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Il Centro Nazionale
Europass
• Promozione di Europass
• Informazione e orientamento su Europass e sui relativi
documenti
• Coordinamento delle attività per l’applicazione di
Europass; prima assistenza tecnica per la compilazione dei
documenti
• Partecipazione alla rete europea dei NEC coordinata dalla
Commissione
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Il sito nazionale
www.europass-italia.it
•Offre l’accesso ai 5 documenti contenuti nel
portafoglio Europass
•Fornisce esempi e modelli di documenti compilati
•Gestisce il rilascio del documento Europass-Mobilità
•Offre link e informazioni utili ai cittadini che
intendono partecipare ad iniziative di mobilità
transnazionale

IL PORTAFOGLIO EUROPASS
Europass Curriculum Vitae

Europass Passaporto delle
Lingue

Europass-Mobilità
Europass Supplemento al
Diploma

Europass Supplemento al
Certificato

Ha il compito di uniformare, in base ad
template fondato su una struttura
condivisa, la presentazione dei titoli di
studio, delle esperienze lavorative e
delle competenze individuali
Strumento che accompagna l’individuo
nel proprio percorso di apprendimento
delle lingue nel corso della vita (in
autovalutazione)
Documento individuale che conferisce
trasparenza e visibilità ai periodi di
formazione all’estero (è rilasciato dal
NEC)
Documento integrativo del titolo ufficiale
conseguito al termine di un corso di
studi di tipo superiore o accademico
Documento che accompagna le
attestazioni della formazione
professionale e fornisce informazioni
riguardo il contenuto del percorso
formativo, il livello della qualificazione e
le competenze acquisite

Quando e perchè nasce l’ECV?

►L'Europass CV sostituisce il CV Europeo, lanciato
nel 2002.
►Nasce insieme alle azioni di cooperazione europea
per la trasparenza per dare un formato comune ai
Curriculum Vitae dei cittadini-lavoratori europei

Che cosa documenta l’ECV?
• Informazioni
personali
• Esperienza lavorativa
• Istruzione e
formazione
• Capacità e
competenze personali

l’Europass Curriculum Vitae:
• è un formato quadro nel quale inserire
informazioni autodichiarate
• funziona da “guida alla lettura” dell’intero
portafoglio Europass
• permette di presentare e valorizzare anche le
competenze non documentabili
• si può compilare on-line sul portale europeo
Europass www.europass.cedefop.europa.eu
oppure scaricare il formato vuoto dal sito
www.isfol.it/europass
• per compilarlo si possono utilizzare i consigli e
le Linee Guida (complete di esempi) contenuti
negli stessi siti.

Un esempio di Europass CV
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ROSSI MARIA
Via Campo di Marte - Roma
+39
rossi.maria@gmail.it
Sesso

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

data di nascita

Nazionalità

Il Passaporto delle Lingue
•

•

•

L'Europass Passaporto delle Lingue è una sezione del Portfolio Europeo delle
Lingue, messo a punto dal Consiglio d'Europa nel 1998. Nella sua attuale
formulazione l'EPL è uno strumento che accompagna l'individuo nel proprio
percorso di apprendimento delle lingue straniere lungo tutto l'arco della vita.
Esso offre infatti una descrizione puntuale delle competenze linguistiche
acquisite sia in ambito formale (scuola e formazione) sia in contesti non
formali ed informali (sul lavoro, con gli amici, in famiglia, ecc...).
Essendo una dichiarazione autocertificata e volontaria non ha in sè valore
legale, pertanto non ha bisogno di ulteriori validazioni. Non sostituisce le
certificazioni formali ottenute, sia all'interno del sistema scolastico che
all'esterno, ma le riprende evidenziandone la sistematicità in unico documento
che registra tutto il percorso di apprendimento.
E' possibile compilare online o scaricare il formato dal portale europeo . Il sito
contiene anche indicazioni per una compilazione guidata.
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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 il 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.
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Sistema Educativo e Formativo Italiano
Ipotesi di applicazione dei Supplementi
Università
Master/Specializzaizone

