
 
 
 
 

Attuazione del Quadro Europeo delle qualificazioni EQF in 
Europa e in Italia 

 
 
 

 

Roma, 24 Maggio 2013 

1 



 
 
 
 

Gli strumenti europei per la trasparenza 
 

 
 

• EQF – Quadro Europeo delle qualificazioni per 
l’apprendimento permanente 

• EUROPASS  
• ECVET – Sistema europeo per il trasferimento dei crediti 

nella formazione professionale 
• ECTS  – Sistema europeo di accumulazione e trasferimento 

dei crediti nella formazione superiore 
• EQAVET – Sistema europeo per l’assicurazione della qualità 

nella formazione professionale 
• ESCO – classificazione europea delle abilità, competenze e 

occupazioni 
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Le sinergie 
 

 

Strategie per 
il lifelong 
learning 

 

EQF 

Validazione 

EUROPASS 

ECVET ECTS 

ESCO 

EQAVET 
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Obiettivo: facilitare la mobilità e 

il mutuo riconoscimento di 
titoli, qualification e competenze 
di studenti e lavoratori che 
vogliano o debbano vivere, 
studiare e lavorare in un paese 
diverso da quello di origine, 
spostarsi da un contesto 
regionale ad un altro o da un 
sistema di apprendimento ad un 
altro. 



 
 
 
 
 
 

EQF – Quadro Europeo delle qualificazioni per 
l’apprendimento permanente 

 
 

 

• Che cosa è:  
     un quadro oggettivo di riferimento comunitario, funzionale a mettere in relazione i 

 sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni dei Paesi aderenti 
• Quali sono gli obiettivi:  

  mettere in trasparenza il contenuto delle qualificazioni, rendendo esplicito quanto una 
 persona in possesso della qualificazione conosce, comprende ed è in grado di fare, al 
 termine di un percorso di apprendimento, senza vincolarlo ai suoi input (durata, 
 contenuti, contesto, ecc.) 

• Come opera: 
  la griglia a livelli di LOs e un set di 10 criteri guidano per tutti i paesi il posizionamento 

 dei titoli e delle qualifiche 
  i paesi, con il supporto del proprio Punto di coordinamento nazionale EQF, sono 

 chiamati a un processo istituzionale partecipato che abbia in esito: - un Rapporto 
 Nazionale rispondente ai criteri e contenente un quadro di correlazione - il rilascio di 
 qualificazioni aventi il riferimento al livello EQF. 
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EQF – Quadro Europeo delle qualificazioni per 
l’apprendimento permanente 
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EQF – Quadro Europeo delle qualificazioni per 
l’apprendimento permanente 

 
 

 

• L’adesione dei Paesi è volontaria 

 I Paesi che aderiscono devono: 

Designare un Punto Nazionale di Coordinamento (PNC) 

Designare un rappresentante in seno all’Advisory group 
-  Gruppo di coordinamento costituito dalla 
Commissione europea, dai rappresentanti delle autorità 
nazionali e di altri organismi europei, che supporta 
l’implementazione di EQF 

Rapportare i propri quadri  o i propri sistemi nazionali 
delle qualificazioni all’EQF (referenziazione) 
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EQF – Il Punto Nazionale di coordinamento 
 
 

 
• Il ruolo dei PNC EQF: 

 
 Sostenere e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientare la correlazione tra 

sistemi nazionali delle qualificazioni  e il Quadro europeo delle qualificazioni, per promuovere 
la qualità e la trasparenza di tale correlazione. 
 

• Funzioni: 
 

 correlare i livelli delle qualificazione previsti dai sistemi nazionali a quelli dell’EQF, 
 assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle Qualificazioni nazionali all’EQF sia 

trasparente, 
 fornire accesso alle informazioni e supporto sulla correlazione, 
 promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate. 

 
(Raccomandazione del 23 aprile 2008) 
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EQF – Il Punto Nazionale di coordinamento 
 
 

 
Il Punto nazionale di coordinamento rappresenta il punto di contatto tra il livello europeo 
e il livello nazionale, per assicurare il supporto allo sviluppo e all’implementazione 
dell’EQF in Italia ed una consistente disseminazione dell’informazione. 
 
