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EUROPASS 

DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 15 dicembre 2004  

 
Quadro Comunitario Unico per la trasparenza delle qualifiche e delle 

competenze  
 
 
Europass è un portafoglio di documenti pensato per facilitare la mobilità 
geografica e professionale dei cittadini europei attraverso la valorizzazione del 
patrimonio di esperienze e delle competenze tecnico – pratiche acquisite nel 

corso della vita.  



3 

OBIETTIVI DI EUROPASS 

 Supportare i cittadini a presentare le proprie competenze e qualifiche in 
modo più efficace per trovare lavoro o maturare un'esperienza di 
formazione all’estero 
 

 Supportare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le 
qualifiche della forza lavoro 
 

 Supportare gli enti d'istruzione e formazione a stabilire e comunicare il 
contenuto dei programmi formativi 
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CENTRO NAZIONALE EUROPASS ITALIA 

In ogni Paese è istituito un Centro Nazionale Europass (NEC) che: 
 
 garantisce che i documenti Europass siano accessibili a tutti i cittadini e 

siano rilasciati conformemente alla decisione e alle disposizioni nazionali 
 promuove i documenti Europass al grande pubblico e agli attori chiave 

dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e presso i centri 
d'informazione 

 fa da interlocutore nazionale nella rete europea di Centri nazionali 
Europass e gestisce il sito internet di Europass Italia 
 

In Italia è  istituito presso l’INAPP 
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IL PORTAFOGLIO EUROPASS 

Il portfolio Europass si compone di 5 documenti 

 Europass Curriculum vitae 

 Europass Passaporto delle Lingue 

 Europass Mobilità 

 Europass Supplemento al Certificato 

 Europass Supplemento al Diploma 
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EUROPASS - CURRICULUM VITAE 

Il CV Europass è un documento in auto compilazione il cui scopo è quello di 
rendere il Curriculum leggibile e di immediata comprensione. 
 
Descrive i percorsi formativi e uniforma la presentazione dei titoli di studio, 
delle esperienze professionali e delle competenze secondo un format condiviso. 
 
Rende trasparenti le competenze e le esperienze individuali formali e non 
formali, anche quelle non documentate da titoli. 
 
Il format del CV Europass è scaricabile dal portale europeo del Cedefop e dal sito 
ISFOL in cui sono  disponibili anche istruzioni dettagliate sulla stesura del CV ed 
esempi per la compilazione.  

 

http://europass.cedefop.europa.eu  
 

      www.isfol.it/europass 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.isfol.it/europass
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COME SI COMPILA UN EUROPASS CV 

Attraverso il portale del Cedefop http://europass.cedefop.europa.eu 
è possibile:  
 

 scaricare il modello e le istruzioni (è possibile anche visionare 
alcuni esempi già compilati) 
 

 creare il proprio CV online, supportati anche dagli aiuti forniti 
direttamente sul portale. 
 

 salvare il documento in formato xml, pdf e word e trasferirlo ed 
aggiornarlo su diverse piattaforme software e hardware. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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STRUMENTI E SERVIZI DELLA RETE DEI NEC EUROPEI - 1 

Suggerimenti per la ricerca del lavoro  
 

Ebook realizzato,  grazie alla collaborazione tra i membri dei Centri 
Nazionali Europass – Rete Mediterranea (MED-NEC), cioè Cipro, 
Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.  
 
Pensato per facilitare l'elaborazione e l'utilizzo del CV Europass. 
http://sepie.es/doc/europass/book-
europass/sepie_italiano/Tips_for_successful_job.html  
 

http://sepie.es/doc/europass/book-europass/sepie_italiano/Tips_for_successful_job.html
http://sepie.es/doc/europass/book-europass/sepie_italiano/Tips_for_successful_job.html
http://sepie.es/doc/europass/book-europass/sepie_italiano/Tips_for_successful_job.html
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STRUMENTI E SERVIZI DELLA RETE DEI NEC EUROPEI - 2 

 
Interoperabilità Europass 

 
 
Permette agli utenti che compilano CV Europass di caricare i propri dati in 
altri sistemi, siti e banche dati.  
 
Istruzioni sul sito del Cedefop - http://interop.europass.cedefop.europa.eu/  
 
Campagna promozionale del Cedefop  
https://www.youtube.com/watch?v=2Ruu6GpnVJ0  

http://interop.europass.cedefop.europa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=2Ruu6GpnVJ0
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STRUMENTI E SERVIZI DELLA RETE DEI NEC EUROPEI - 3 

Europass2Spreadsheet 
 
Strumento on line di comparazione dei CV. 
 
