
Euroguidance:

la rete europea per l’orientamento

Gli strumenti per la trasparenza e la mobilità formativa e professionale in 
Europa 

Centro nazionale Euroguidance - ANPAL 



Un insieme di attività che consente ai 
cittadini di ogni età di prendere decisioni 
consapevoli in materia di istruzione, 
formazione e occupazione

Risoluzione del Consiglio UE del 21.11.2008

Orientamento



È la Rete creata dalla Commissione europea per favorire 
lo scambio di informazioni e buone pratiche su: 

i sistemi nazionali di orientamento

le opportunità di apprendimento in Europa (Mobilità)

Cos’è Euroguidance 



34 Paesi

- Centri nazionali in Paesi Ue

- Islanda e Norvegia

- 4 Paesi in preadesione

Chi aderisce 



Obiettivi 

migliorare la conoscenza di 

programmi e strumenti per 

la mobilità 

sostenere la crescita 

professionale

degli operatori 
dell’orientamento 

diffondere informazioni e 
strumenti sulla mobilità  
per motivi di studio e 
formazione in Europa

a studenti e cittadini



Il portale europeo Euroguidance

www.euroguidance.eu

https://www.facebook.com/Euroguidance/

https://www.euroguidance.eu/
https://www.facebook.com/Euroguidance/


descrizione dei sistemi di orientamento dei paesi 

della Rete EG

buone pratiche

link a reti europee sull’orientamento permanente

Sistemi e pratiche di orientamento



1. opportunità di formazione per orientatori

2. informazioni sui sistemi nazionali di istruzione             
e formazione e indicazioni pratiche per soggiorni 
all’estero

3. quadro delle reti e strumenti Ue per la mobilità          
e la trasparenza 

Mobilità internazionale 



1. Opportunità di formazione per orientatori
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2. Informazioni per soggiorni all’estero 



Altre risorse del portale europeo

Pubblicazioni



3. Reti e strumenti Ue per la mobilità e la trasparenza



seminari informativi su programmi e strumenti Ue

partecipazione alle principali fiere di settore

seminari per Camere di Commercio

webinar su richiesta

• Conferenza europea Learning by Leaving

Eventi in Italia

https://www.learningbyleaving.it/


Attività EG Italia

networking europeo  e partecipazione                                 
al gruppo «Mobility»

contributi al portale europeo www.euroguidance.eu

e a Highlights e Insight

collaborazione con reti e programmi per la 
mobilità (EURES, Refernet, EQAVET, Erasmus+, ecc.) 

http://www.euroguidance.eu/


Prodotti EG Italia

newsletter «MInformo»

▪ Minformo 1/2019 

▪ Minformo 2/2019

▪ Minformo 3/2019

▪ Minformo 4/2019

Euroguidance Magazine 

https://anpal.gov.it/documents/20126/41259/MInformo-1-2019.pdf/0725cf60-932c-131d-3f97-aa9719ff8a2c
https://anpal.gov.it/documents/20126/41259/MInformo_2_2019.pdf/35e15842-37ab-b9b6-26d1-842fc95e38b0?t=1557760075795
https://anpal.gov.it/documents/20126/41259/Euroguidance+Magazine+2018.pdf/30c355aa-b05c-7179-24ae-c941880c183b?t=1557760183593


La Rete Nazionale di Diffusione

La Rete nazionale è composta da 90 Centri locali nei settori
della formazione, dell’orientamento e della transnazionalità

In ogni Regione esistono uno o più Centri locali presso i quali
è possibile chiedere informazioni https://bit.ly/2GZgvbg

È possibile aderire alla Rete inviando il modulo disponibile
alla pagina
https://anpal.gov.it/web/guest/europa/euroguidance-italia/rete-nazionale-di-diffusione

a: Euroguidance_Italia@anpal.gov.it

https://bit.ly/2GZgvbg
https://anpal.gov.it/web/guest/europa/euroguidance-italia/rete-nazionale-di-diffusione


Euroguidance Italia

https://anpal.gov.it/europa/euroguidance-italia

https://www.facebook.com/ANPALgov/

Contatti

Email: Euroguidance_Italia@anpal.gov.it

Numero verde: 800.00.00.39

@ANPALgov

https://anpal.gov.it/europa/euroguidance-italia
https://www.facebook.com/ANPALgov/
mailto:Euroguidance_Italia@anpal.gov.it


…Grazie per l’attenzione!!


