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Euroguidance
Euroguidance è la Rete europea creata dalla Commissione europea nel 1992 per
coordinare, supportare e proporre iniziative in materia di mobilità, favorire lo
scambio di informazioni e conoscenze sui sistemi nazionali di istruzione e
formazione e sulle opportunità di apprendimento nell’ambito dell’Unione europea.
La Rete Euroguidance è composta dai Centri nazionali dei Paesi dell’Ue, dai Paesi
dello Spazio Economico Europeo (SEE), e Serbia e Turchia. Si tratta di 68 Centri
nazionali distribuiti in 34 Paesi europei.
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I centri Euroguidance
I centri Euroguidance
Obiettivi comuni
 Promuovere la dimensione europea dell'orientamento.


Fornire informazioni di qualità sull'orientamento permanente e sulla mobilità
transnazionale per motivi di apprendimento.
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Euroguidance Italy
E’ un organismo promosso dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali

promuove la mobilità per motivi di studio e formazione tra i Paesi dell’Unione
europea.
I servizi di Euroguidance Italy sono rivolti a tutti coloro che sono interessati a
trascorrere un periodo di studio o formazione all’estero: studenti, laureandi o
neolaureati, operatori dei servizi per l’orientamento, insegnanti, docenti, formatori,
tutor, ecc.
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Attività Euroguidance

Le principali attività del Centro nazionale Euroguidance Italy sono:
 elaborazione di materiali informativi sulle opportunità di studio, formazione
e lavoro a livello nazionale e transnazionale
 divulgazione delle informazioni sui sistemi d’istruzione, di formazione e di
orientamento dei Paesi europei
 organizzazione e partecipazione ad eventi pubblici sui temi
dell’orientamento e della mobilità
 collaborazione con altre reti e portali europei di orientamento (EURES,
EUROPASS…)

TITOLO CAPITOLO
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La rete nazionale di diffusione
Per assicurare una diffusione capillare delle informazioni e dei materiali sul territorio
nazionale, è stata creata una Rete (dal 1994), composta da 80 membri, strutture, operatori ed
esperti impegnati nel settore dell’orientamento e della mobilità.
Concepita come una piattaforma di crescita e confronto tra i suoi componenti, la rete si
occupa di:
 Offrire possibilità di scambiare idee e buone pratiche
 Reperire partner per progetti
 Supportare eventuali iniziative già in atto con specifiche attività (condivisione di pratiche
innovative e strumenti per la mobilità, scambi e confronti su iniziative e progetti, ecc.),
incoraggiando il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello nazionale,
regionale e locale.
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Euroguidance e la Rete
La diffusione delle informazioni avviene principalmente attraverso:
 www.isfol.it/euroguidance in cui sono disponibili le pubblicazioni realizzate, le
principali tematiche in primo piano, gli eventi, la Rivista “Euroguidance News” e la
Newsletter “Minformo”;
 la diffusione delle pubblicazioni e delle brochure informative con spedizioni
gratuite agli enti che ne fanno richiesta, distribuzione presso le fiere e gli eventi di
settore;
 l’attività nazionale ed europea di sportello, per soddisfare i quesiti degli utenti
sulle possibilità di studio e formazione sul territorio europeo
(euroguidance@isfol.it);
 il lavoro con la Rete europea dei Centri nazionali Euroguidance
(http://euroguidance.eu), il coordinamento e l’animazione della Rete Nazionale di
Diffusione (RND).
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Sinergie con gli altri tools europei

All’interno dell’Inapp, sono collocate anche altre importanti reti per la trasparenza e la
mobilità

Europass
EQF
Eqavet
Ecvet
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Pubblicazioni Euroguidance:
la collana «Vivere l’Europa»
Tutte le pubblicazioni della collana forniscono ai giovani, agli
operatori del settore o a chiunque intenda fare un’esperienza di
studio e o lavoro all’estero informazioni utili :

•

sulle caratteristiche generali del Paese prescelto (capitoli
dedicati all’orientamento, e al sistema scolastico)

•

su come imparare e studiare la lingua

•

sul riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche
professionali nel settore del lavoro.

L’ultima uscita descrive «come» e «dove» affrontare un’esperienza
formativa/professionale in Germania
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Pubblicazioni Euroguidance

Tra le ultime pubblicazioni Euroguidance c’è anche la IV edizione
del

“Manuale dello stage in Europa”

Dedicato a tutti i giovani che intendono fare un tirocinio

all’estero, rappresenta un utile strumento per reperire
informazioni e indicazioni pratiche su come, quando e perché
affrontare questa esperienza.

Il Manuale è una guida pratica e di facile consultazione che, oltre
a spiegare in maniera chiara e semplice cos’è e come funziona il
tirocinio, fornisce consigli e suggerimenti utili.

10

Pubblicazioni Euroguidance

L’Isfol ha pubblicato inoltre la nuova edizione del
Manuale del tirocinante. Guida pratica al tirocinio
extracurriculare
Il Manuale oltre a spiegare in maniera chiara e semplice
cos’è e come funziona il tirocinio extracurriculare in Italia,
fornisce informazioni utili per scegliere, affrontare, gestire e
valorizzare al meglio questa esperienza.
I due Manuali compongono così una sorta di kit di
orientamento per chiunque voglia fare un’esperienza di
stage in Italia o in un Paese dell’Unione europea.
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Altri strumenti Euroguidance
Euroguidance Italy realizza anche strumenti elettronici di
informazione specialistica come:
 La newsletter «MInformo»
 La rivista «Euroguidance News»
Dedicate a tutti i professionisti dell’Education che
intendono reperire informazioni e indicazioni pratiche
nel settore dell’istruzione, della formazione e
dell’orientamento.
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EG Documenti e pubblicazioni
 News sulle tematiche: orientamento,
istruzione e formazione in Italia ed
Europa
 Eventi tematici e calendario attività
 Newsletter
 Rivista
 Contatti dei Centri Euroguidance a
livello nazionale
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Web service 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 Europei
Euroguidance
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Centro nazionale Europass
Gianluca Calzolari – g.calzolari@inapp.org

