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COS’È EUROPASS?

Un insieme di cinque documenti per far 

capire chiaramente e facilmente in Europa 

(e non solo nell’Unione europea) le 

competenze e le qualifiche di una persona!

(competenze? qualifiche? qualifiche

professionali?)



COMPETENZE E QUALIFICHE

•competenze: comprovata capacità nel fare

qualcosa;

•qualifica: ruolo specifico di un lavoratore;

•qualifica professionale: standard di

competenze in ambito formativo



PERCHÉ TALI DOCUMENTI?

•perché l’Unione europea è un insieme di (??)

Stati Membri, senza confini interni;

•esiste un mercato interno;

•libera circolazione delle persone

(lavoratori, turisti, studenti …)



MOBILITÀ SÌ MA CON PROBLEMI!

•problemi di lingua (quante sono le lingue

ufficiali nell’Ue?);

•problemi di riconoscimenti dei titoli di

studio;

•problemi di riconoscimento delle

qualifiche professionali



SITUAZIONE ATTUALE - 1

•Riferimenti normativi: Trattato di Lisbona –

Art. 165 e 166 – Istruzione, formazione

professionale e gioventù;

•competenze Ue vs. SM: principio di

sussidiarietà;

•no armonizzazione legislativa;



SITUAZIONE ATTUALE - 2

•28 sistemi di istruzione (scolastici-

universitari) e di formazione differenti

•i titoli di studio e le qualifiche professionali

valgono unicamente nello Stato in cui sono

stati conseguiti!

•Attenzione: NON esistono titoli di studio e

certificazioni riconosciute automaticamente in

tutti gli Stati dell’Ue



SITUAZIONE FUTURA

•Processo di Bologna (titoli di studio)

•Processo di Copenaghen (qualifiche

professionali)



MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 

NECESSARIA

•per motivi di lavoro (crescente con la crisi!);

•ma anche di studio, volontariato, tirocini, ecc.



RUOLO DELL’UE NEL CAMPO DELLA 

MOBILITÀ TRANSNAZIONALE

•NO armonizzazioni legislative;

•SÌ sostegno attraverso i programmi europei

(vedi Erasmus+, e non solo)

•Obiettivi NON linguistici ma interculturali



COME SUPERARE IL PROBLEMA?

•documenti che accompagnino la persona in

mobilità e rendano leggibili le sue

competenze, i suoi titoli e le sue qualifiche

•Portfolio Europass.



STORIA DI EUROPASS - 1

•1998 - Forum europeo sulla trasparenza

delle qualifiche professionali

(CE+Cedefop): rimozione degli ostacoli alla

mobilità transnazionale;

•Risultati: CV europeo + Supplemento al

Certificato + Punti Nazionali di Riferimento

per le Qualifiche professionali (PNR);



STORIA DI EUROPASS – 2

Fine anni ‘90

•Supplemento al Diploma (congiuntamente

al Consiglio d’Europa e Unesco);

•Passaporto delle Lingue (parte del

Portafoglio linguistico europeo del COE –

Quadro europeo Comune di Riferimento per

le lingue);

•Europass Mobilità



STORIA DI EUROPASS – 3

•2002: il Forum europeo sulla trasparenza

delle qualifiche professionali viene sostituito

da un Gruppo di lavoro;

•2003: proposta di Decisione per un Quadro

unico per la trasparenza delle qualifiche e

delle competenze, denominato Europass;

•2004: adozione della Decisione Europass



STORIA DI EUROPASS – 4

•2005: sito web Europass (aggiornato nel

2011);

•2012: nuovo CV Europass;

•2012: Passaporto europeo delle

Competenze, editor online che contiene titoli

e altri documenti Europass



PORTFOLIO EUROPASS IN PRATICA - 1

1.Curriculum vitae;

2.Passaporto delle lingue;

3.Europass mobilità;

4.Supplemento al Certificato;

5.Supplemento al Diploma.



PORTFOLIO EUROPASS IN PRATICA - 2

•documenti in autocompilazione: (1)

curriculum e (2) passaporto delle lingue;

•documenti rilasciati da enti d’istruzione e

formazione: (1) Europass mobilità, (2)

Supplemento al Certificato e (3) Supplemento

al Diploma.



CURRICULUM VITAE EUROPASS

Il CV Europass ti aiuta a presentare le tue

competenze e qualifiche in modo chiaro ed

efficace.

Rappresenta la tua foto – la tua storia (che

va aggiornato in modo sistematico!)

Puoi creare il tuo CV online/file o

direttamente da file



IL PASSAPORTO DELLE LINGUE

Il Passaporto delle Lingue è uno strumento

di autovalutazione delle competenze e delle

qualifiche linguistiche.

Attenzione nel valutarsi!!!!



EUROPASS MOBILITÀ

•registra le conoscenze e le competenze

acquisite in un altro paese europeo (lavoro,

studio o volontariato all’estero);

•si rivolge a chiunque decida di andare

all’estero per lavorare, studiare, ecc.;

•l’ente del paese d’invio e quello del paese

ospitante compilano il documento

(necessaria una partnership: università,

scuole, centri di formazione, ecc.).



SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO - 1

•documento che descrive le conoscenze e le

competenze acquisite dai possessori di

certificati/titoli d’istruzione e formazione;

•si rivolge a chiunque possieda un

certificato/titolo d’istruzione e formazione;



SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO - 2

•NON sostituisce il certificato originale

•NON garantisce il riconoscimento

automatico del proprio titolo!



SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO - 3

•rilasciato dalle Istituzioni che rilasciano

diplomi e qualifiche a conclusione dei

percorsi di istruzione e formazione tecnica e

professionale: (1) Istituti scolastici, (2)

Regioni e Province e (3) altri soggetti

pubblici o privati che erogano formazione.



SUPPLEMENTO AL DIPLOMA - 1

•documento che descrive le conoscenze e le

competenze acquisite dai possessori di titoli

d’istruzione superiore (università e similari);

•rilasciato ai titolari di titoli d’istruzione

superiore;



SUPPLEMENTO AL DIPLOMA - 2

•NON sostituisce il diploma/titolo di laurea

originale;

•NON garantisce un automatico

riconoscimento del diploma/titolo di laurea

originale



SUPPLEMENTO AL DIPLOMA - 3

•rilasciato dell’ente d’istruzione superiore

che rilascia il diploma/titolo di laurea originale

(Università)



STRUTTURA GESTIONALE DI EUROPASS

•la Commissione europea è titolare del

Portfolio;

•CEDEFOP è il coordinatore/gestore a livello

di Unione europea

•ogni SM ha attivato dei Punti di Riferimento

Nazionali (informazioni)

•per l’Italia è l’ISFOL



LINK

•Sito principale di Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/it

•Centro Nazionale Europass:

http://www.isfol.it/europass

http://europass.cedefop.europa.eu/it
http://www.isfol.it/europass


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Andrea POLUZZI

EUROPE DIRECT – Emilia

(Tel.: 0522 444 422 - Email: europedirect-emilia@e-35.it)


