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La Rete EQAVET (European qA in vet) 1
La rete EQAVET include NRP degli Stati membri dell’Ue, dei Paesi candidati e dei Paesi
SEE-EFTA, le organizzazioni europee delle Parti Sociali e la Commissione europea
unitamente impegnati nello sviluppo e nel miglioramento dei sistemi di IFP con
riferimento all’attuazione delle Raccomandazioni (2009, 2020) e degli indirizzi europei
in tema di qualità dell’Istruzione e Formazione professionale.

In particolare, la rete EQAVET:
• promuove l’utilizzo e lo sviluppo del quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualità, dei criteri di qualità, dei descrittori indicativi e degli
indicatori;

• sostiene un approccio volto a migliorare i sistemi di garanzia della qualità a
livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore il quadro di riferimento,
coinvolgendo le parti sociali, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti interessati;

• sviluppa la cultura della qualità, sostenendo la valutazione e il miglioramento
della qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale,
con il contributo dei NRP e degli altri partecipanti alla Rete;

• promuove una dimensione europea di garanzia della qualità all’interno della
VET.
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EQAVET è, dunque, una rete europea i cui i membri ed esperti nazionali:

• favoriscono un raccordo tra il livello europeo e quello
nazionale/regionale/locale in tema di valutazione e il miglioramento della
qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale;

• condividono esperienze e scambiano informazioni su politiche, strategie e
prassi per l’applicazione e l’attuazione quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualità;

• supportano un processo di mutuo apprendimento e di costruzione del
consenso nell’ottica dello sviluppo di principi comuni, criteri, indicatori e strumenti
per la garanzia di qualità nella IFP e dell’attuazione delle Raccomandazioni
europee;

• assicurano una prospettiva di cooperazione transnazionale e di integrazione
con gli altri strumenti quali EQF ed ECVET, individuando criteri metodologici e
strumenti operativi per la garanzia di qualità;

• forniscono assistenza tecnica ai Reference Point Nazionali per la qualità.



I National reference point (NRP)

I punti di riferimento nazionali (o National Reference Point – NRP per la qualità),
oltre a far parte della Rete europea EQAVET, sono dotati di expertise specifiche e sono
collegati alle strutture e alle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro.

Nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali, i NRPs dovrebbero:
- informare un'ampia gamma di soggetti sulle attività della rete per il quadro di

riferimento;
- fornire un sostegno attivo per la realizzazione del programma di lavoro della rete per

il quadro di riferimento;
- adottare iniziative concrete per promuovere l'ulteriore sviluppo del quadro di

riferimento in ambito nazionale;
- sostenere l'autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia

della qualità, che consente di misurare i successi ottenuti e di individuare gli ambiti in
cui esiste un margine di miglioramento per quanto concerne l'attuazione del programma
di lavoro della rete per il quadro di riferimento;

- garantire che l'informazione sia diffusa ai soggetti interessati in modo efficace.



L'Invito a presentare proposte del 2021 

Il 20 aprile 2021, la Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della
Commissione europea ha lanciato una Call ristretta per proposte progettuali nell’ambito
degli EU Grant for the EQAVET – National Reference Points (NRPs), con scadenza
l’8 giugno 2021.

Gli obiettivi generali dell’Invito sono stati i seguenti:

- fornire un supporto finanziario alle attività dei NRP di Eqavet che contribuiscono
all’implementazione del Quadro EQAVET;

- consentire ai NRPs di realizzare le funzioni e i compiti previsti dalla nuova
Raccomandazione europea VET.

L’Inapp ha presentato una proposta progettuale entro la suddetta scadenza per l’avvio
di un nuovo NRP EQAVET in Italia. Tale proposta è stata accolta dalla CE, rendendo
operativa la ripresa delle attività del NRP e collocandolo nuovamente presso l’Inapp.



Invito a presentare una proposta del 2021 

Più nello specifico, la nuova Raccomandazione europea VET include i seguenti obiettivi
specifici:

— adottare iniziative concrete per attuare e sviluppare ulteriormente il quadro di
riferimento EQAVET;
— informare e mobilitare un’ampia gamma di portatori d’interessi, tra cui i CoVEs,
affinché contribuiscano all’attuazione del quadro di riferimento EQAVET;
— sostenere l’autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia
della qualità, per consentire di misurare i successi ottenuti e di individuare gli
ambiti in cui esiste un margine di miglioramento, anche per quanto riguarda la
preparazione digitale dei sistemi e delle istituzioni dell’IFP;
— fornire una descrizione aggiornata delle disposizioni nazionali in materia di
garanzia della qualità basate sul quadro di riferimento EQAVET;
— svolgere a livello dell’UE valutazioni inter pares relative alla garanzia della qualità
per accrescere la trasparenza e la coerenza delle disposizioni in materia di garanzia
della qualità e per rafforzare la fiducia tra gli Stati membri;
— partecipare attivamente alla rete europea per la garanzia della qualità
dell’istruzione e formazione professionale.
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