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La mobilità transnazionale per l’apprendimento è considerata da oltre 

un decennio come 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.  

MUOVERSI IN EUROPA 
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I PAESI IN CUI È PRESENTE 

EUROGUIDANCE  

Austria 

Belgio 

Bulgaria 

Cipro 

Croazia 

Danimarca  

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Germania  

Grecia 

Irlanda  

Islanda  

Italia  

Lettonia         

Liechtenstein 

Lituania  

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo  

Malta 

Norvegia  

Olanda  

Polonia  

Portogallo  

Regno Unito  

Rep. Ceca 

Romania 

Serbia 

Slovacchia  

Slovenia 

Spagna  

Svezia   

Turchia  

Ungheria   

 

 

  

 



4 

LA RETE EUROGUIDANCE: 

PRINCIPALI OBIETTIVI 

 

A. Diffusione di informazioni di 

qualità sull’orientamento lungo 

tutto l’arco della vita e sulla 

mobilità internazionale per 

motivi di studio e formazione in 

Europa; 

 

B. Promozione di buone pratiche 

per una dimensione europea 

dell’orientamento.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1sSgX4cNIB3QiM&tbnid=mJ70yDWUVpAOUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.consumatori.e-coop.it/index.php/archivio/2014/2014-gennaiofebbraio/dove-va-leuropa-tra-sogni-bisogni-e-necessita-di-cambiamento/&ei=PjhFU4aSHIjNtAbNuoDAAg&bvm=bv.64507335,d.bGQ&psig=AFQjCNHI8_bLRZVxe3ShCK4ibcy6J3M8Jw&ust=1397131528320964
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EUROGUIDANCE ITALY, 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 

- Produzione di materiale informativo sui 
temi dell’istruzione, della formazione, 
del lavoro 

- Disseminazione di informazioni sui 
sistemi educativi e di orientamento a 
livello europeo 

- Attività di ricerca 
- Organizzazione e partecipazione ad 

eventi in materia di orientamento e 
mobilità 

- Supporto ai cittadini che intendono 
intraprendere un’esperienza di mobilità 
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SINERGIE CON GLI ALTRI 

TOOLS EUROPEI 

Al fine di garantire sinergie e obiettivi 

coerenti con le indicazioni nazionali e 

comunitarie, all’interno della Struttura 

metodologie e strumenti per le 

competenze e le transizioni dell’Isfol, sono 

collocate anche le altre principali reti per 

la trasparenza e la mobilità: Europass, 

EQF, Eqavet, Ecvet, ELGPN.  



7 

LA RETE NAZIONALE DI 

DIFFUSIONE: UNA 

PIATTAFORMA DI CRESCITA E 

CONFRONTO 

Per assicurare una diffusione capillare 
delle informazioni e dei materiali sul 
territorio nazionale, composta da oltre 60 
membri, strutture, operatori ed esperti 
impegnati nel settore dell’orientamento e 
della mobilità. 
La Rete, istituita nel 1994, è stata 
concepita come una piattaforma di 
crescita e confronto i suoi componenti: 
scambio di idee e buone pratiche, 
networking , collaborazioni, realizzazione 
di eventi congiunti.  
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WEB SERVICE (1): 
WWW.ISFOL.IT/EUROGUIDANCE     

 
 

Euroguidance Italy ha realizzato un 

aggiornamento di «Vivere l’Europa» nello 

specifico delle guide «Francia» e 

«Irlanda»,  

rivolte a tutti i giovani che intendono fare una 

mobilità per motivi di studio all’estero, per 

reperire informazioni pratiche su «come» e 

«dove» affrontare questa esperienza.  

 

Tutte le pubblicazioni della collana dopo le 

 Informazioni generali sul Paese, sono 

 strutturate per temi con  dettagliati capitoli 

 dedicati all’orientamento, al sistema 

 scolastico, a come imparare e studiare 

 la lingua, al  riconoscimento dei titoli di 

 studio e delle qualifiche professionali ed 

 al settore del lavoro. 

http://www.isfol.it/euroguidance
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WEB SERVICE (2): 
WWW.ISFOL.IT/EUROGUIDANCE     

 
 

L’Isfol ha presentato a Verona, nell’ambito  

della 24esima edizione di Job&Orienta, 

la nuova edizione del “Manuale dello 

stage in Europa”,  

dedicato a tutti i giovani che intendono 

fare un tirocinio all’estero, per reperire 

informazioni e indicazioni pratiche su 

come, quando e perché affrontare 

questa esperienza.  

 Il Manuale è una guida pratica e di facile 

consultazione che, oltre a spiegare in 

maniera chiara e semplice cos’è e 

come funziona il tirocinio, fornisce 

consigli e suggerimenti utili. 

http://www.isfol.it/euroguidance
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WEB SERVICE (3): 
WWW.ISFOL.IT/EUROGUIDANCE     

 
 

L’Isfol ha pubblicato anche il Manuale del 

tirocinante. Guida pratica al tirocinio 

extracurriculare,  

 componendo così una sorta di kit di 

 orientamento per chiunque voglia fare 

 un’esperienza di stage in Italia o in un 

 Paese dell’Unione europea.  

 

Il Manuale oltre a spiegare in maniera 

chiara e semplice cos’è e come funziona il 

tirocinio extracurriculare, fornisce 

informazioni utili per scegliere,  affrontare, 

gestire e valorizzare al  meglio questa 

esperienza.  

http://www.isfol.it/euroguidance
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WEB SERVICE (4): 
WWW.ISFOL.IT/EUROGUIDANCE     

 
 Euroguidance Italy realizza anche strumenti 

elettronici di informazione specialistica 

come la newsletter «MInformo» e la 

rivista «Euroguidance News»,  

dedicato a tutti i professionisti dell’education 

che intendono reperire informazioni e 

indicazioni su pratiche nel settore 

dell’istruzione, della formazione e 

dell’orientamento.  

  

http://www.isfol.it/euroguidance
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WEB SERVICE (5): 
WWW.ISFOL.IT/EUROGUIDANCE     

 
 News sulle tematiche: 

orientamento, istruzione e 

formazione in Italia ed Europa  

 Documenti e pubblicazioni 

elaborate da EG Italia  

 Eventi tematici e calendario 

attività  

 Newsletter 

 Rivista  

 Contatti dei Centri 

Euroguidance a livello 

nazionale  

 

http://www.isfol.it/euroguidance
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WEB SERVICE (6): 
WWW.EUROGUIDANCE.EU   
 

 Descrizione dei «Sistemi di 

Orientamento» nei diversi 

Paesi europei  

 Database di progetti ed 

iniziative sull’orientamento 

 Eventi tematici e calendario 

attività  

 Newsletter europea 

 Contatti dei Centri Nazionali 

Euroguidance 

 

http://www.euroguidance.eu/
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WEB SERVICE (7): PLOTEUS 
HTTP://EC.EUROPA.EU/PLOTEUS  

 

 Database delle «Learning 

Opportunities» con le 

offerte formative presenti in 

Europa  

 Descrizione dei sistemi 

nazionali nella sezione: 

«Country Information» 

 Contatti dei Centri 

Nazionali Euroguidance 

 

http://ec.europa.eu/ploteus
http://ec.europa.eu/ploteus
http://ec.europa.eu/ploteus


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!   

Orientare alla mobilità:  il network 

Euroguidance 


