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Formazione on line per operatori Eurodesk, II edizione
La seconda edizione del corso Opportunità di mobilità per l’apprendimento e il lavoro in
Europa organizzato dal Centro nazionale EG Italia, ha offerto ai referenti dei punti locali
Eurodesk un quadro aggiornato degli strumenti Ue per la trasparenza e dei programmi
per la mobilità internazionale per le diverse tipologie di utenza.
I 28 operatori coinvolti hanno sperimentato una modalità formativa interamente on line
attraverso materiali video elaborati ad hoc e la consultazione di open learning resources
(approfondimenti tematici, video tutorial, webinar) selezionate dagli esperti nazionali delle Agenzie competenti
(Euroguidance, Europass, EQF, Erasmus Istruzione, VET e Gioventù, CIMEA, EURES).

In particolare, per

l’orientamento alla mobilità internazionale sono state messe a disposizione risorse (corsi, webinar, guide)
elaborati dai colleghi del network europeo Euroguidance per la crescita professionale degli operatori.
La sessione di valutazione finale ha evidenziato un vivo apprezzamento del corso, di cui è stato sottolineato il
valore aggiunto rispetto alle aree di competenza affrontate (Information Management e European Awareness).
Di grande interesse per i partecipanti le tematiche relative al Quadro europeo delle qualificazioni e i servizi
offerti dal portale Europass; è emersa inoltre l’esigenza di accompagnare l’offerta formativa con conoscenze
“pratiche” e direttamente utilizzabili nell’erogazione dei servizi agli utenti.
I feedback acquisiti saranno alla base della riprogettazione dei prossimi corsi, che - nella prossima
programmazione - EG Italia intende destinare ad una più vasta platea di operatori.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a euroguidance_italia@anpal.gov.it.
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Nell’ultimo numero di Insight,

la newsletter

semestrale della rete EG su

orientamento e mobilità in Europa: esperienze e strumenti #Ue per lo
sviluppo di servizi di guidance ai tempi del #Covid19 e un focus sulle attività di orientamento a distanza nel
contesto scolastico e sull’utilizzo del Career Compass, lo strumento per l’orientamento in ambito formativo e
professionale.
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Nuovi strumenti per utilizzare i servizi Europass
Il Centro nazionale Europass Italia ha realizzato un nuovo tutorial per scoprire
le principali funzionalità del portale per la mobilità, l’apprendimento e lo
sviluppo della carriera gestito dalla Commissione europea. Il focus è sull’eportfolio, lo strumento che, in un’ottica di lifelong learning, permette di creare
un profilo ad hoc da cui generare un CV o sulla base del quale ricevere
suggerimenti personalizzati sulle opportunità
di apprendimento e lavoro in Europa.

Tra i servizi più importanti, la possibilità di pubblicare il CV sulla

piattaforma EURES per la mobilità professionale e lo spazio di archiviazione per conservare documenti e file
multimediali utili a documentare competenze ed esperienze acquisite nei diversi contesti apprendimento.
Per vedere il tutorial clicca qui.
Dal 9 novembre sulla pagina Europass del portale ANPAL è disponibile il nuovo applicativo gratuito Europass
Mobility, volto a documentare competenze e abilità acquisite all’estero (Paesi Ue, Efta, See e alcuni Paesi
candidati) al termine dei percorsi di apprendimento formale, non formale e informale.
Europass Mobility viene compilato e rilasciato dall’organizzazione che invia la persona in mobilità, non può
essere richiesto direttamente dai singoli individui e viene validato dal Centro nazionale Europass Italia.
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Per agevolare l’utilizzo dell’applicativo, realizzato dal Centro nazionale Europass Italia, sono disponibili 4

•
•
•
•

tutorial che illustrano i seguenti passaggi:
Registrazione nuovo utente
Inserimento di un nuovo progetto
Compilazione schede competenze acquisite e validazione dei libretti
Download Open Badge da Bestr.it
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Referenziazione EQF, prosegue il lavoro di aggiornamento
Tra i temi dell’ultimo incontro dell’EQF Advisory group (24-25 novembre scorso), cui partecipano i
39 paesi aderenti alla Raccomandazione sull’European Qualification Framework, l’aggiornamento
delle linee guida del Cedefop sulla validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e
informali. Nelle prossime riunioni del gruppo consultivo l’Italia illustrerà i risultati relativi
all’aggiornamento del Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni a EQF, un lavoro
che, a livello nazionale ed internazionale, coinvolge un ampio gruppo di stakeholder e referenti
istituzionali operanti nei sistemi di istruzione e formazione e, più in generale, nell’ambito dell’offerta
di apprendimento permanente.
L’adozione del Rapporto segna un passaggio importante nel processo in atto a livello nazionale,
poiché consentirà anche in Italia, al pari degli altri Paesi, l’implementazione del Quadro nazionale delle
qualificazioni istituito con decreto interministeriale dell’8 gennaio 2018.
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Letture
Education and Training Monitor 2020
Il focus dell’edizione 2020 della Relazione di monitoraggio sul settore istruzione
e formazione è su istruzione e competenze digitali, due temi al centro dei
processi di apprendimento durante la pandemia da coronavirus. L’analisi del
confronto tra i 27 paesi (è disponibile un country report per ciascun paese)
rileva che, nonostante gli investimenti realizzati nello sviluppo di infrastrutture
digitali, rimangono disparità significative sia tra i singoli paesi, sia a livello
nazionale. Un ulteriore approfondimento riguarda le competenze digitali e
smentisce l’opinione diffusa che i giovani siano nativi digitali. Nei Paesi Ue vi è
una diffusa incapacità a comprendere e svolgere le più elementari operazioni
informatiche (nel 2018 più del 60% dei ragazzi italiani non ha superato la soglia
della sufficienza) e, nonostante le digital skills stiano migliorando, vi è la
necessità di svilupparle ulteriormente, in linea con quanto previsto dal Piano di
Azione per l’istruzione digitale 2021-2027 lanciato nel settembre scorso dalla
Commissione.
Per leggere la pubblicazione e per maggiori informazioni clicca qui.
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