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la Decisione Europass
precedente (n. 2241 15/12/2004)
«Che istituiva un quadro comunitario unico
per migliorare la trasparenza delle qualifiche
e delle competenze mediante una raccolta
personale e coordinata di documenti,
denominata: EUROPASS»

DECISIONE EUROPASS (646 del 18 aprile 2018)
«Relativa a  un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze»

SENZA PREGIUDICARE
la validità o lo status dei documenti Europass rilasciati in precedenza

Adeguamento ai progressi
tecnologici attraverso:

ELEMENTI
INNOVATIVI

SEMPLIFICAZIONE  E
INTEROPERABILITA’

SINERGIA CON
ALTRI STRUMENTI



DALLA DECISIONE 2241/2004
ALLA NUOVA DECISIONE 646/2018

Rendere le qualificazioni e
i saperi più leggibili e

visibili in caso di
MOBILITA’ GEOGRAFICA

Sostenere la competitività
delle candidature individuali
nel mercato unico europeo
e  nelle  transizioni

Facilitare la mobilità dei
cittadini europei

all’interno del mercato
unico europeo

Sostenere la trasparenza e la
comprensione delle competenze
e delle qualificazioni acquisite
in contesti formali, informali e
non formali, esperienze
pratiche, mobilità e
volontariato



Ha il compito di uniformare, in
base al formato standard
europeo, la presentazione dei
titoli di studio, delle esperienze
lavorative e delle competenze
individuali



EUROPASS CV
STRUMENTO IN AUTOVALUTAZIONE

 Informazioni personali

 Esperienza lavorativa

 Istruzione e formazione

 Capacità e competenze personali
(soft skills)

FRUIBILE attraverso l’editor online dal portale europeo:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae



E’ possibile compilare online o scaricare il formato dal
portale europeo

Il sito contiene anche indicazioni per una compilazione guidata

Passaporto delle Lingue (EPL)
STRUMENTO IN AUTOVALUTAZIONE

DESCRIZIONE PUNTUALE COMPETENZE LINGUISTICHE:

NON HA BISOGNO DI ULTERIORI VALIDAZIONI

NON SOSTITUISCE LE ALTRE CERTIFICAZIONI FORMALI CONSEGUITE

IN AMBITO

CHE REGISTRA IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO



DOCUMENTO RILASCIATO DA ENTE TITOLATO
SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

Library precompilata per il rilascio del Supplemento
unitamente al diploma di scuola secondaria superiore
per tutti gli studenti a partire dall’a. s. 2016/17.

FRUIBILE dal sito europeo del Cedefop

e in Italia dal portale del MIUR:

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm

Documento di filiera (non individuale) riguarda:
l’istruzione secondaria superiore (licei, tecnici,
professionali) e la formazione professionale



In Italia viene rilasciato:

 su istanza dei laureati
 in alcuni casi automaticamente
 In alcuni atenei: pratiche di riconoscimento dei crediti su

presentazione del richiedente

Elaborata VERSIONE DIGITALE
sarà promossa presso gli atenei con il lancio della nuova piattaforma
Europass (il formato sarà ottimizzato )

SUPPLEMENTO AL DIPLOMA
DOCUMENTO RILASCIATO DA ENTE TITOLATO

FRUIBILE in generale dal sito europeo del Cedefop

In Italia è online sul portale del MIUR



Europass Mobilità

DICHIARAZIONE FORMALE:

 attesta le competenze professionalizzanti e/o
trasversali acquisite in tutti i contesti di
apprendimento, indipendentemente da età, livello di
istruzione o situazione professionale

 controfirmata da parte terza (tutor/mentor che ha
seguito lo studente/lavoratore all’estero e relativo
Ente)

DOCUMENTO RILASCIATO DAL PUNTO DI CONTATTO EUROPASS ITALIANO

FRUIBILE in generale sul sito europeo del Cedefop

In Italia è online sul portale del ANPAL

VALIDATO dal PCN Europass Nazionale, mediante:
- controllo qualitativo
- rilascio di codice di validazione



PROCEDURA PER ENTI DELLA MOBILITA’ E
SCUOLE

SISTEMA GESTIONALE ATTUALMENTE IN USO

Dal 2018 la procedura avviene con sistema di compilazione on-line nel modo
seguente:

