
MInformo                                        
La Newsletter di Euroguidance Italia 

 

 

 

……… 

 

      N. 2 marzo - aprile 2019 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Euroguidance network meeting 2019 - Bucarest, 9-10 aprile 2019 

Si è svolto a Bucarest il primo network meeting del 2019 di Euroguidance, che ha 

riunito i 34 Paesi membri della rete Ue per l’orientamento e la mobilità. Al centro 

del confronto le nuove modalità di governance e la struttura della rete, articolata 

nei gruppi di lavoro "Dimensione europea dell’orientamento”, “Sviluppo delle 

competenze degli operatori”, “Informazione e comunicazione”. 

 

   Network meeting  

L’Italia ha confermato la partecipazione al primo gruppo di lavoro, impegnato nella mappatura di pubblicazioni e 

risorse informative sull’orientamento nei diversi Paesi e nell’aggiornamento del Mobility Handbook.  

Al meeting ha partecipato la Commissione Europea, che ha illustrato lo stato di avanzamento della ricerca Lifelong 

guidance policy and practice in the EU e i servizi previsti dalla nuova piattaforma Europass.  

Attività e risultati dei centri Euroguidance in Europa - Highlights 2018 

 

 

In uscita l’edizione 2018 degli Highlights Euroguidance, che illustra le principali 

attività e risultati dei centri Euroguidance in 34 paesi europei.  Nel corso del 2018 la 

rete EG ha consolidato la sua presenza nei diversi ambiti dell’orientamento 

permanente e ha continuato a sviluppare la dimensione 

europea dell’orientamento nei sistemi nazionali. Tra i risultati, un maggiore riconoscimento 

dell‘expertise della rete in materia di orientamento e mobilità a livello europeo ed extraeuropeo, in 

particolare rispetto a: diffusione di informazioni su attività e pratiche di lifelong guidance, 

networking tra istituzioni, organismi e operatori della guidance community, individuazione di 

risorse e strumenti di orientamento - soprattutto digitali - per operatori e utenti finali.  

Euroguidance Highlights 2018 è disponibile qui. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Pacchetto d’inverno: i progressi dei Paesi Ue e gli aggiornamenti normativi  

Con il Pacchetto d’inverno del febbraio scorso la Commissione ha avviato un confronto su sfide e priorità degli 

investimenti negli Stati membri e sul contributo che i fondi della politica di coesione possono dare nel prossimo 

periodo di programmazione. Particolare attenzione è riservata ai progressi dei singoli Paesi nell'attuazione delle 

priorità economiche e sociali, illustrati in profondità nei singoli country report.  

Nel quadro del Pacchetto d'inverno del semestre europeo la Commissione europea ha inoltre: 

 adottato una Proposta per il mantenimento della decisione del Consiglio del 2018 sugli 

orientamenti per le politiche degli Stati membri per l'occupazione. La Proposta 

conferma l'allineamento degli orientamenti per occupazione ai 20 principi del pilastro 

europeo dei diritti sociali. Gli orientamenti presentano priorità e finalità comuni per le 

politiche nazionali per l'occupazione e forniscono la base giuridica per le 

Raccomandazioni specifiche per paese, che vengono adottate annualmente;  

 pubblicato una Relazione sull'attuazione della Raccomandazione del Consiglio "Percorsi 

di miglioramento delle competenze", che fa parte della nuova Agenda per le 

competenze per l'Europa presentata dalla Commissione nel giugno 2016. 

 

Attualmente nell'UE gli adulti che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria inferiore sono 61 milioni.  

Con la Raccomandazione gli Stati membri si impegnano ad offrire agli adulti low skilled migliori opportunità per 

rafforzare le competenze alfabetiche, matematiche e digitali di base e per progredire verso qualifiche più elevate. 

La relazione passa in rassegna le misure adottate dagli Stati membri, molte delle quali sono sostenute dal Fondo 

sociale europeo.  

 

 

https://www.euroguidance.eu/resources/publications/euroguidance-highlights/euroguidance-highlights-2018
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9316&langId=en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-update_en
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-report-upskilling-pathways_en
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-report-upskilling-pathways_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Progetti europei e internazionali  

Una nuova iniziativa per la mobilità nei Paesi candidati e in Africa 

Per contribuire al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale (Vocational Education and 

Training - VET) e rafforzare il legame tra VET e mercato del lavoro nei Paesi candidati, la Commissione europea 

lancia un progetto pilota di scambio tra studenti e personale dei centri VET. L’obiettivo è creare partenariati tra paesi 

UE e Balcani occidentali e Turchia e tra paesi Ue e paesi africani per promuovere, oltre alla mobilità di studenti e 

staff, lo sviluppo di reti e la condivisione di buone pratiche.  

