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Roma, 16 giugno 2022

–

Nel 2021, la Direzione
Generale Occupazione,
Affari Sociali ed Inclusione
della Commissione europea
ha lanciato una Call ristretta
per proposte progettuali
nell’ambito degli EU Grants
for the EQAVET – National
Reference Points (NRPs).

L’Invito a presentare
proposte fissava i seguenti
obiettivi generali per tutti i
proponenti:
• fornire un supporto finanziario alle
attività dei NRP che contribuiscono
all’implementazione del EQAVET
Framework;
• consentire ai NRP di realizzare le
funzioni e i compiti previsti dalla
RACCOMANDAZIONE DEL
CONSIGLIO del 24 novembre 2020
relativa all’istruzione e formazione
professionale per la competitività
sostenibile, l’equità sociale e la
resilienza.

National Reference
Point – EQAVET

Il National Reference Point di Inapp svolge le proprie attività nell’ambito di un
piano di lavoro triennale approvato dalla Commissione europea. Tale piano viene
implementato attraverso 3 direttrici fondamentali che sono:

I. Project
management and
coordination
II. Communication,
dissemination and
visibility
III. EU and national
strategic activities for
QA in VET

Tenendo conto degli obiettivi generali e specifici del piano di
lavoro triennale, nell’ambito delle attività di «Project
management and coordination», l’NRP prevede di:
1) garantire il
coordinamento delle
2) elaborare e attuare
attività progettuali e
una strategica di
delle azioni al fine di
comunicazione sia
raggiungere gli obiettivi
interna che esterna al
progettuali e perseguire
NRP
una gestione efficiente
delle risorse

3) implementare
un’azione di
monitoraggio continuo
e di valutazione
periodica sia delle
attività completate che
di quelle in corso

Nell’ambito delle attività di «Communication, dissemination and visibility», l’NRP
garantisce:

1) il presidio di tutti gli
appuntamenti promossi
dalla rete EQAVET (Annual
Network Meeting, Peer
learning activities, Peer
Reviews, etc.);

2) la partecipazione ad
eventi virtuali ed in
presenza volti a promuovere
l’EQAVET Framework, le
attività ed iniziative della
rete europea e i risulti di
ricerche e studi;

3) l’elaborazione di
materiale informativo e
promozionale (brochure,
videoclip, articoli e paper
tecnico-scientifici, siti e
pagine web, etc.).

Nella «Communication, dissemination and visibility» si inserisce l’attività di implementazione e
aggiornamento delle pagine web didicate all’NRP: www.inapp.org/eqavet.

→ La «sezione EQAVET»
rappresenta un
insostituibile e centrale
tassello della strategia di
comunicazione del NRP
che segue lo stile
comunicativo e la linea
grafica sia dell’Inapp che
di EQAVET.

→ Considerata come la
vetrina sulle attività del
NRP e della Rete EQAVET,
tale sezione mostra
informazioni sempre
aggiornate, news e novità,
accogliendo contenuti
fisici come documenti e
link utili.

Mentre, l’attività di «Communication, dissemination and visibility» della rete EQAVET include le pagine web
ospitate dal portale della Commissione europea e dedicate alla rete europea:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=it.

→ La «sezione europea» di

EQAVET presenta
informazioni che
rispecchiano l’immagine della
CE e rete EQAVET,
rafforzando così l’identità e la
riconoscibilità delle loro
attività ed azioni.

→ Le pagine europee
aiutano a comunicare in
modo più efficace e veloce le
informazioni riguardati:
l’EQAVET Framework, le Peer
Review a livello di sistema, gli
eventi e le news.

Sempre nell’ambito delle attività di «Comunicazione, disseminazione e visibilità’ » della rete EQAVET
rientra anche la newsletter della rete EQAVET: https://ec.europa.eu/newsroom/empl/usersubscriptions/2557/create.

Per l’iscrizione alla
Newsletter di EQAVET

Nell’ambito dell’azione «EU and national strategic activities for QA in VET», l’NRP assicura:
Il coinvolgimento e la convocazione del Board Nazionale

Le interviste e i focus group con stakeholder nazionali ed europei
Le descrizioni e le comparazione dei dispositivi nazionali per la QA

La sperimentazione nazionale delle Peer Review a livello di erogatori di
IFP
La partecipazione alle Peer Review europee a livello di sistema IFP

In base ad un calendario europee, l’NRP parteciperà alle seguenti PR europee :
• “Design and implement a quality model in the EQAVET Framework for the Vocational
Training system in Spain at system and provider level”, promossa dalla Spagna, data
30-31 marzo 2022
• “Quality assurance of VET curricula reform”, promossa dalla Bulgaria, data 18-19
ottobre 2022
• “Implementation of the new EQA provider manual of procedures and provider’s selfassessment”, promossa da Malta, febbraio 2023
• “External view on the new Quality Management System QMS, its design, the
implementation and the transition from the previous QM system (QIBB) to QMS”,
promossa dall’Austria Lituania, marzo 2023
• “Peer review on topic to be confirmed”, promossa dal Belgio-fr, maggio 2023

La «sezione» del portale della
Commissione europea dedicata
all’EQAVET, sotto la voce «EQAVET
meetings», fornisce un elenco
dettagliato ed aggiornato in tempo
reale sui principali eventi della rete
EQAVET.

Es. EQAVET Network
webinar on quality
assurance of flexible VET
pathways -con video-