Oltre alle attività previste dalla raccomandazione il PNC : 
 Alimenta il portale EQF, coordinato dalla DG Education, relativamente ai contenuti 

propri di ciascun Paese (rapporto nazionale di referenziazione, database delle 
qualificazioni nazionali, informazioni specifiche, contatti …..) 

 Partecipa alle attività di networking internazionali con altri PNC  
 Organizza eventi e seminari nazionali e internazionali 
 Elabora documentazione tecnico-scientifica a supporto dei decisori politici  
 Sviluppa strategie di comunicazione per supportare la realizzazione di EQF a livello 

nazionale  
 Realizza  materiali per la divulgazione, specifici per target di utenti 
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Attuazione a livello europeo (aprile 2013)  
 

  

• 16 paesi membri e 1 paese candidato hanno il 
proprio Quadro nazionale delle qualificazioni e 
hanno presentato il proprio rapporto di 
referenziazione all’EQF  

• 6 paesi (CZ, DK, E, FR, LT, UK) hanno iniziato ad 
indicare il livello EQF nei certificati e/o diplomi 
e/o supplementi Europass e/o nei database delle 
qualificazioni.   

•Aderisce all’EQF anche la Svizzera 
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Attuazione a livello europeo (aprile 2013)  
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QUADRO SINOTTICO SUI RAPPORTI DI REFERENZIAZIONE  

 
 
 

 

 

SSTTAATTOO    AUTORITA’ COMPETENTE  

 
QUADRO 

NAZIONALE DELLE 
QUALIFICAZIONI 

Basi legali e politiche per il 
Quadro Nazionale delle 

qualificazioni 

Validazione apprendimento 
non formale e informale 

Assicurazione di qualità 

BELGIO 

FIAMMINGO 
L’Agenzia per l’assicurazione 
della qualità nell’istruzione e 
nella formazione è il PNC 

SI Approvazione nel 2009 del Quadro 
Nazionale delle qualificazioni, come 
parte dell’Atto del Parlamento del 
30 aprile 2009.  

Il  Flemish Act del 30 April 2009 sulla 
struttura delle qualificazioni stabilisce 
che questa può essere usata come 
quadro di riferimento per la valutazione 
ai fini del riconoscimento delle 
competenze acquisite per il 
coordinamento mutuale delle 

procedure.  . L’Agenzia per 

l’Assicurazione della qualità si 
occupa anche delle procedure per il 
riconoscimento delle competenze 
acquisiste ad eccezione della 
formazione superiore. Le procedure per 
il riconoscimento sono svolte da 
Istituzioni di Formazione superiore, 
Centri per l’educazione degli adulti, 
Comitati di esame per il rilascio di titoli 
di studio di scuola secondaria 
superiore, Centri di valutazione per la 
certificazione dell’esperienza di lavoro.  
Nella formazione superiore  viene 
utilizzato il sistema dei crediti. 
  

 

Nel 2009 è stata creata l’Agenzia 
per l’assicurazione della qualità 
nell’Istruzione  e nella formazione 
- Agency for Quality Assurance in 
Education and Training (AKOV) 
per centralizzare tutte le attività 
riguardanti la supervisione della 
qualità dei corsi di istruzione e 
formazione, ad eccezione 
dell’Istruzione superiore che ha un 
proprio sistema di assicurazione di 
qualità stabilito dal Parliament Act 
on Higher Education. 

