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Muoversi in Europa

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.
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LA MOBILITÀ NEL PROGRAMMA ERASMUS+

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11/12/13 che istituisce “Erasmus+” (20142020): il programma dell’Unione europea per l’istruzione,
la formazione, la gioventù e lo sport. Si prevedono tre
azioni chiave
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Strumenti per la comparabilità e la trasparenza
delle competenze
A livello europeo a partire dal 2004, attraverso 4
Raccomandazioni, vengono forniti i seguenti strumenti:
EQF: Quadro europeo delle qualifiche
ECVET: Sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti
EQAVET: Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità
dell’istruzione e della formazione professionale
EUROPASS: per la trasparenza dei titoli e delle qualifiche
Essi concorrono a definire un quadro europeo basato su principi comuni di
trasparenza, riconoscibilità, legame con la concreta realtà lavorativa,
valorizzazione del ruolo delle istituzioni e delle parti sociali.
Ciò consente di rendere riconoscibili e confrontabili le competenze acquisite
negli Stati membri e in sistemi molto diversi tra loro.
L’adesione è su base volontaria
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Europass dispositivo di trasparenza per
la mobilità
DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze

Europass si compone di 5 documenti:
• Europass Curriculum vitae
• Europass Passaporto delle Lingue
• Europass Mobilità
• Europass Supplemento al Diploma
• Europass Supplemento al Certificato
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Europass Curriculum vitae
Ha il compito di uniformare, in base ad formato
condiviso, la presentazione dei titoli di studio, delle
esperienze professionali e delle competenze. Rende
trasparenti le competenze e le esperienze individuali
indipendentemente dai contesti in cui queste sono state
acquisite (formali e non formali) anche non
documentate da titoli
E’ scaricabile dal portale europeo del Cedefop e dal sito
www.isfol.it/europass il modello di CV, le istruzioni e
gli esempi per la compilazione
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Europass Passaporto delle lingue

Strumento che accompagna l’individuo nel proprio
percorso di apprendimento delle lingue straniere,
nell’ambito di contesti formali e non formali; valorizza e
rende visibile le competenze acquisite
Individua diversi livelli di competenze linguistiche (base,
autonomo, avanzato) in riferimento alle capacità di
comprensione, espressione orale e produzione scritta
E’ una dichiarazione autocertificata e non sostituisce le
certificazioni formali
E’ possibile scaricare dal portale europeo del Cedefop e
dal sito www.isfol.it/europass il modello, le istruzioni e gli
esempi per la compilazione del Passaporto delle lingue
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Europass Mobilità
E’ un dispositivo comunitario che documenta i percorsi di
apprendimento effettuati in un Paese diverso da quello di
appartenenza
Promuove la mobilità attraverso un documento individuale
che conferisce visibilità alle esperienze di studio e di
lavoro effettuate all’estero esplicitando le capacità e le
competenze acquisite (professionali, tecniche, relazionali,
organizzative, informatiche, linguistiche, ecc.)
La gestione di Europass mobilità è affidata al Centro
nazionale Europass che rilascia il documento su richiesta
dell’organismo promotore del progetto di mobilità. Il sito
www.isfol.it/europass fornisce indicazioni sulle
procedure da seguire per il rilascio del documento
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I due supplementi Europass
• Europass Diploma Supplement
è un documento integrativo del titolo ufficiale
conseguito al termine di un corso di studi superiore
(accademico o non accademico: AFAM e ITS), e
fornisce una descrizione della natura, del livello, del
contenuto e degli esiti di tali percorsi.
• Europass Certificate Supplement
è un documento che accompagna e integra il
certificato/titolo/diploma d’istruzione o formazione
professionali, e fornisce informazioni riguardo al
contenuto del percorso formativo, il livello EQF e le
competenze acquisite.
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Il Supplemento al Certificato
• E’ un documento che accompagna i titoli/diplomi/qualifiche
professionali acquisite, allo scopo di renderle più facilmente
comprensibili anche ad eventuali datori di lavoro stranieri.
• Fornisce informazioni sulle abilità e competenze acquisite, sul tipo di
attività professionale cui è possibile accedere, nonché sul livello EQF.
• Non è un documento sostitutivo dei titoli e delle qualifiche.
• Le autorità competenti al rilascio del Certificate Supplement sono le
stesse che rilasciano i titoli originali e, in particolare in Italia:
- Le Regioni e le Province autonome per quanto riguarda le qualifiche
di formazione professionale
- Gli Istituti scolastici, per quanto riguarda i diplomi dell'istruzione
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A chi si rivolge?
•Ai

cittadini europei che desiderano lavorare o
studiare in un Paese europeo diverso da quello di
origine;
•ai cittadini europei che hanno acquisito un titolo
di studio in un Paese diverso da quello presso il
quale desiderano lavorare o studiare;
•alle aziende disposte ad assumere personale in
possesso di titoli acquisiti in un altro Stato
membro dell’Unione europea;

•

11

• agli istituti scolastici e alle strutture formative che,
attraverso il Supplemento al Certificato, possono disporre
di informazioni aggiuntive sul percorso formativo erogato,
secondo criteri comuni condivisi da tutti gli Stati membri
dell’Unione europea.

