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La Rete EQAVET (European qA in vet) 1

La Raccomandazione europea sull’assicurazione di qualità dell’istruzione e formazione
professionale del 2009 chiedeva agli Stati membri di istituire, laddove non fosse stato
ancora fatto, un Reference Point Nazionale per la qualità.

I Punti nazionali di riferimento per la qualità dell’Istruzione e formazione professionale
(Reference Point) costituiscono, nelle intenzioni della Raccomandazione, degli snodi,
dei punti di contatto tra il livello europeo e il livello nazionale, per assicurare la
ricaduta delle iniziative europee ed un’efficiente disseminazione delle informazioni.
L’Italia è stata tra i primi Paesi europei a costituire il Reference Point: nel 2006 il
Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e la IX Commissione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome hanno incaricato l’Isfol di costituire il
Reference Point nazionale (RPN).

Attualmente il Reference Point italiano è coordinato dall’Inapp (ex Isfol).



La Rete EQAVET (European qA in vet) 2
La rete EQAVET include NRP degli Stati membri dell’Ue, dei Paesi candidati e dei Paesi
SEE-EFTA, le organizzazioni europee delle Parti Sociali e la Commissione europea
unitamente impegnati nello sviluppo e nel miglioramento dei sistemi di IFP con
riferimento all’attuazione delle Raccomandazioni (2009, 2020) e degli indirizzi europei
in tema di qualità dell’Istruzione e Formazione professionale.

In particolare, la rete EQAVET:
• promuove l’utilizzo e lo sviluppo del quadro europeo di riferimento per la

garanzia della qualità, dei criteri di qualità, dei descrittori indicativi e degli
indicatori;

• sostiene un approccio volto a migliorare i sistemi di garanzia della qualità a
livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore il quadro di riferimento,
coinvolgendo le parti sociali, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti interessati;

• sviluppa la cultura della qualità, sostenendo la valutazione e il miglioramento
della qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale,
con il contributo dei NRP e degli altri partecipanti alla Rete;

• promuove una dimensione europea di garanzia della qualità all’interno della
VET.
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EQAVET è, dunque, una rete europea i cui i membri ed esperti nazionali:

• favoriscono un raccordo tra il livello europeo e quello
nazionale/regionale/locale in tema di valutazione e il miglioramento della
qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale;

• condividono esperienze e scambiano informazioni su politiche, strategie e
prassi per l’applicazione e l’attuazione quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualità;

• supportano un processo di mutuo apprendimento e di costruzione del
consenso nell’ottica dello sviluppo di principi comuni, criteri, indicatori e strumenti
per la garanzia di qualità nella IFP e dell’attuazione delle Raccomandazioni
europee;

• assicurano una prospettiva di cooperazione transnazionale e di integrazione
con gli altri strumenti quali EQF ed ECVET, individuando criteri metodologici e
strumenti operativi per la garanzia di qualità;

• forniscono assistenza tecnica ai Reference Point Nazionali per la qualità.



I National reference point (NRP)

I punti di riferimento nazionali (o National Reference Point – NRP per la qualità),
oltre a far parte della Rete europea EQAVET, sono dotati di expertise specifiche e sono
collegati alle strutture e alle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro.

Nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali, i NRPs dovrebbero:
- informare un'ampia gamma di soggetti sulle attività della rete per il quadro di

riferimento;
- fornire un sostegno attivo per la realizzazione del programma di lavoro della rete per

il quadro di riferimento;
- adottare iniziative concrete per promuovere l'ulteriore sviluppo del quadro di

riferimento in ambito nazionale;
- sostenere l'autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia

della qualità, che consente di misurare i successi ottenuti e di individuare gli ambiti in
cui esiste un margine di miglioramento per quanto concerne l'attuazione del programma
di lavoro della rete per il quadro di riferimento;

- garantire che l'informazione sia diffusa ai soggetti interessati in modo efficace.



Il reference point italiano 1

Il Reference Point ha un Comitato d’indirizzo (Board) del quale fanno parte i Ministeri del
Lavoro e dell’Istruzione, le Regioni e le Province autonome, Anpal, le Parti sociali,
rappresentanti dei soggetti erogatori di istruzione e di formazione.
Dopo una pausa il Board si è riunito il 23 settembre 2021 e si riunirà il 16 giugno p.v.