Strumento online gratuito che permette, attraverso l’elaborazione degli 
allegati di un email, di convertire le informazioni contenute in uno o più CV 
Europass in un foglio di calcolo Excel®.  
Supporta gli imprenditori e i selezionatori nella comparazione tra tutti gli 
Europass CV inviati da coloro che hanno risposto a un’inserzione o a una call. 
 
Inviare una mail a convert@europass2spreadsheet.eu, allegando uno o più 
Europass CV, e in paio di minuti, si riceverà una mail di risposta con un file 
Excel allegato. 
 
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-
online-di-comparazione-dei-cv  

mailto:convert@europass2spreadsheet.eu
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
http://www.isfol.it/europass/cv/europass2spreadsheet-uno-strumento-online-di-comparazione-dei-cv
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EUROPASS - PASSAPORTO DELLE LINGUE 

E’ un documento in auto compilazione, realizzato come strumento di 
promozione delle qualifiche e delle competenze linguistiche . 
 
Consente di descrivere le conoscenze linguistiche acquisite sia in 
ambiti formali (corsi di lingua certificati) che in quelli non formali 
(soggiorno di studio e/o lavoro, autoapprendimento, contatti sociali, 
ecc). 
 
Sistematizza, valorizza e rende visibili le competenze linguistiche 
acquisite secondo una scala di descrittori.  
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Individua 6 livelli di competenze linguistiche (base, 
autonomo, avanzato) in riferimento alle capacità di 
comprensione, espressione orale e produzione 
scritta. 
 
La scheda si suddivide in tre categorie:  
 

 Livello elementare (livelli A1 e A2) 
 Livello intermedio (livelli B1 e B2)  
 Livello avanzato (livelli C1 e C2) 

 
Il modello, le istruzioni, la griglia di autovalutazione 
ed esempi di compilazione sono scaricabili dal 
portale europeo del Cedefop  e dal sito 
www.isfol.it/europass  
 
Non è un documento sostitutivo dei titoli e delle 
qualifiche specifiche dell’apprendimento linguistico 
e non ha valore legale in sé MA accompagna i titoli 
ufficiali. 

http://www.isfol.it/europass
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COME SI COMPILA UN EUROPASS PASSAPORTO DELLE LINGUE 

Attraverso il portale del Cedefop http://europass.cedefop.europa.eu  
è possibile :  
 

 scaricare il modello, la griglia per l’autovalutazione e le linee 
guida (è possibile anche visionare alcuni esempi già compilati) 

 
 creare il proprio Passaporto online, salvarlo il documento in 

formato xml, pdf e word e trasferirlo ed aggiornarlo su diverse 
piattaforme software e hardware. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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EUROPASS MOBILITÀ 

E’ uno strumento che documenta e valorizza i percorsi di apprendimento 
acquisiti durante un’esperienza di mobilità all’estero. 
               
Conferisce visibilità alle esperienze di studio e di lavoro effettuate in Europa 
esplicitando le capacità e le competenze acquisite (professionali, tecniche, 
relazionali, organizzative, informatiche, linguistiche, ecc.). 
 
Valorizza e conferisce ufficialità alle competenze maturate 
indipendentemente dall’età, dal livello di istruzione o dalla situazione 
professionale. 
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EUROPASS MOBILITÀ - 2 

La gestione di Europass Mobilità è affidata al Centro Nazionale Europass del 
Paese di residenza della persona che lo richiede.  
         
Il documento è compilato dagli enti partner coinvolti nel progetto di mobilità, 
ovvero l’ente del Paese di origine e quello del Paese ospitante. Entrambi i 
partner devono concordare sullo scopo, il contenuto e la durata della 
esperienza. E’ prevista inoltre  la presenza di un tutor  identificato nel paese 
ospitante. 
 
L’organismo promotore di un progetto di mobilità si registra sul sito 
http://www.isfol.it/europass e una volta ottenuta la login e la password potrà 
accedere all’area riservata dedicata al rilascio dello strumento, nonché gestire la 
procedura online. Il rilascio e la consegna del documento al beneficiario 
(tirocinante, studente, etc.) avverrà a conclusione del percorso di 
apprendimento e a seguito della richiesta, da parte dell’organismo promotore, al 
Centro Nazionale Europass. 

http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
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EUROPASS - SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO 

E’ un documento che accompagna i titoli/ diplomi/ qualifiche professionali 
acquisite, allo scopo di renderle più facilmente comprensibili anche ad eventuali 
datori di lavoro stranieri. 
 
Fornisce informazioni sulle abilità e competenze acquisite, sul tipo di attività 
professionale cui è possibile accedere, nonché sul livello del certificato 
nell’ambito della classificazione nazionale (livello EQF).  