Non descrive competenze personali, bensì le
competenze in esito al percorso formativo a
cui si riferisce
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Supplemento al Certificato Europass

(*)

1. Denominazione del certificato(1)

Diploma di Istruzione Tecnica
Perito per gli apparati ed impianti marittimi
Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili
(1)

In lingua originale

2. Denominazione tradotta del certificato(1)
Specialization:
MARITIME ENGINES TECHNICIAN – ENGINE CADET
(1)

Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale.

3. Profilo delle abilità e competenze
A conclusione del percorso quinquennale, il Perito per gli apparati ed impianti marittimi” Progetto NAUTILUS possiede le seguenti
competenze:

condurre e controllare gli apparati e gli impianti di macchina e i suoi ausiliari

utilizzare le dotazioni ed i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare e del mezzo di trasporto

organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia e sa orientarsi dinanzi a nuovi problemi

intervenire per lavori di manutenzione sugli impianti e sulle strutture, sia a bordo che in cantiere a terra

leggere e interpretare schemi, disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in lingua inglese
Il Perito per gli Apparati e gli Impianti Marittimi, per i contenuti culturali della sua formazione, possiede conoscenze e metodi di lavoro
funzionali alla gestione ed alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel
controllo dell’energia con particolare riferimento alla propulsione ed agli impianti navali. Possiede conoscenze tecnico-scientifiche sulla
regolazione e controllo delle macchine e degli impianti. E’ inoltre in grado di impiegarsi autonomamente nei settori delle riparazioni navali,
della motoristica e impiantistica, delle officine meccaniche.

4. Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Gli sbocci professionali del “Perito per gli apparati ed impianti marittimi" sono individuati nei seguenti settori

ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi

impianti per la trasformazione dell'energia e per la produzione di vapore

impianti di refrigerazione e climatizzazione

impianti per il disinquinamento dell'ambiente marino e terrestre e per lo smaltimento dei rifiuti

impianti per lo sfruttamento delle risorse marine

gestione di impianti automatizzati di terra e di bordo

libera professione come Perito nel settore dell'impiantistica

ufficiale della marina mercantile
(*)

Nota esplicativa
Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della
descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla
Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti,
delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori.
(Il supplemento al certificato riguarda un percorso quinquennale che arriverà all’esame di Stato dall’a.s. 2014/2015)
Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu
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Per concludere
Gli strumenti

di trasparenza del Portfolio Europass

apprendimenti formali, sia la tracciabilità

riguardano sia gli

di esperienze di apprendimento

informali e non formali. In questo senso Europass costituisce uno strumento di
interfaccia tra il mondo della formazione e gli altri sistemi, soprattutto quelli
legati al lavoro e alle professioni, a livello nazionale ed internazionale.
Dunque, l’implementazione di Europass nel suo insieme e del rilascio del
Supplemento al Certificato su base sperimentale,

nell’ambito del nostro

progetto con il MIUR e con l’USRV, è stata concepito non solo a supporto
della mobilità geografica degli studenti, ma potrà fornire prassi operative
virtuose e strumenti innovativi per tutti i processi di apprendimento
permanente che possano beneficiare di informazioni aggiuntive utili
all’inserimento nei diversi percorsi formativi e professionali.
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Centro nazionale Europass Italia
In ogni paese è istituito un Centro Nazionale Europass coordina
tutte le attività collegate ai documenti Europass; è il primo punto
di contatto per ogni persona o ente interessato ad usare o a sapere
di più su Europass.
Principali compiti dei Centri nazionali:
- coordinare la gestione dei documenti Europass;
- promuovere i documenti Europass;
- assicurare che i centri d'informazione e orientamento siano ben
informati su Europass ;
- agire da interlocutore nazionale nella rete europea di Centri
nazionali Europass

In Italia esso è stato istituito presso l’Isfol
15

Grazie per l’attenzione
Centro nazionale Europass Italia
Ismene Tramontano
www.isfol.it/europass

i.tramontano@isfol.it
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