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Dal LLP ad Erasmus + 

 



 
La base legale di Erasmus+ 

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell’11/12/13 che istituisce 

“Erasmus+”: il programma dell’Unione europea 

per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport.  



Erasmus +  

 



Erasmus +  

 



Erasmus +  

 



 68 Centri nazionali Euroguidance in 
34 Paesi  

 Budget annuale 60% finanziato da 
Erasmus Plus + 40% contributo 
nazionale (2014) 
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Euroguidance in cifre 



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%3A%2F%2Fwww.consumatori.e-coop.it%2Findex.php%2Farchivio%2F2014%2F2014-gennaiofebbraio%2Fdove-va-leuropa-tra-sogni-bisogni-e-necessita-di-cambiamento%2F&ei=PjhFU4aSHIjNtAbNuoDAAg&bvm=bv.64507335,d.bGQ&psig=AFQjCNHI8_bLRZVxe3ShCK4ibcy6J3M8Jw&ust=1397131528320964


Target group principale 
 Operatori di orientamento 

Target group secondario  

 Studenti, ragazzi, genitori, adulti e 
tutti coloro i quali sono alla ricerca di 
LO in Europa  

 Formatori degli operatori di 
orientamento ed altri professionisti 
del settore education   

 Decisori politici  

 Connesse Reti europee & Istituti, 
enti, organismi  

Gruppi T a r g e t  
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Attività Euroguidance (1) 
 Diffusione di informazioni 

per l’orientamento e la 
mobilità 

(cartaceo, web, media, eventi) 
 

 Supporto alle attività del 
Portale PLOTEUS  

(richieste di sportello europeo, 
orientamento alla mobilità, 
aggiornamento di link e dati)   
 

 Promozione del lavoro in 
rete e formazione degli 
operatori 

(seminari, convegni, workshop, corsi 
di formazione, pubblicazioni, visite di 
studio, programmi di mobilità)  
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 Supporto alle pratiche di 
orientamento  

(cooperazione con stakeholder 
nazionali del settore orientamento, 
sviluppo di metodi innovativi e 
pratiche orientative, progettazione 
internazionale) 
 

 Collaborazione con altre 
Reti europee di 
orientamento 

(sinergie e attività comuni a livello 
nazionale ed europeo: ad es. 
ELGPN, EURES, Eurodesk, Europe 
Direct, ecc.) 

Attività Euroguidance (2) 
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Web service (1): 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 del Centro 
Euroguidance a livello 
nazionale  

http://www.isfol.it/euroguidance


Web service (2): 
www.facebook.com/Euroguidance     

http://www.facebook.com/Euroguidance


Web service (3): 
http://euroguidancemobility.wikispaces.com       

http://euroguidancemobility.wikispaces.com/


Web service (4): 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/


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 

 



Euroguidance e le Reti europee 

• Dal 2008 si è anche rafforzata la collaborazione con le 

altre Reti europee per l’assistenza e l’informazione.   

• Dal 2012, in particolare, Euroguidance è parte attiva di 

un gruppo di lavoro interno all’Isfol con l’obiettivo di 

promuovere la mobilità internazionale e l’orientamento in 

linea con lo «Spazio europeo per le competenze e le 

qualifiche» promosso dalla Commissione europea.    



Euroguidance e Europass 

Il Centro nazionale Europass è impegnato:  

• nella promozione di Europass e nel fornire informazioni e 
orientamento su Europass e sui relativi documenti; 

• nel coordinamento delle attività per l’applicazione di Europass: 
prima assistenza tecnica per la compilazione dei documenti; 

• nella partecipazione alla rete europea dei NEC coordinata dalla 
Commissione europea. 

Inoltre, il sito Internet del NEC Italia: www.isfol.it/europass    

• offre accesso ai 5 documenti contenuti nel libretto Europass; 

• fornisce esempi e modelli di documenti compilati e offre aiuto 

nella compilazione del CV;  

• gestisce il rilascio del documento Europass-Mobilità;   

• visualizza link e informazioni utili ai cittadini che intendono 

partecipare ad iniziative di mobilità transnazionale. 

 

http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass
http://www.isfol.it/europass


Europass oggi  

• Europass CV 

• Europass Passaporto delle Lingue  

è una sezione del Portfolio Europeo delle 

Lingue, messo a punto dal Consiglio d’Europa 

nel 1998. 

• Europass Supplemento al Certificato  

è un documento che accompagna e integra il 
certificato/titolo/diploma d’istruzione o 
formazione professionali. 

• Europass Supplemento al Diploma  

è un documento integrativo del titolo ufficiale 
conseguito al termine di un corso di studi 
superiore (accademico o non accademico). 

• Europass Mobilità  

 



Euroguidance e la Rete Elgpn  

 The ELGPN Progress Report 

2011-12  

 The ELGPN Short Report 

2011-12 ELGPN 

 Concept Notes  

 ELGPN Tools No. 1: A 

European Resource Kit  

 ELGPN Glossary 2012  

 

A. Fornire assistenza agli Stati membri dell’Ue e ai paesi limitrofi nello sviluppo 
della cooperazione nel campo dell’orientamento permanente  nei settori 
dell’istruzione e del lavoro. 

B. Comunicare i risultati in termini di politiche e strategie per l’orientamento ai 
decisori politici e agli stakeholder.  



Web service: www.elgpn.eu       

 Principali 
pubblicazioni dal 
2009 ad oggi  

 Database di progetti 
e pratiche 
sull’orientamento 

 Eventi tematici e 
calendario attività  

 Newsletter 

 Contatti dei National 
Team 

http://www.elgpn.eu/


«Costruisco il mio futuro con l’Europa:  le nuove 

opportunità  

dell’Unione europea per i giovani» 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  

 
Centro Nazionale Euroguidance Italy  

c/o ISFOL 

 Corso d’Italia, 33 

00198 Roma 

Tel. +39 06 85447048 

email: euroguidance@isfol.it  
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