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Muoversi in Europa 

La mobilità transnazionale per l’apprendimento è uno dei mezzi 

fondamentali attraverso i quali una persona, soprattutto se giovane, può 

incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio 

sviluppo personale. 

L'UE vanta una lunga esperienza nella promozione della mobilità 

transnazionale.  
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Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’11/12/13 che istituisce “Erasmus+” (2014-

2020): il programma dell’Unione europea per l’istruzione, 

la formazione, la gioventù e lo sport. Si prevedono tre 

azioni chiave 

 

 
LA MOBILITÀ NEL PROGRAMMA ERASMUS+ 
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Europass dispositivo di trasparenza per  

la mobilità  

 
DECISIONE N.  2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario 

unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze  

Europass si compone di 5 documenti: 

• Europass Curriculum vitae 

• Europass Passaporto delle Lingue 

• Europass Mobilità 

• Europass Supplemento al Diploma 

• Europass Supplemento al Certificato 



Europass Curriculum vitae 

  

Ha il compito di uniformare, in base ad  formato 

condiviso, la presentazione dei titoli di studio, delle 

esperienze professionali e delle  competenze. Rende 

trasparenti le competenze e le esperienze individuali 

indipendentemente dai contesti in cui queste sono state 

acquisite  (formali e non formali) anche non  

documentate da titoli 

 E’ scaricabile dal portale europeo del Cedefop  e dal sito 

www.isfol.it/europass   il modello di CV, le istruzioni e 

gli esempi per la compilazione 
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Europass Passaporto delle lingue 
 Strumento che accompagna l’individuo nel proprio 

percorso di apprendimento delle lingue straniere, 

nell’ambito di contesti formali e non formali; valorizza e 

rende visibile le competenze acquisite  

 Individua diversi livelli di competenze linguistiche (base, 

autonomo, avanzato) in riferimento alle capacità di 

comprensione, espressione orale e produzione scritta 

 E’ una dichiarazione autocertificata e non sostituisce le 

certificazioni formali  

 E’ scaricabile dal portale europeo del Cedefop   e dal sito 

www.isfol.it/europass il modello, le istruzioni e gli esempi 

per la compilazione del Passaporto delle lingue 
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Europass Mobilità 
 E’ un dispositivo comunitario che documenta i percorsi di 

apprendimento effettuati in un Paese diverso da quello di 

appartenenza 

 Promuove la mobilità attraverso un documento individuale 

che conferisce visibilità alle esperienze di studio e di 

lavoro effettuate all’estero esplicitando le capacità e le 

competenze acquisite (professionali, tecniche, relazionali, 

organizzative, informatiche, linguistiche, ecc.) 

 La gestione di Europass mobilità è affidata al Centro 

nazionale Europass che rilascia il documento su richiesta 

dell’organismo promotore del progetto di mobilità. Il sito 

www.isfol.it/europass   fornisce indicazioni sulle 

procedure da seguire per il rilascio del documento 
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I due supplementi Europass 

 

• Europass Certificate Supplement 

 è un documento che accompagna e integra il 
certificato/titolo/diploma d’istruzione o formazione 
professionali, e fornisce informazioni riguardo al 
contenuto del percorso formativo, il livello della 
qualifica e le competenze acquisite. 

 

• Europass Diploma Supplement 

 è un documento integrativo del titolo ufficiale 
conseguito al termine di un corso di studi superiore 
(accademico o non accademico), e fornisce una 
descrizione della natura, del livello, del contenuto e 
degli esiti di tali percorsi. 

 



Il Supplemento al Diploma 
• Il DS è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale 

conseguito nell’ambito di un percorso di istruzione superiore, 

accademica e non accademica ( Istruzione Tecnica Superiore , Alta 

Formazione Artistica e Musicale) 

• Il DS fornisce una descrizione delle conoscenze e delle competenze 

possedute dallo studente che ha conseguito un titolo di istruzione 

superiore secondo un modello standardizzato; 

• Fornisce informazioni integrative del titolo ufficiale finalizzate a 

migliorare la trasparenza internazionale dei titoli; 

• Non è un documento sostitutivo dei titoli; 

• Le autorità competenti al rilascio del Diploma Supplement sono:  

      - Le Università  

      - Le Istituzioni Afam 

      - Le Fondazioni ITS  
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Monitoraggio Diploma Supplement 

2013 

• Dall’analisi dei dati emerge che  il 90% 

delle università che hanno risposto al 

questionario rilasciano il DS, per un totale 

di 37073 DS rilasciati, si rilevano tuttavia, 

significative differenze da Ateneo ad 

Ateneo 
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Per concludere 

In uno scenario socio-economico di crisi , gli orientamenti comunitari sottolineano 

l’importanza attribuita alla mobilità come fattore rilevante di apprendimento,  di 

sviluppo di competenze trasversali, di promozione dell’occupabilità e 

dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Dunque, l’implementazione di Europass nel suo insieme e del rilascio del 

Supplemento al Diploma anche per gli ITS,  nell’ambito del nostro progetto 

con il MIUR , è stata concepito, in linea con gli orientamenti comunitari, a 

supporto della mobilità geografica degli studenti,  attraverso la  

valorizzazione e la messa in trasparenza dei contenuti formativi e delle 

competenze nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore.  

 



Centro nazionale Europass Italia 

In ogni paese è presente un Centro Nazionale Europass coordina 

tutte le attività collegate ai documenti Europass; è il primo punto 

di contatto per ogni persona o ente interessato ad usare o a sapere 

di più su Europass.  

Principali compiti dei Centri nazionali:  

- coordinare la gestione dei documenti Europass;  

- promuovere  i documenti Europass;  

- assicurare che i centri d'informazione e orientamento siano ben 

informati su Europass ;  

- agire da interlocutore nazionale nella rete europea di Centri 

nazionali Europass  

In Italia esso è stato istituito presso l’Isfol 
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Grazie per l’attenzione 

Centro nazionale Europass Italia 

Ismene Tramontano 

i.tramontano@isfol.it   

www.isfol.it/europass 

 

 

 

 

 