Possono partecipare VET provider pubblici o privati, consorzi o aziende impegnate nella 

formazione professionale. Per quanto riguarda i paesi candidati, la partnership deve 

coinvolgere almeno sei organizzazioni di cui tre provenienti da tre diversi Stati membri dell'UE 

e altri tre da Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, 

Serbia, Kosovo e Turchia. Per le regioni africane, il partenariato deve essere composto da 

almeno 13 Paesi, tra cui dieci africani e i rimanenti membri Ue. La scadenza per l'invito a 

presentare proposte è il 14 maggio 2019. 

Per ulteriori informazioni cliccare qui. 
 

Trasformazione digitale e mercato del lavoro Ue: raccomandazioni per il futuro del lavoro 

 

In linea con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, il rapporto su 

l’”Impatto delle trasformazioni digitali sui mercati del lavoro europei”, 

presentato alla conferenza Ue sul futuro del lavoro del 9 aprile scorso, 

sottolinea l’importanza delle competenze, delle condizioni di lavoro e degli 

strumenti di protezione sociale.  

Le raccomandazioni contenute nello studio invitano gli stakeholder a ridurre il 

gap nelle competenze strutturali, in particolare per le donne nel campo della 

scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), per i 

lavoratori a rischio a causa dei processi di automazione e per le persone poco qualificate. I percorsi di 

apprendimento, inoltre, devono permettere ai lavoratori di acquisire competenze rilevanti in linea con la rapida 

trasformazione dei mercati del lavoro digitali, mentre nuove relazioni di lavoro dovrebbero intensificare e migliorare il 

dialogo tra lavoratori e parti sociali. 

Il rapporto è disponibile qui. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Iniziative imprenditoriali al via con SELFIEmployment 

SELFIEmployment è un fondo che sostiene l’avvio di iniziative imprenditoriali promosse da 

giovani attraverso l’accesso a finanziamenti agevolati. Promosso da ANPAL e gestito da 

Invitalia con l’assistenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito e la supervisione del 

Ministero del Lavoro, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano, lavorano o 

sono inseriti in percorsi formativi, con una forte attitudine al lavoro autonomo e 

all’imprenditorialità.  
Grazie a prestiti a tasso zero, i giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di 

autoimprenditorialità in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e 

commercio. Per partecipare e compilare la domanda, corredata dal piano di impresa e da 

 
 

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226&furtherNews=yes&newsId=9344
https://anpal.gov.it/
https://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/invia-la-domanda
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tutti gli allegati richiesti, è necessario essere iscritti al Programma Garanzia 

Giovani indipendentemente dalla partecipazione al percorso di di 

accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON 

IOG). Per saperne di più: 

 FAQ Selfiemployment 

 Avviso pubblico del Ministero del Lavoro 

 Integrazione Avviso pubblico del Ministero del Lavoro 

 Scheda di sintesi  

 10 consigli per presentare domanda 

 video su Garanzia Giovani  

 pagina Facebook  

https://it-it.facebook.com/SELFIEmploymentGaranziaGiovani/ 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Stage4eu 

Stage4eu è il servizio che, attraverso un sito  web e un'App mobile, sostiene chi è in cerca 

di uno stage in Europa: oltre a un set completo di informazioni e riferimenti utili (Info 

stage, destinazione Europa, schede Paese), vengono selezionate quotidianamente le 

offerte di stage più interessanti nei diversi Paesi europei. Il servizio è gratuito e pubblica 

annunci di stage presso istituzioni e soggetti pubblici nazionali ed internazionali, 

organizzazioni riconosciute a livello internazionale ed aziende multinazionali. Una volta 

scaricata l’App è possibile impostare le preferenze selezionando i Paesi e le aree 

professionali di interesse e, grazie ad un servizio personalizzato di push notifications, 

ricevere su smartphone - quotidianamente, settimanalmente o mensilmente - le notifiche 

delle offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati. 
 

Stage4eu è inoltre una comunità digitale che si avvale dei canali social Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
In agenda  

Erasmus4Ever, Erasmus4Future, Festival d’Europa 2019, Firenze, Palazzo Vecchio, 7-9 maggio 2019 

 

 

 

Nell’ambito del Festival d’Europa 2019 uno spazio ad hoc è 

dedicato al programma Erasmus+ con la manifestazione 

“Erasmus4Ever Erasmus4Future”.  Il tema centrale è il 

contributo di Erasmus+ alla costruzione dell’identità e dello 

spirito di cittadinanza europea, di cui gli Alumni Erasmus di 

diversi paesi europei saranno testimoni e ambasciatori 

attraverso le loro storie. 