Il Reference Point nazionale vuole dunque offrire uno spazio di confronto, un tavolo di
lavoro, un’attività di analisi di modelli, metodologie e strumenti, anche attraverso
l’assistenza tecnica ai Ministeri, alle Regioni, alle Parti sociali ed alle strutture formative
per la diffusione della qualità e per l’applicazione delle indicazioni comunitarie quali la
Raccomandazione relativa all’istruzione e formazione professionale per la competitività
sostenibile, l’equità sociale e la resilienza del 24 novembre 2020 e la Dichiarazione di
Osnabrück per il sostegno ai sistemi di istruzione e formazione professionale del 30
novembre 2020.

Queste funzioni di indirizzo, informazione, mediazione culturale vengono implementate
attraverso il coinvolgimento dei componenti del Board, i quali si impegnano a sostenere e
diffondere, a partire dalla loro rete istituzionale ed associativa di riferimento, le iniziative
della Rete europea per la qualità.
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Le principali attività del NRP italiano sono:
• assistenza tecnica agli stakeholder nazionali impegnati nell’implementazione della

qualità della formazione;
• diffusione e sperimentazione a livello nazionale di strumenti operativi:

dall’autovalutazione alla Peer Review;
• partecipazione a gruppi di lavoro europei: confronto e scambio di pratiche innovative;
• partecipazione a Peer Learning e Peer Review internazionali e alle attività della Rete

europea Eqavet;
• studi e ricerche (indagine campionaria sull’investimento nella formazione dei formatori

da parte di Regioni e enti di formazione, studio sulla conoscenza e sull’applicazione della
Raccomandazione EQAVET da parte delle Regioni, confronto tra gli indicatori EQAVET e i
sistemi di accreditamento regionali; attualmente analisi dei sistemi di accreditamento
dei Fondi interprofessionali nell’ottica di implementazione della qualità nella formazione
continua).

Il Reference Point ha sostenuto l’attuazione della Raccomandazione EQAVET disseminando
la cultura tecnica e scientifica, le prassi e gli strumenti per il miglioramento continuo,
l’autovalutazione e la garanzia di qualità e favorendo il processo nazionale di definizione
di un approccio all’assicurazione di qualità (Piano nazionale Qualità).



PIANO NAZIONALE QUALITA’

E’ stato elaborato da MLPS, MIUR, parti sociali e Regioni per i rispettivi ambiti di
competenza, con l’assistenza tecnica di INAPP – NRP (prima versione nel 2012, aggiornato
e approvato dal Board a ottobre 2017, ratificato in Conferenza Stato Regioni a dicembre
2017, attualmente INAPP sta completando il monitoraggio).
Definisce una progressiva implementazione per la sua attuazione a partire dalla
valorizzazione di quanto già realizzato sia a livello di sistema che di soggetti erogatori e
individua azioni differenti a seconda che si parli del sistema o dei soggetti erogatori.
La Peer Review è stata inclusa tra gli strumenti del Piano nazionale, con lo scopo di
valorizzarne caratteristiche specifiche e punti di forza rispetto ad altre forme di
valutazione: si può inserire e integrare con le strategie e le attività per l’assicurazione di
qualità già in corso (autovalutazione, accreditamento, certificazione ISO); è una
metodologia di facile applicazione anche per i “principianti” della valutazione; attua una
combinazione di valutazione interna ed esterna e così promuove un virtuoso intreccio tra
controllo di qualità e miglioramento continuo; prevede procedure e obiettivi flessibili che si
prestano ad essere adattati a contesti differenti: la valutazione dei Pari può riferirsi ad una
o più aree di qualità o all’intera organizzazione; ha un elevato grado di accettazione da
parte della struttura valutata perché percepita come forma di valutazione “leggera”; è
occasione di apprendimento reciproco per tutti i partecipanti.



Invito a presentare proposte del 2021 1 

Il 20 aprile 2021, la Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della
Commissione europea ha lanciato una Call ristretta per proposte progettuali nell’ambito
degli EU Grant for the EQAVET – National Reference Points (NRPs), con scadenza
l’8 giugno 2021.