 

DANIMARCA  E’ stato costituito il 
COMITATO DI 
COORDINAMENTO (Ministero 
dell’Educazione, Ministero 
delle Scienze, Tecnologia e 
Innovazione, Ministero della 
Cultura e Ministero 
dell’Economia e degli Affari 
finanziari – il  PNC  è 
nell’Agenzia danese per 
l’educazione internazionale  

 SI Il lavoro è iniziato nel 2006 su 
iniziativa del Ministero 
dell’Educazione, in riferimento alla 
strategia governativa “Danimarca 
nell’economia globale” . Il NQF 
offre una visione delle 
qualificazioni in termini di risultati 
dell’apprendimento e quindi mette 
a disposizioni informazioni su come 
acquisire certificazioni e titoli. 
Definizione di procedure per 
l’inclusione delle qualificazione 
all’interno del  NQF 

 Esiste il sistema nazionale di 
riconoscimento dell’apprendimento 
formale e non formale. Dal 2007 
viene applicata la legislazione 
riguardante il riconoscimento 
dell’apprendimento pregresso in 
tutti i segmenti del sistema 
educativo e formativo . Il NQF 
offre anche informazioni su come 
acquisire titoli e certificazioni  
attraverso l’apprendimento non 
formale e informale.  

Tre organismi nazionali di 
assicurazione della qualità : 
Danish Evaluation Institute,  
ACE-Denmark and the 
Accreditation Council  

 



 
 
 
 

Prossimi step a livello europeo 
 

• Entro il 2013 la Commissione deve: 

 

– valutare, in collaborazione con gli Stati membri e, dopo una 
consultazione con gli stakeholder coinvolti, le azioni adottate in risposta 
alla Raccomandazione EQF dell’aprile 2008 

– predisporre un Rapporto al Parlamento Europeo e al Consiglio  che 
descriva i  risultati ottenuti e offra proposte per l’implementazione futura 
(revisione della Raccomandazione?) 

– adottare il logo EQF come emblema identificativo che garantisca la 
qualità della qualificazioni referenziate ad EQF 
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 Attuazione a livello nazionale (maggio 2013) 
 
 

INPUT 
EUROPEO 

• Raccomandazione EQF (2008) 

• 10 criteri di referenziazione 

OUTPUT 
NAZIONALE 

• Rapporto di referenziazione EQF (dicembre 2012) 

• Presentazione all’ADG EQF (maggio 2013) 

PROSSIMI 
STEP 

• Pubblicazione e diffusione del rapporto 

• Prosecuzione del processo di referenziazione con sviluppo del quadro di 
referenziazione 

• Elaborazione del database nazionale delle qualificazioni referenziate 
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Riepilogo delle tappe del 
Processo di referenziazione in Italia 

 
 

• Nel 2009 l’ISFOL è stato designato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Punto 
Nazionale di Coordinamento EQF. 

• Nel 2009 è stato istituito un  Gruppo Tecnico (TG) composto da esperti di:  

– Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il CIMEA (già a supporto del 
Ministero per l’elaborazione del Quadro dei titoli dell’istruzione superiore);  

– Dipartimento delle Politiche Europee;  

– ISFOL – NCP  

         

con coinvolgimento delle Regioni attraverso il loro Coordinamento Tecnico  
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Riepilogo delle tappe del 
Processo di referenziazione in Italia 

 
Il gruppo tecnico dal 2009 al 2012 ha:  

 condiviso le scelte di referenziazione: che cosa fosse referenziabile da 
subito (Primo Rapporto) e che cosa lasciare per la seconda fase;  

 condiviso gli step per rispondere ai criteri di processo;  

 gestito la consultazione con gli esperti internazionali;  

 gestito il processo di consultazione nazionale;  

 effettuato le ottimizzazioni sulla base dei feedback delle consultazioni.  

 

 

Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 
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Struttura del Rapporto nazionale 

Sezione 1  

Descrizione generale dei diversi sistemi e sottosistemi  
educativi, formativi e professionali 

 

 

Sezione 2 
Mappatura delle qualificazioni 

rilasciate nei sistemi 
e sottosistemi analizzati nella sez. 1 

 

 
Sezione 3 

Quadro di Referenziazione 
 con l’analisi dei criteri  

europei e le scelte 
metodologiche e procedurali  

adottate 
 



 