Durante la tre giorni nello spazio informativo in Piazza della Repubblica sarà possibile conoscere tutte le 

opportunità offerte dal Programma Erasmus+ per learner, insegnanti e operatori nel settore scuola, istruzione 

superiore, VET, educazione degli adulti e gioventù. Per celebrare la Giornata dell’Europa, il 9 maggio Palazzo 

Vecchio ospiterà la conferenza internazionale “United in Diversity” cui parteciperanno autorità e 

rappresentanti istituzionali italiani ed europei. Il programma prevede tra gli interventi un momento dedicato 

all’Europa delle lingue, con la premiazione delle istituzioni che hanno ricevuto il Label europeo delle lingue 2018. 

 

Per partecipare è necessaria la registrazione a questo link. 

… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/selfiemployment-faq.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/selfiemployment-avviso-ministero-lavoro.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/selfiemployment-avviso-ministero-lavoro-integrazione-settembre2016.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/selfiemployment-scheda-sintesi.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/selfiemployment-10-consigli-presentazione-domanda.pdf?la=it-it&hash=AD7152FF8E68AA1DDF91965DC6150A6608A52D75
https://www.youtube.com/watch?v=NCdwipU9Ttw
https://it-it.facebook.com/SELFIEmploymentGaranziaGiovani/
https://stage4eu.it/protagonisti
https://stage4eu.it/info-stage
https://stage4eu.it/info-stage
https://stage4eu.it/destinazione-europa
https://stage4eu.it/paesi
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/04/FDE-Erasmus-programma-web.pdf
http://www.indire.it/2019/04/17/a-firenze-il-9-maggio-la-conferenza-internazionale-erasmus-united-in-diversity/
http://www.erasmusplus.it/label-europeo-lingue-2018-vincitori/
http://www.indire.it/registrazione_eventi/registrazione.php?e=243
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Forum PA 2019, Roma, Convention Center “La nuvola”, 15 maggio 2019  

La 30ma edizione della Manifestazione, dedicata quest’anno al ruolo 

della PA come soggetto attivo in grado di creare valore pubblico, 

riserva uno spazio ai Punti di contatto nazionali  Euroguidance, 

Europass ed EQF ANPAL, che, attraverso un workshop di 

approfondimento e stand informativi, presenteranno reti e 

strumenti per la trasparenza e il riconoscimento delle qualificazioni. 

 

 

Per il programma completo del FORUM cliccare qui. 

 
Seminari Eurodesk - I programmi e gli strumenti europei per la mobilità  

Giunto alla terza edizione, si rinnova l’appuntamento annuale con i 

seminari territoriali Eurodesk Italy su programmi e strumenti per la 

mobilità dedicati agli operatori dei sistemi della formazione e del lavoro. 

I Punti di Contatto Nazionali Euroguidance, Europass ed EQF, 
 

in collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES e l'Agenzia Nazionale Erasmus+- VET, 

illustreranno caratteristiche e modalità di utilizzo dei transparency tool, nonché i principali programmi e reti per la 

mobilità.  

Due le date in calendario nei prossimi mesi: Firenze, 4 giugno e Matera, 7 giugno.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
SymfoS: lavorare con i simboli per migliorare i servizi di orientamento 

Fornire agli operatori dell’orientamento scolastico e professionale una metodologia di intervento per migliorare la 
qualità dei servizi a sostegno di giovani svantaggiati è stato l’obiettivo del progetto Erasmus+ KA2 SymfoS - 
Symbols for Success, realizzato da un partenariato che comprende, tra agli altri organismi, il CEntro Studi e 
Iniziative Europeo (CESIE), membro della Rete Nazionale Euroguidance. 

 

SymfoS ha sperimentato e adattato una metodologia inedita di orientamento e 

counselling, sviluppata in origine dal terapeuta tedesco Wilfried Schneider 

(www.psychologische-symbolarbeit.de) e basata sul lavoro con i simboli e sulla 

valorizzazione delle competenze individuali, comprese quelle acquisite in contesti 

informali e non formali. Di provata efficacia con i giovani in condizioni di fragilità, il 

lavoro con i simboli contribuisce infatti a superare eventuali difficoltà di 

comunicazione, ad esprimere e visualizzare più facilmente la propria situazione e a 

riflettere e quindi a definire i propri obiettivi per il futuro. 

Nei due anni di attività del progetto (2017-2018) sono state organizzate due formazioni internazionali per i trainer 

SymfoS (assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, orientatori, formatori e insegnanti), sessioni formative per i 

professionisti della guidance community ed eventi di disseminazione in Italia, Spagna, Austria, Germania e Irlanda. 

L’obiettivo dei partner SymfoS è stato infatti rendere l’esperienza realizzata trasferibile ad altre organizzazioni, 

nonché sviluppare nuovi progetti, a livello nazionale ed europeo, basati sull’uso di questa metodologia. L’intensa 

attività realizzata sul campo ha permesso di sviluppare manuali per l’apprendimento della metodologia centrati su 

casi studio reali. 