Gli obiettivi generali dell’Invito sono stati i seguenti:

- fornire un supporto finanziario alle attività dei NRP di Eqavet che contribuiscono
all’implementazione del Quadro EQAVET;

- consentire ai NRPs di realizzare le funzioni e i compiti previsti dalla nuova
Raccomandazione europea VET.

L’Inapp ha presentato una proposta progettuale entro la suddetta scadenza per l’avvio
di un nuovo NRP EQAVET in Italia. Tale proposta è stata accolta dalla CE, rendendo
operativa la ripresa delle attività del NRP e collocandolo nuovamente presso l’Inapp.



Invito a presentare proposte del 2021 2 

Più nello specifico, la nuova Raccomandazione europea VET include i seguenti obiettivi
specifici:

— adottare iniziative concrete per attuare e sviluppare ulteriormente il quadro di
riferimento EQAVET;
— informare e mobilitare un’ampia gamma di portatori d’interessi, tra cui i CoVEs,
affinché contribuiscano all’attuazione del quadro di riferimento EQAVET;
— sostenere l’autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia
della qualità, per consentire di misurare i successi ottenuti e di individuare gli
ambiti in cui esiste un margine di miglioramento, anche per quanto riguarda la
preparazione digitale dei sistemi e delle istituzioni dell’IFP;
— fornire una descrizione aggiornata delle disposizioni nazionali in materia di
garanzia della qualità basate sul quadro di riferimento EQAVET;
— svolgere a livello dell’UE valutazioni inter pares relative alla garanzia della qualità
per accrescere la trasparenza e la coerenza delle disposizioni in materia di garanzia
della qualità e per rafforzare la fiducia tra gli Stati membri;
— partecipare attivamente alla rete europea per la garanzia della qualità
dell’istruzione e formazione professionale.



Peer review nella vet a livello di sistema 

La Raccomandazione europea 2020 richiama l’introduzione della Peer Review
europea di assicurazione della qualità nella VET, a livello di sistema.

Difatti, uno dei compiti dei NRPs sarà quello di svolgere a livello dell’Ue «Valutazioni tra
Pari» relative alla garanzia della qualità per accrescere la trasparenza e la coerenza
delle disposizioni in materia di garanzia della qualità e per rafforzare la fiducia tra gli
Stati membri.

La «Valutazione tra Pari» è un’attività volontaria di apprendimento reciproco, svolta a
sostegno del miglioramento e della trasparenza delle disposizioni in materia di garanzia
della qualità a livello di sistema che non portano a procedure di accreditamento, sulla
base di una metodologia specifica elaborata dalla rete europea per la garanzia della
qualità dell’istruzione e formazione professionale.

A tal proposito, è stato elaborato il documento tecnico-scientifico: ”Methodological
proposal for the EQAVET Network’s approach to system level Peer Reviews”
(consultabile sul sito della Commissione europea, nelle pagine web dedicate ad
EQAVET).



RACCOMANDAZIONE VET del 2020 1
Il 24 novembre 2020 il Consiglio europeo  adotta la Raccomandazione relativa 
all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità 
sociale e la resilienza, per modernizzare la politica dell’UE in materia di IFP in modo che 
essa possa garantire, in modo equo, le competenze per sostenere la ripresa dopo il Covid-
19 nonché la transizione verso verde e digitale.
La Raccomandazione invita gli Stati membri a promuovere misure a livello nazionale,
insieme alle parti sociali e ad altri portatori di interessi per fornire a giovani e adulti le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per prosperare nel mercato del lavoro
attraverso la IFP e sottolinea che la IFP:

 si adatta agilmente ai cambiamenti del mercato del lavoro;

 la flessibilità e le opportunità di progressione e di accesso alle occupazioni più richieste
sono al centro dell’IFP;

 è un volano dell’innovazione e della crescita e prepara alle transizioni verde e digitale;

 rappresenta una scelta attraente basata su una formazione moderna e digitalizzata;

 promuove l’inclusività e le pari opportunità;

 si basa su una cultura di garanzia della qualità.
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La Raccomandazione richiede agli Stati membri di

- promuovere partenariati sostenibili per la governance dell’IFP

- aumentare il miglior utilizzo degli strumenti europei per la trasparenza (facilitando il
riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei risultati conseguiti nei periodi di studio
all’estero

- assicurare il miglior utilizzo dei fondi e degli strumenti dell’UE per l’IFP

- definire le misure da adottare per l’attuazione della Raccomandazione.