Formazione
professionale post
qualifica anche in
apprendistato DS
Qualifica Professionale

3 anni

Laurea: 3 anni DS

DS

CS

Istruzione e Formazione
Professionale

Laurea Specialistica

Formazione
Superiore non
accademica

CS

CS

Diploma

Diritto dovere

Scuola Superiore

Istruzione
Professionale

Istruzione
Tecnica

Licei

Ob. Scolastico
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Europass Mobilità
•

•

•

E’ uno strumento che consente di documentare le competenze e le abilità
acquisite da un individuo durante un’esperienza di mobilità all’estero
(Spazio Economico Europeo e Paesi candidati), in esito a percorsi di
apprendimento formale (corsi di istruzione e formazione) e non formale
(lavoro, volontariato, ecc.).
E’
una dichiarazione formale delle competenze acquisite
indipendentemente dall’età, dal livello di istruzione o dalla situazione
professionale.
Fa parte del Portafoglio Europass, che comprende cinque documenti
finalizzati a promuovere la trasparenza delle competenze e la mobilità a
livello europeo.

EUROPASS MOBILITÀ
1. IL PRESENTE DOCUMENTO EUROPASS MOBILITÀ È RILASCIATO A
Cognome(i)
(1) (*)

Nome(i)
(2) (*)

BIANCHI

Fotografia
(4)

MARIO

Indirizzo (numero, via, codice postale, città, paese)
(3) (*)

VIA
00100
CITTA’
ITALIA
Data di nascita

(5) (*)

Nazionalità

01

01

1990

gg

mm

Anno

(6 (*))

ITALIANA

Firma del titolare
(7) (*)

N.B.: le voci contraddistinte da un asterisco devono essere compilate obbligatoriamente.

(8) (*)
(9) (*)

2. IL PRESENTE DOCUMENTO EUROPASS MOBILITÀ È RILASCIATO DA
Nome dell'organizzazione
XXX
Numero dell'Europass Mobilità
Data di rilascio
(10)
(*)
gg mm aaaa
N.B.: le voci contraddistinte da un asterisco devono essere compilate
obbligatoriamente.

5.a DESCRIZIONE DELLE CAPACITÀ E COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO EUROPASS MOBILITÀ (N.)
Attività/compiti svolti
(29a) (*)
Capacità e competenze professionali o tecniche acquisite
(30a) (*)
Capacità e competenze linguistiche acquisite (al di fuori di quelle professionali o tecniche)
(31a) (*)
Capacità e competenze informatiche acquisite (al di fuori di quelle professionali o tecniche)
(32a) (*)
Capacità e competenze organizzative acquisite (al di fuori di quelle professionali o tecniche)
(33a) (*)
Capacità e competenze sociali acquisite (al di fuori di quelle professionali o tecniche)
(34a) (*)
Altre capacità e competenze acquisite
(35a) (*)

(36a) (*)

Data
XX

XX

XXXX

Firma della persona di riferimento/tutor

Gg

Mm

aaaa

(37a) (*)

Firma del titolare
(38a) (*)

NB: Questa parte non è valida senza la firma sella persona di riferimento/tutor e del titolare di Europass Mobilità
Le voci contraddistinte da un asterisco devono essere compilate obbligatoriamente.

Il Portale Europeo
http://europass.cedefop.europa.eu
•Fornisce un servizio di informazione sugli
strumenti di trasparenza (link a fonti di
informazione, reti NEC, reti NARIC/ENIC, altri
network)
•Sostiene i cittadini per l’accesso ai vari formati
e consente la compilazione on line del ECV e del
EPL. Rende disponibili gli altri strumenti alle
autorità competenti

Centro Nazionale Europass

Viviana Maggi
ISFOL –
www.isfol.it/europass
tel. 0685447049

