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Documentare le competenze nel CV Europass
 Supporto online per giovani studenti.

Il processo di Copenaghen e la promozione del lifelong learning hanno
sviluppato un crescente interesse a livello
europeo verso la trasparenza dei learning
outcomes. Nel progetto europass+,
esperti del settore dell'educazione di sette
paesi europei stanno sviluppando uno
strumento online per supportare gli
studenti e le persone in formazione nel
documentare le competenze acquisite
informalmente.
Il sistema Europass introdotto nel 2005 con
sente ai cittadini europei di rendere trasparenti
in tutto il continente le loro qualifiche e com
petenze. Il principale strumento
per raggiunger e tale
risultato è il Curri
culum vitae (CV)
Europass, che puo'
essere collegato ad
altri documenti Eu
ropass quali il passa
porto delle lingue,
l'Euro-pass Mobilità, il
Diploma supplement
e il Certificate sup
plement. Per i gio
vani che hanno
l'oppor-tunità di
partecipare ad
un'esperienza di
mobilità in un diverso
sistema educativo
durante la propria
istruzione e formazione,
è importante un'accurata
documentazione delle
competenze, incluse quelle
acquisite informalmente.
Chi usa il Passaporto delle lingue
Europass riceve assistenza nell'auto-

valutazione del proprio livello di competenze
linguistiche. Di contro, i giovani sono supportati
pochissimo nel documentare le competenze
acquisite informalmente nel CV Europass.
Questo è un aspetto negativo poiché i paesi
europei sono lontani dallo stabilire un
linguaggio comune rispetto alle problematiche
dell'orientamento sui risultati formativi. I giovani
in particolare sono spesso inconsapevoli di
quanto sia vasta l'area delle competenze
acquisibili al di fuori dei programmi di
educazione formale e, quindi, di quanto sia
importante un'informazione aggiuntiva relativa
a attestati supplementari e certificati di
conclusione di percorsi.

europass+ mira a supportare i giovani
nell'acquisizione della consapevolezza delle
proprie competenze e cosi', in linea con gli
obiettivi strategici della politica europea sulla
formazione ed istruzione, contribuisce a
rendere evidenti i risultati dei percorsi
d'apprendimento, indipendentemente da dove
e come siano stati raggiunti.

è adatto anche per persone che non
posseggono una conoscenza approfondita
degli strumenti digitali.
Valorizzazione delle esperienze europee

C.F.E./C.G.C. Union Régional de FrancheComté (FR)

europass+ è sviluppato in una partnership
transnazionale composta da esperti di
formazione ed istruzione di Germania,
Inghilterra, Francia, Norvegia, Polonia, Spagna
e Svizzera. Verrà dapprima realizzata una
mappatura delle esperienze esistenti, relative
alla documentazione delle competenze e alla
costruzione di strumenti a supporto della
trasparenza e del trasferimento delle
competenze su scala europea. Sulla base di
questo studio verrà sviluppato il nuovo
strumento.

CFDT, Union Régionale de FrancheComté (FR)

partner di europass+

Organizzazioni imprenditoriali
EEF West Midlands (UK)
MEDEF Franche Comté (FR)
Sindacati

Solidarnosc (PL)
Transport and General Workers Union (UK)
Educazione e ricerca
Afpa - Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes (FR)
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
(f-bb) gGmbH (DE)

La partnership di molti soggetti, che include
centri di formazione ed enti di ricerca come
rappresentanze di associazioni imprenditoriali,
sindacati ed organismi nazionali, garantisce
che lo strumento venga sviluppato secondo i
bisogni dei giovani e li sostenga nel produrre
CV Europass realmente informativi.

Fundación Tripartita (ES)
TNOiK Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa (PL)
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Il progetto europass+
europass+ mira primariamente a mettere i
giovani utenti nelle condizioni di registrare in
modo comprensibile, veloce ed indipendente,
le proprie competenze in forma scritta e
spendibile in tutta Europa. Allo scopo viene
sviluppato uno strumento che:
puo' essere incluso in un sistema di
supporto online in espansione per il CV
Europass e/o reso disponibile su piattaforme
nazionali;
rende disponibile una documentazione
comprensibile sulle competenze acquisite
informalmente attraverso appropriate
classificazioni, esempi e suggerimenti;
descrive tali competenze in relazione ai
livelli del European Qualification Framework
(EQF);

Natalie Morawietz
Tel.: +49 (911) 277 79-53
eMail: morawietz.natalie@f-bb.de
Internet

www.europassplus.info

Informazioni aggiornate relative ai progetti e pubblicazioni f-bb
sono reperibili al sito www.f-bb.de.
* Il progetto è finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci.
Cio' non implica che il progetto rifletta le opinioni della Commissione Europea, né che la Commissione
Europea sia direttamente responsabile dei contenuti del progetto.