La Raccomandazione definisce obiettivi/target europei per il 2025:

Indicatore Obiettivo
Diplomati dell’IFP occupati (20 - 34 anni) Almeno 82% 

Neodiplomati dell’IFP che beneficiano dell’apprendimento basato sul lavoro 
durante il percorso di istruzione e formazione professionale (20 - 34 anni)

60% 

Discenti dell'IFP che beneficiano della mobilità per l'apprendimento all'estero 8%
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La Raccomandazione del 2020 sostituisce la Raccomandazione EQAVET del 2009 sulla
garanzia europea della qualità dell'istruzione e della formazione professionale, assumendo
il quadro EQAVET aggiornato con indicatori di qualità e descrittori.

Il processo continuo di miglioramento della qualità si basa sui seguenti elementi relativi a
quattro fasi:

- determinazione degli obiettivi da raggiungere e loro pianificazione;

- definizione dei mezzi e delle attività per ottenere i risultati previsti;

- monitoraggio e valutazione dei programmi, in termini di efficienza e di efficacia;

- revisione degli obiettivi e delle attività alla luce dei risultati della valutazione, interna e
esterna.



INDICATORI qualita’ EQAVET
La Raccomandazione riprende gli indicatori EQAVET che riguardano i principali aspetti 
dell’IFP:

1- Applicazione dei sistemi di qualità nelle strutture formative

2- Spesa per la formazione di formatori e docenti

3- Partecipazione ai programmi di IFP

4- Successo formativo (e abbandono)

5- Tasso di occupazione al termine dell’attività formativa

6- Utilizzazione sul posto di lavoro delle competenze acquisite

7- Tasso di disoccupazione

8- Presenza di allievi svantaggiati

9- Modalità  e utilizzazione di analisi dei fabbisogni

10- Iniziative per promuovere l’accesso all’IFP



INDICATORE EQAVET 5 

L'indicatore 5 è un indicatore di risultato che:

a) Può favorire l'occupabilità, migliorare la capacità di risposta dell'IFP alle mutevoli esigenze del mercato del
lavoro e supportare l'erogazione di una formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati;

b) Può essere utilizzato per le fasi di pianificazione, valutazione e revisione del ciclo di qualità;

c) Può essere utilizzato per monitorare l'accessibilità e l'appetibilità dei programmi IFP, dimostrando
l'importanza dei programmi di IFP per il mondo del lavoro e/o dell'istruzione superiore;

d) Può essere anche utilizzato per la definizione di obiettivi di bilancio.

Indicatore 5 Scopo della Politica

Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:

a) destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il
completamento di un’attività formativa, secondo il tipo di
programma e i criteri individuali

b) quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il
completamento di un’attività formativa, secondo il tipo di
programma e i criteri individuali

- Sostenere l'occupabilità

- Migliorare la capacità di risposta dell'IFP alle
mutevoli esigenze del mercato del lavoro

- Supportare l'erogazione di formazione
adeguata, anche per i gruppi svantaggiati



INDICATORE EQAVET 6 

L'indicatore 6 è un indicatore di risultato che:

a) Aiuta a migliorare l'occupabilità dei/delle discenti IFP, la capacità di risposta dell'IFP alle mutevoli esigenze del
mercato del lavoro e a supportare l'erogazione di una formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati;

b) Può essere utilizzato per le fasi di pianificazione, attuazione, valutazione e revisione del ciclo di qualità.

