in itinere 
con i corsisti, coordinate dal team EG, hanno consentito 
di monitorare la fruizione dei moduli, le criticità incontrate 

Hai creato il tuo 2FA per Europass? 

Europass sta facendo un ulteriore passo avanti per 
garantire la sicurezza di tutti i suoi utenti. 
A partire dall’11 ottobre è obbligatoria 
l’autenticazione a 2 fattori (2FA) per accedere 
all’account di Europass e utilizzare così tutti 
i suoi strumenti e servizi. Questo sistema di 
autenticazione permette infatti di associare “una 
cosa che si conosce”, come la password di un 
account utente, ad “una cosa che si possiede” (ad 
esempio, uno smartphone), o con l’utilizzo di un 
parametro biometrico (ad esempio, l’impronta).

Cosa occorre fare per attivare l’autenticazione 
a 2 fattori? È necessario aggiunere un secondo 
dispositivo (smartphone o tablet) al proprio account 
EU LOGIN e scaricare l’app EU Login sul proprio 
telefono (IOS o Android). Tutte le informazioni 
sull’account Europass rimarranno invariate. 

Si tratta di un passo in più, utile a garantire una 
migliore protezione dei dati personali e ridurre le 
attività fraudolente. Ciò permetterà di accedere al 
proprio account da qualsiasi sistema o ambiente 
senza rischi per i propri dati sensibili.

Per familiarizzare con l’autenticazione a 2 fattori si 
rimanda allo spazio e al tutorial dedicato sul portale 
Europass https://europa.eu/europass/it/new-two-
step-login-process-access-europass-account.

Per ricevere invece supporto, è possibile contattare 
helpdesk Europass. 
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Al via il nuovo Rapporto italiano di 
referenziazione al quadro europeo EQF 

Lo scorso 3 Agosto 2022, in Conferenza 
straordinaria Stato-Regioni, è stato sancito 
l’Accordo sullo schema di decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con i Ministri dell’Istruzione e dell’Università e 
Ricerca, di adozione del nuovo “Rapporto italiano 
di referenziazione delle qualificazioni al Quadro 
europeo EQF”.

L’Accordo, insieme alle Linee guida per 
l’interoperabilità degli Enti Pubblici Titolari, 
rappresenta lo strumento fondamentale di 
governance che consente all’Italia di adottare 
e rendere operativo il Quadro nazionale delle 
qualificazioni istituito con decreto dell’8 gennaio 
2018 per la messa a regime del Sistema nazionale 
di certificazione delle competenze.

Il Rapporto contribuisce inoltre a rafforzare le 
sinergie con gli strumenti di trasparenza europei ai 

fini dell’interoperabilità dei sistemi di qualificazioni 
Ue, a partire dal Registro europeo delle 
qualificazioni, in corso di definizione nell’ambito 
della piattaforma Europass.

Successivamente all’adozione, con decreto 
interministeriale del Ministero del Lavoro, 
di concerto con i Ministeri dell’Istruzione e 
dell’Università e Ricerca, il nuovo Rapporto EQF 
sarà disponibile nell’area EQF del sito SkillON, 
e del portale ANPAL e sul Portale Europass Ue.

e di prevedere gli approfondimenti necessari per 
completare la certificazione degli apprendimenti.
La possibilità per i discenti di interagire sia con il 
team EG, sia, parallelamente, tra loro, ha inoltre 
favorito lo scambio tra pari in un’ottica di networking 
e di apprendimento reciproco.

Particolarmente apprezzati i moduli Stage4eu, 
Europass e EURES, che hanno fornito una 

dimostrazione pratica del funzionamento di 
strumenti e piattaforme per la mobilità e che, 
quindi, si sono rivelati un sostegno concreto allo 
svolgimento delle azioni di orientamento all’utenza.
Quasi il 90% dei corsisti ha ottenuto un Open Badge 
come certificazione digitale di conclusione positiva 
del corso, e la totalità dei partecipanti ha espresso 
piena soddisfazione sulla proposta formativa 
realizzata da EG.

Focus on
Anche quest’anno i Punti di Contatto Nazionali 
Europass, EQF e Euroguidance saranno presenti 
nelle fiere di settore: online a Napoli (Orientasud 
26-28/10/2022) e onsite, con stand dedicato, a 
Genova (Orientamenti 15-17/11/2022) e Verona 
(Job&Orienta 24-26/11/2022).

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito 
SkillON e sulle relative pagine social dove, a breve, 
sarà anche possibile informarsi sul prossimo 
webinar congiunto dei Punti di Contatto che si 
svolgerà a dicembre.
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