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Il nuovo Europass è il portale, gestito
interamente dalla Commissione europea,
gratuito, sicuro e tradotto in 29 lingue



Parleremo di…

• Il nuovo Europass: breve presentazione

• L’E Portfolio: profilo, CV, lettera di presentazione e Biblioteca



Attenzione! 2 modi per accedere al portale 

• Registrazione: permette di creare il profilo, usare l’editor on line per
creare il CV scegliendo tra diversi formati grafici, conservare nella
Biblioteca i propri documenti e ricevere suggerimenti di corsi e offerte di
lavoro.

• Entrare nel portale senza registrazione: permette di creare
direttamente il CV e lettere di presentazione e trovare opportunità di
corsi e offerte di lavoro (meno servizi disponibili).



Portale Europass

• Unico punto di accesso per un set di strumenti basati sul Web

• E- Portfolio: profilo personale che descrive le nostre esperienze di studio e di lavoro,
qualificazioni, competenze (formali e informali), progetti, referenze…

• Editor online che aiuta a creare il CV, sulla base delle informazioni inserite nel profilo
(sono disponibili diversi modelli di CV) e lettere di presentazione

• Biblioteca come archivio personale per conservare documenti e tenere traccia delle
candidature inviate

• Sezioni informative su: opportunità di studio e offerte di lavoro in Europa (tramite
Eures); strumenti Europass (Europass Mobilità, Supplemento al Certificato e
Supplemento al Diploma); come studiare all’estero (EQF, riconoscimento titoli
universitari etc.)

• Credenziali digitali



E-Portfolio: cosa possono fare gli utenti

• Registrare le proprie esperienze di studio e di lavoro, competenze, qualificazioni , progetti
nell’E-profile

• Creare CV sulla base del profilo o crearli direttamente (secondo diversi modelli grafici) 

• Raccogliere e conservare documenti in un archivio personale digitale (Biblioteca): CV, 
lettere di presentazione, diplomi, attestati, lettere di referenza, credenziali digitali

• Ricevere suggerimenti da Europass o trovare autonomamente opportunità di studio e 
offerte di lavoro in Europa (Eures)

• Controllare e gestire i propri dati personali nell’E-portfolio



E-Profile: la sezione in cui gli utenti possono

inserire le informazioni personali, esperienze

lavorative, di istruzione e formazione, le

competenze (linguistiche, digitali, relazionali etc),

interessi e tutto ciò che li descrive compiutamente



Gli utenti possono creare il proprio CV senza ricominciare

ogni volta da zero.

Sulla base del loro profilo, possono generare un CV 

Europass ogni volta che è necessario, personalizzandolo. 

Un CV può anche essere creato separatamente, senza 

creare un profilo.



Nuovi modelli grafici per i CV.

Gli utenti possono selezionare il modello di CV più adatto

ai loro bisogni.

Altri modelli di CV saranno in futuro disponibili nella

piattaforma



Gli utenti possono creare anche le lettere di

presentazione, modificando le vecchie, 

personalizzandole, e conservarle per tenerne traccia.



Progetta, in modo semplice, CV
e lettere di presentazione
utilizzando i dati memorizzati nel
tuo profilo Europass.

Gestisci la tua carriera con gli
strumenti Europass, iniziando
dal tuo primo lavoro o 
cercando nuove opportunità.

Crea il tuo profilo Europass 
gratuito per gestire
l'apprendimento e il lavoro in 
Europa.

Accedi a tutti gli strumenti e le informazioni Europass, attraverso il
nuovo portale della Commissione Europea, per gestire l'apprendimento
e la tua carriera in 29 lingue dei Paesi europei



 Al fine di migliorare il servizio, la
Commissione europea mette a disposizione
degli utenti un modulo on line al seguente
link https://europa.eu/europass/it/contact-
us/submit-query

Suggerimenti e segnalazioni 

https://europa.eu/europass/it/contact-us/submit-query


Per conoscere meglio il nuovo portale

 FAQ: https://europa.eu/europass/it/faq

videotutorial, creato dalla Commissione:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-
193054

video creato da Europass Italia su YouTube
ANPAL: https://youtu.be/Uel2DuSprUA

https://europa.eu/europass/it/faq
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193054
https://youtu.be/Uel2DuSprUA


Visita il portale ANPAL

www.anpal.gov.it/europass

CONTATTI con il Centro Nazionale Europass
Italia:

Per INFO generiche sui documenti Europass,
clicca su:
Europass-INFO@anpal.gov.it

• 

Per ricevere informazioni sull’avvio delle
procedure finalizzate alla convalida del libretto
Europass Mobilità, clicca su:

EuropassMobilita_Italia@anpal.gov.it

http://www.anpal.gov.it/europass
mailto:Europass-INFO@anpal.gov.it
mailto:EuropassMobilita_Italia@anpal.gov.it


Europass Italia è anche presente sui 
social media:

fb SkillON_it

twitter SkillON_it

https://www.facebook.com/skillonIT/
https://twitter.com/SkillON_it


Grazie per 
l’attenzione!