Indicatore 6 Scopo della Politica
Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite

a) informazioni sull’occupazione svolta dalle persone che hanno
completato la formazione, secondo il tipo di formazione ed i criteri
individuali

b) tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro rispetto alle
abilità/competenze acquisite

- Aumentare l'occupabilità

- Migliorare la capacità di risposta dell'IFP
alle mutevoli esigenze del mercato del
lavoro

- Supportare l'erogazione di formazione
adeguata, anche per i gruppi svantaggiati



EQAVET e accreditamento regionale 1
Analisi condotta da INAPP sul confronto tra indicatori EQAVET e dispositivi regionali di 
accreditamento per la formazione (prime edizione 2018; seconda edizione in corso).
Obiettivo dell’analisi: rilevare la presenza degli indicatori EQAVET nell’ambito dei sistemi 
regionali di accreditamento e verificare l’opportunità di rivedere i modelli regionali per 
renderli maggiormente coerenti con le previsioni del Quadro europeo di riferimento per la 
Qualità e con la Raccomandazione VET 2020.

Indicatore EQAVET Corrispondenza con sistemi di 
accreditamento

Regioni in cui l’indicatore è soddisfatto

5 . Tasso di inserimento a seguito di 
programmi di IFP:

a) destinazione degli allievi IFP dopo il 
completamento di una formazione

b) quota di allievi occupati dopo il 
completamento di una attività 
formativa

-b) Tasso di inserimento a seguito di 
programmi di IeFP

13



EQAVET e accreditamento regionale 2
Indicatore EQAVET Corrispondenza con sistemi di 

accreditamento
Regioni in cui l’indicatore è soddisfatto

6. Utilizzo sul luogo di lavoro di 
competenze acquisite:

a) informazioni sull’attività svolta dalle 
persone che hanno completato 
un’attività formativa

b)  tasso di soddisfazione dei lavoratori 
e dei datori di lavoro in relazione alle 
qualifiche /competenze acquisite.

a) tasso di inserimento lavorativo 
coerente

b) tasso di soddisfazione degli utenti

5

18

Indicatore EQAVET 6.a

Nonostante DM 166 e Intesa 2008  non definiscano requisiti correlabili con l’indicatore 
EQAVET,  alcune Regioni  hanno scelto di valutare  la coerenza tra le competenze 
acquisite durante il percorso formativo e il lavoro successivamente conseguito



EQAVET e accreditamento regionale 3

Obbligo di rilevazione del tasso di

soddisfazione

con soglia minima

Obbligo di rilevazione del tasso di

soddisfazione

senza stabilire una soglia

Assenza di rilevazione della

soddisfazione

14  

Regioni 

4

Regioni

3

Regioni

Indicatore EQAVET 6.b

L’accreditamento, impegnando i soggetti erogatori a raggiungere e mantenere 
perfomance di in termini di soddisfazione dell’utenza,  costituisce uno strumento 
efficace per innalzare la qualità della formazione
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- alto grado di coerenza dei dispositivi di accreditamento con gli indicatori della 
Raccomandazione EQAVET, ma margini di miglioramento degli standard in riferimento alla 
formazione dei formatori (numero di utenti coinvolti e risorse dedicate), alla rilevazione 
della soddisfazione da parte delle imprese e degli esiti lavorativi degli utenti, alla 
prescrizione di procedure strutturate per l’analisi dei fabbisogni;
- rafforzamento di dispositivi diversi per  l’analisi dei fabbisogni e indagini per la 
valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di successo 
formativo e occupazionale degli interventi;
- costruzione e implementazione di sistemi informativi regionali (con possibilità di raccordo 
a livello nazionale) per la raccolta di dati sulla formazione professionale (possesso da parte 
della struttura accreditata della certificazione di qualità; numero di operatori che 
partecipano a corsi di aggiornamento e ammontare dei fondi investiti; tasso di abbandono 
e tasso di successo formativo; tasso di inserimento lavorativo; tasso di inserimento 
lavorativo coerente; numero di partecipanti ad eventi formativi appartenenti a categorie 
vulnerabili).