1. L’utente deve richiedere le credenziali per poter accedere allo strumento

2. Per farlo bisogna accedere al sito ANPAL e alla pagina Europass

3. Al termine della registrazione del progetto arriva una mail automatica con
un template vuoto e le istruzioni per la sua compilazione

4. E’ possibile contattare il NEC solo a mezzo posta elettronica:
EuropassMobilita_Italia@anpal.gov.it

5. ……nei casi più urgenti e particolari, tramite numero verde :

Europass Mobilità



1. Il vecchio portale si chiuderà entro fine ottobre 2019

2. I nuovi utenti verranno dirottati direttamente sul
nuovo sito

3. Il nuovo software sarà operativo già entro la fine del
2019

4. Ci sarà un periodo di ampia diffusione in cui
coesisteranno entrambi i sistemi.

Europass Mobilità



PRIMA DOPO

PORTAFOGLIO nasce composto di
5 DISPOSITIVI

Curriculum Vitae, Passaporto Lingue,
Europass Mobilità, Supplemento al
Diploma, Supplemento al Certificato

NESSUN CAMBIAMENTO/RESTYLING
DEGLI ATTUALI FORMATI

I Documenti venivano definiti a
livello europeo ed erano disponibili

in
FORMATO CARTACEO E DIGITALE

Approccio fondato sulle competenze
in un’ottica di

APPRENDIMENTO PERMANENTE

DOCUMENTI ESCLUSIVAMENTE IN
FORMATO DIGITALE

POTENZIAMENTO DELL’APPROCCIO
FONDATO SU LEARNING OUTCOMES
COLLEGAMENTO CON INIZIATIVE
CORRELATE (EQF, ESCO)



Da strumento di Mobilità a
Strumento di interfaccia e collegamento tra servizi e sistemi

Servizi nazionali
ed europei

Strumenti
web-based

Europass on line

Servizi di
informazione

Learner
job seeker



 E-portfolio (5 DISPOSITIVI)

 Strumenti di self-assessment facili ed
accessibili (CV, P.E LINGUE)

 Digitalizzazione di diplomi e qualificazioni
(iniziativa pilota per la sperimentazione di
Digitally-Signed Credentials)

 Nuovi strumenti per documentare competenze
acquisite nei contesti non-formal
(sperimentazione OPEN BADGE)

 Progetto Pilota con il Partner CINECA

Nuove funzionalità e servizi



Nuove funzionalità e servizi

 Skills intelligence (dati dal
Mercato del Lavoro in tempo
reale)

 Supporto ai processi di
validazione delle competenze

 Accesso alle informazioni su
sistemi di qualificazioni
Europei (EQF, ESCO, ecc.)

 Orientamento alla mobilità
studentesca e formativa

 Sistemi di Skills-qualification
per richiedenti asilo e
provenienti da Paesi terzi



Nuovi fabbisogni
dei learners e
job-seekers e

degli operatori

Accesso
facilitato ai

template del
CV ed altri

dispositivi del
portafoglio

Strumenti di
self-

assessment

Career
management

Informazioni
mirate su
sistemi di

qualificazioni e
validazione

Interfaccia con i
servizi per il

Lavoro
pubblici e privati

Banche dati e
portali web per
orientamento e

mobilità

Supporto ai
sistemi di
matching



Da Settembre 2018

Advisory Group
Europass

(MLPS – ANPAL)

Ottobre 2019:
test nuova piattaforma

Febbraio 2020:
lancio nuova

piattaforma on line

-Assistere gli Stati
membri nel graduale
passaggio ed
adeguamento

-Tenere conto di
specificità a carattere
nazionale

-Assistere gli Stati
membri nel graduale
passaggio ed
adeguamento

-Tenere conto di
specificità a carattere
nazionale

Road map verso il nuovo Europass



Mockup della nuova homepage di Europass Mockup della sezione “My Europass”
dove l’utente può registrare le proprie skills e
qualificazioni (Europass e-Profile)



1° Mockup del Curriculum Vitae Europass



2° Mockup del Curriculum Vitae Europass



https://www.anpal.gov.it/web/guest/europa/europass

Per Info
generiche sui documenti del Portafoglio Europass clicca su:

Europass-INFO@anpal.gov.it

Per Info
circa l’avvio delle procedure finalizzate alla convalida del
libretto di Mobilità clicca su:

EuropassMobilita_Italia@anpal.gov.it

Il Centro Nazionale Europass - contatti



valentina.curzi@anpal.gov.it