Livello 
EQF 

Tipologia di qualificazione Autorità  competente  Percorso corrispondente 

1 
Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di 
istruzione 

MIUR/istruzione 
 Scuola secondaria di I grado 

2 Certificazione obbligo di istruzione 
MIUR o Regioni a seconda del 
canale di assolvimento scelto 

Fine del primo Biennio dei licei, istituti tecnici, istituti 
prof.li, percorsi di IeFP triennali e quadriennali 

3 

Diploma di qualifica di operatore 
professionale  

MIUR/Istruzione  
Triennio dell’Istituto professionale  

Attestato di qualifica di operatore 
professionale 

Regioni  

Percorsi triennali di IeFP 

Percorsi formativi in apprendistato per il dir-dov. o 
percorsi triennali in apprendistato per la qualifica e 
per il diploma 

4 

 

Diploma professionale di tecnico  Regioni  

Percorsi quadriennali di IeFP 

Percorsi quadriennali in apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 

Diploma liceale MIUR/Istruzione 

Percorsi quinquennali dei licei 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione tecnica MIUR/Istruzione 

Percorsi quinquennali degli istituti tecnici 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione professionale  MIUR/Istruzione 

Percorsi quinquennali degli istituti professionali 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Certificato di specializzazione tecnica 
superiore 

Regioni  

Percorsi IFTS 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

5 Diploma di tecnico superiore  MIUR/Istruzione 

Corsi ITS 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

 

Il Quadro di referenziazione 



 

Livello 
EQF 

Tipologia di qualificazione Autorità  competente  Percorso corrispondente 

6 

Laurea MIUR/Università 

Percorso triennale (180 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di primo livello 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso triennale (180 crediti - CFA) 

7 

 

Laurea Magistrale MIUR/Università 

Percorso biennale (120 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di secondo livello 
MIUR/ Istituti di alta 
formazione artistica e 
musicale  

Percorso biennale (120 crediti - CFA) 

Master universitario di primo livello MIUR/Università 

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di specializzazione (I) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) 

Diploma di perfezionamento o master (I) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA) 

8 

Dottorato di ricerca MIUR/Università 

Percorso triennale 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di formazione alla 
ricerca 

MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso triennale 

Diploma di specializzazione  MIUR/Università 

Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Master universitario di secondo livello MIUR/Università 

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di specializzazione (II) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) 

 Diploma di perfezionamento o master (II) 
MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale  

Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA) 

 



 
 
 

Referenziazione: condizioni di partenza 
 

 

Dall’Europa 

 Documento Criteria and procedures for referencing National qualifications levels to the EQF 
elaborato nell’ambito dell’EQF Advisory Group con i 10 criteri e procedure indicati per la 
referenziazione 

     - criteri “di processo” 

     - criteri più marcatamente “tecnici”  

 Correlazione - già stabilita ai livelli EQF 6.7.8 - per le qualificazioni riferite al Quadro dei titoli 
accademici dell'area europea dell'istruzione superiore (Processo di Bologna) 

 

Dall’ Italia 

 Sistema nazionale delle qualificazioni, caratterizzato da relazioni di propedeuticità e correlazioni 
chiare e strutturate tra molte delle qualificazioni, ma non articolato in una struttura a livelli sul 
modello EQF 
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Prossimi step a livello nazionale 
 

 

Con l’Accordo 20 dicembre 2012 oltre che l’approvazione del Primo Rapporto 
sono anche chiaramente date le linee di sviluppo del processo:  

 
 disseminazione del Rapporto e pubblicazione  

 inserimento del liv. EQF - dal gen. 2014 - nei certificati x le qualificazioni referenziate  

 Sviluppo del quadro con:  

– referenziazione delle qualifiche pubbliche regionali basate sui LOs  

– prosecuzione del processo di confronto in vista della referenziazione dei titoli di 
abilitazione relativi alle professioni regolamentate ai quali si applica in IT la Direttiva 
36/2005 attualmente in revisione a livello comunitario 

 revisione e aggiornamento annuale del Rapporto  
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Punto Nazionale di coordinamento EQF 

Macrì Diana 

eqf-italia@isfol.it 
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