I risultati del progetto, disponibili sulla piattaforma www.symfos.eu in un’ottica di risorse aperte, comprendono 6 

manuali sui fondamenti teorici della metodologia, le singole tecniche di intervento e la strategia per una corretta 

applicazione della metodologia nei servizi e nei diversi scenari di counselling. La piattaforma contiene inoltre una 

sezione Area trainer e un Forum a sostegno della formazione a distanza. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla responsabile CESIE del progetto, Caterina Impastato, e-mail 
caterina.impastato@cesie.org. 

Segui SymfoS su http://www.symfos.eu e su Facebook (https://www.facebook.com/SymfoS/). 

http://www.anpal.gov.it/europa/Euroguidance-Italia/Pagine/default.aspx
http://www.anpal.gov.it/europa/europass/Pagine/default.aspx
http://www.anpal.gov.it/europa/European-Qualifications-Framework/Pagine/default.aspx
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/
https://www.eurodesk.it/
http://www.anpal.gov.it/europa/Euroguidance-Italia/Pagine/default.aspx
http://www.anpal.gov.it/europa/europass/Pagine/default.aspx
http://www.anpal.gov.it/europa/European-Qualifications-Framework/Pagine/default.aspx
http://www.anpal.gov.it/europa/eures/Pagine/default.aspx
https://www.eurodesk.it/2019/JS2019_Firenze_REG
http://www.symfos.eu/
http://www.symfos.eu/
https://cesie.org/
http://www.anpal.gov.it/europa/Euroguidance-Italia/Pagine/Rete-nazionale-di-diffusione.aspx
http://www.psychologische-symbolarbeit.de/
http://www.symfos.eu/
mailto:caterina.impastato@cesie.org
http://www.symfos.eu/
https://www.facebook.com/SymfoS/
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Spotlight on VET - 2018 compilation 

Attraverso immagini chiare e concrete sui sistemi di istruzione e formazione professionale, lo 

studio del CEDEFOP illustra le principali caratteristiche e i dati relativi all’istruzione e 

formazione professionale(Vocational Education and Training - VET) in UE, Islanda e Norvegia. 

A partire da sfide e obiettivi comuni ai diversi paesi, i sistemi di istruzione e formazione 

professionale sono plasmati dai contesti nazionali e da specifiche caratteristiche 

socioeconomiche. La pubblicazione offre una rapida panoramica dei tratti peculiari della VET in 

Europa, presentando le principali vie di accesso e di carriera per gli studenti, nonché tipologie 

di livelli, qualifiche e programmi di studio. 

Spotlight on VET è un punto di partenza per policy maker, parti sociali, esperti e ricercatori, 

utile ad orientare una serie di attori interessati o impegnati in attività legate alla VET: 

operatori, insegnanti, formatori, personale dell’orientamento e della certificazione e tutti coloro 

che vogliono conoscere i sistemi di IFP europei.  

Per leggere lo studio cliccare qui. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Da Unioncamere un servizio che aiuta l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro 

Lo Sportello Virtuale dell’Orientamento (SVO) è uno strumento interattivo on line sul portale FILO di 

Unioncamere, che accompagna i giovani nel passaggio tra livelli e percorsi di studio e nella transizione verso il mondo 

del lavoro. Accessibile da PC, LIM Tablet e Smartphone, lo Sportello, a partire da un breve questionario di 

profilazione, rende fruibili servizi e prodotti personalizzati utili alle scelte formative e professionali. 

 

In particolare, la sezione SVO per l’Orientamento è costituita da due 

vademecum rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado per la gestione di una sessione formativa attraverso l’utilizzo dello 

Sportello Virtuale dell’Orientamento. 

Nella sezione Alternanza Scuola/Lavoro è disponibile un vademecum per 

docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado per effettuare  

ricerche sulle professioni associate al proprio percorso di studio e maggiormente richieste dalle imprese del territorio 

ai fini della progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

 

 

 

 

 

Avviso: la Redazione accoglie proposte di articoli da parte dei membri della Rete nazionale per diffondere le loro 

iniziative da pubblicare sulla newsletter. Per proporre articoli, segnalare attività, inviare suggerimenti, oppure 

iscriversi alla mailing-list scrivere a  

Euroguidance Italia: Euroguidance_Italia@anpal.gov.it 

 
 

Centro Nazionale Euroguidance Italia – ANPAL 

Via Fornovo, 8 - 00192 

Euroguidance_Italia@anpal.gov.it - http://bit.ly/EuroguidanceItaly 

Call center: 800.00.00.39 

 

http://www.cedefop.europa.eu/it/publications-and-resources/publications/4168
http://svo.unioncamere.net/
http://svo.unioncamere.net/svo-orientamento
http://svo.unioncamere.net/alternanza-scuola-lavoro
mailto:Euroguidance_Italia@anpal.gov.it
mailto:Euroguidance_Italia@anpal.gov.it
http://bit.ly/EuroguidanceItaly

