
Mobilità formativa per gli orientatori?
Il programma ACADEMIA 

Formarsi in un contesto multiculturale grazie al confronto 
con i colleghi europei è l’obiettivo di Academia, il 
programma di scambio per orientatori coordinato da 
EG Francia che da più di vent’anni offre l’opportunità di 
organizzare e/o partecipare a visite di studio transnazionali 
nei Paesi della rete Euroguidance.

A partire da una riflessione sulle attività di scambio 
realizzate on line (virtual exchanges) e in presenza nel 2021, 
l’incontro dei coordinatori nazionali del dicembre scorso 
ha definito tappe e modalità di lavoro per le attività future: 

Come valutare le competenze digitali? 
Un nuovo strumento Europass

A dicembre 2021 il portale Europass si è arricchito 
ulteriormente: un nuovo strumento permette infatti 
a cittadini e cittadine di auto-valutare le proprie 
competenze digitali sulla base del quadro europeo 
di riferimento (DIG COMP 2.1) e di comprenderne 
meglio il livello di padronanza. I risultati del test di 
autovalutazione possono essere inclusi nel profilo 
Europass e nel CV ed essere scaricati, in forma 
di “Rapporto”, nella sezione dell’E-Portfolio cui si 
accede tramite registrazione. Il test avrà inoltre una 
valenza orientativa e formativa: in base al profilo 
digitale in uscita gli utenti potranno trovare un 
piano di apprendimento personalizzato che offre 
suggerimenti e propone una serie di attività per 
migliorare le proprie competenze, sia rispetto al 
livello di padronanza posseduto che in relazione ai 

fabbisogni richiesti dalla professione che si svolge 
o cui si vorrebbe accedere. Il test dura 25 minuti 
e verifica le aree di competenza digitali relative 
ad aspetti come: alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e problem solving. In un mercato 
del lavoro europeo caratterizzato da una domanda 
crescente di skill digitali, Europass è sempre più 
vicino alle persone, offrendo loro servizi e strumenti 
per mettere in chiaro le competenze e migliorare le 
prospettive di occupabilità. 
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https://www.euroguidance.eu/
https://europa.eu/europass/it
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf


EQF, al via il nuovo Rapporto di 
referenziazione dell’Italia

Lo scorso 16 febbraio il Punto di Coordinamento 
EQF Italia ha presentato al 58mo Advisory Group 
EQF il nuovo Rapporto di referenziazione delle 
qualificazioni italiane al Quadro europeo delle 
qualificazioni - EQF.

Sono stati illustrati i contenuti e le tappe 
principali del processo di implementazione del 
Rapporto, che, insieme alle recenti Linee guida 
per l’interoperabilità degli Enti Pubblici Titolari, 
rappresenta lo strumento di governance nazionale 
che consente all’Italia, al pari degli altri Paesi, di 
adottare e rendere operativo un Quadro nazionale 
delle qualificazioni e un Sistema nazionale di 
certificazione delle competenze.

Molte le espressioni di apprezzamento di Cedefop, 
Consiglio d’Europa e Stati membri rispetto alla 
metodologia adottata, al lavoro di coordinamento 
e consultazione tra le Autorità competenti e alle 
sinergie con gli strumenti Ue per l’interoperabilità 

in corso di definizione, a partire dal Registro 
europeo delle qualificazioni della nuova piattaforma 
Europass e dalle microcredenziali.

Nei prossimi mesi il PCN EQF lavorerà alla 
finalizzazione del nuovo Rapporto, che sarà 
adottato con accordo Stato-Regioni e decreto 
interministeriale del Ministero del Lavoro, di 
concerto con Ministero dell’Istruzione e Ministero 
dell’Università e Ricerca, entro la primavera 2022, e 
successivamente pubblicato sul Portale Europass. 

da marzo 2022 prende infatti avvio il nuovo ciclo 
di visite e lezioni su sistemi, servizi e pratiche di 
orientamento nazionali, con un’offerta che amplia 
il panorama dei Paesi coinvolti - Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, 
Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia -e, comprende, a partire da quest’anno,
il Centro Euroguidance Italia.

38 saranno complessivamente gli operatori che 
nel 2022 parteciperanno ad Academia su temi 
emersi nel quadro della riorganizzazione dei 
servizi di orientamento nell’era Covid, quali, ad 
esempio, transizione green e digitale, orientamento 
inclusivo, metodologie e strumenti per individui con 
fabbisogni speciali e competenze internazionali 
degli orientatori. Seguite la pagina Academia per 
rimanere aggiornati sulle novità del Programma!

•  per luogo - scegliendo il paese e la regione di interesse
•  per rete - è possibile visualizzare sulla mappa 
 una o più reti
•  per parola chiave - selezionando un tema specifico
 (ad es. lavoro, studio all’estero, opportunità per
 i giovani, ecc.)
Per vedere la mappa clicca qui!
european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en

Focus on
Per orientarsi tra le reti europee nasce la mappa 
“L’Unione europea attorno a me, che riunisce in un 
unico luogo virtuale i centri informativi Ue.
La ricerca può essere effettuata:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Sistema-nazionale-di-certificazione-delle-competenze.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Sistema-nazionale-di-certificazione-delle-competenze.aspx
https://europa.eu/europass/it
https://www.euroguidance.eu/international-mobility/academia
https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en