Sviluppo del sistema di formazione in coerenza con le indicazioni della 
Raccomandazione EQAVET



Indagine inapp su esiti occupazionali IEFP

LINEA A  - diplomati nei percorsi IFTS

Indagine censuaria per tutti i 4.100 nominativi
partecipanti ai percorsi IFTS nelle annualità
2015 e 2016 in 7 Regioni.
Sono state realizzate 2.741 interviste complete
(pari al 67% della popolazione)

LINEA A  - diplomati nei percorsi IFTS

Indagine censuaria per tutti i 4.100 nominativi
partecipanti ai percorsi IFTS nelle annualità
2015 e 2016 in 7 Regioni.
Sono state realizzate 2.741 interviste complete
(pari al 67% della popolazione)

LINEA B - qualificati e diplomati nei percorsi IeFP

Indagine campionaria con la realizzazione di 11.065
interviste complete, 9.043 delle quali ai qualificati e
2.022 ai diplomati su liste di partenza di 40.083
nominativi di giovani qualificati e 5.119 diplomati negli
anni formativi 2013-14 e 2014-15

LINEA B - qualificati e diplomati nei percorsi IeFP

Indagine campionaria con la realizzazione di 11.065
interviste complete, 9.043 delle quali ai qualificati e
2.022 ai diplomati su liste di partenza di 40.083
nominativi di giovani qualificati e 5.119 diplomati negli
anni formativi 2013-14 e 2014-15

Le interviste sono state realizzate in modalità CATILe interviste sono state realizzate in modalità CATI
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L’indagine, realizzata dopo diversi anni dalle
precedenti curate da Isfol/Inapp, nasce con
l’intento di osservare gli esiti occupazionali:

 dei diplomati degli IFTS a distanza di circa 2
anni dall’acquisizione del titolo

 dei qualificati e diplomati della IeFP a
distanza di circa 3 anni dall’acquisizione del
titolo

L’indagine, realizzata dopo diversi anni dalle
precedenti curate da Isfol/Inapp, nasce con
l’intento di osservare gli esiti occupazionali:

 dei diplomati degli IFTS a distanza di circa 2
anni dall’acquisizione del titolo

 dei qualificati e diplomati della IeFP a
distanza di circa 3 anni dall’acquisizione del
titolo

Sono stati analizzati:

• la posizione di questi giovani rispetto ai sistemi del
mercato del lavoro e della formazione

• i tempi di inserimento e le modalità della
collocazione nel mondo del lavoro

• alcuni aspetti relativi alla valutazione soggettiva
dell’occupazione e della formazione ricevuta

Sono stati analizzati:

• la posizione di questi giovani rispetto ai sistemi del
mercato del lavoro e della formazione

• i tempi di inserimento e le modalità della
collocazione nel mondo del lavoro

• alcuni aspetti relativi alla valutazione soggettiva
dell’occupazione e della formazione ricevuta

Si trattava quindi di osservare la transizione nel mercato del lavoro, in un’ottica di efficacia 
occupazionale della “filiera lunga della formazione professionale”

Si trattava quindi di osservare la transizione nel mercato del lavoro, in un’ottica di efficacia 
occupazionale della “filiera lunga della formazione professionale”

Obiettivi dell’indagine
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Condizione occupazionale a 3 anni

impegnati
2%

inattivi
4,3% in 

formazione
8,8%

in cerca di 
primo 

impiego
9,8%

disoccupati in 
cerca di lavoro 

12,9%

occupati
62,2%

Occupati; 
69,2%

In cerca di 
un primo 
impiego

6,6%

Disoccupat
i in cerca di 
lavoro 12%

In formazione
6,9%

Impegnati
1,3% Inattivi

3,9%

DiplomatiQualificati

Fonte: INAPP, indagine sugli esiti occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS – anno 2018



Tipologia del rapporto di lavoro
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Dipendente a 
tempo 

indeterminato
28,1%

Dipendente 
a tempo 

determinat
o. 63,1%

Parasubordinato
4,3%

Autonomo
4,5%

Dipendente 
tempo 

indeterminato
31,7%

Dipendente tempo 
determinato 61,8%

Parasubordinato
3,1%

Autonomo
3,4%

DiplomatiQualificati

Fonte: INAPP, indagine sugli esiti occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS – anno 2018



Grazie per l’attenzione

Laura evangelista 
Reference point nazionale Qualità

rpnqualita@inapp.org - l.evangelista@inapp.org

www.inapp.org/eqavet