 
Non è un documento sostitutivo dei titoli e delle qualifiche. 

 
Non è un sistema automatico di riconoscimento delle qualifiche acquisite. 

 
 
Ha valore solo se accompagnato ad un titolo o ad una qualifica professionale 
regolarmente rilasciata da un’autorità competente. 
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A CHI SI RIVOLGE 

 Ai cittadini che desiderano lavorare o studiare in un Paese europeo 
diverso da quello di origine 
 

 Ai cittadini che hanno acquisito un titolo di studio in un Paese 
diverso da quello presso il quale desiderano lavorare o studiare 
 

 Alle aziende che vogliono assumere personale in possesso di titoli 
acquisiti in un altro Stato Membro dell’Unione Europea 
 

 Agli istituti scolastici e alle strutture formative che, attraverso il 
Supplemento al Certificato, possono disporre di informazioni 
aggiuntive sul percorso formativo erogato, secondo criteri comuni 
condivisi da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. 
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CHI RILASCIA L’EUROPASS CS 

Le autorità competenti al rilascio del Supplemento al Certificato sono le stesse 
che rilasciano i titoli originali.  In particolare in Italia:  
 
Gli Istituti scolastici, per i diplomi di istruzione superiore, a partire dall‘A.s. 
2015-2016 come previsto dall'Ordinanza Ministeriale numero prot. 252 del 
19/04/2016. 
 
Le Regioni e le Province Autonome per le qualifiche di formazione 
professionale. 
                 
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-
1/supplemento-al-certificato-1  
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/Licei.htm (esempio dei CS 
per i licei) 

http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/supplemento-al-certificato-1
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/Licei.htm
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EUROPASS - SUPPLEMENTO AL DIPLOMA 

E’ un documento integrativo del titolo di studio ufficiale di una 
Università o in un istituto di Istruzione Superiore Accademica e non 
Accademica (Istruzione Tecnica Superiore, Alta Formazione artistica e musicale 
- Afam).  

                
E’ un certificato che fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della 
natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati 
e completati da ciascuno studente. 
 
Serve a rendere più trasparente il titolo ufficiale perché lo integra con la 
descrizione del curriculum di studi effettivamente seguito, rendendo così più 
agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero 
e la libera circolazione internazionale dei laureati. 

 
Può essere redatto in lingua italiana e in altra lingua europea ed è costituito da 8 
sezioni informative elementi essenziali per comprendere la natura ed il livello 
degli studi di Istruzione superiore intrapresa, accademica e non accademica. 
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EUROPASS - SUPPLEMENTO AL DIPLOMA - 2  

Il Supplemento al Diploma favorisce la mobilità degli studenti e facilita la 
conoscenza e la valutazione dei nuovi titoli accademici da parte dei datori 
di lavoro.    
         
Questo ha valore solo se accompagnato al certificato originale e viene 
rilasciato, a conclusione del ciclo di studi, dall´ente presso il quale si è 
conseguito il titolo originale (segreteria dell´Ateneo nel caso di un percorso 
formativo di tipo accademico, ufficio competente nel caso di percorso 
formativo di tipo non accademico). 
 
Il Decreto Direttoriale del 5 febbraio 2013 n. 201, prevede il rilascio 
automatico del Supplemento al Diploma a tutti i laureati nelle università 
italiane.  
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Monitoraggio sul rilascio del supplemento al diploma nelle universita’  
(A.A. 2013-2014) 

81 Università contattate 
 
 
 

69 hanno risposto 
 
 
 

63 si       6 no 
 
 

5 automaticamente       58 su richiesta 
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Conoscenza del portafoglio Europass  
scuole  centri di formazione e aziende 

È a conoscenza del portafoglio Europass? 

  

Scuole 

  

Centri di 

formazione 

  

Aziende 

  

SI 78,6% 

  

72,2% 

  

15% 

  

NO 21,4% 

  

27,8% 

  

85% 

  
Quanto conosce i documenti Europass? 

  

Scuole 

  

Centri di formazione 

  

Aziende 

  

Curriculum Vitae 
89,7% 

  

94,8% 
79,4% 

Supplemento al Certificato 
29% 

  

24,1% 
14,3% 

Europass Mobilità 
38,6% 

33,9% 

  
19,5% 

Passaporto delle Lingue 
66,7% 

56,7% 

  
27,4% 

Diploma Supplement 30,4% 24,9% 11,7% 



26 

www.isfol.it/europass 



Centro nazionale Europass  

Gianluca Calzolari – g.calzolari@inapp.org 


