
Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea), GREECE | Postal address: PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki, GREECE 
Τel: +30 2310490111 | Fax: +30 2310490049 | E-mail: info@cedefop.europa.eu | www.cedefop.europa.eu 

Direct line: +30 2310490012 | Fax: +30 2310490020 | rosy.voudouri@cedefop.europa.eu  

 pagina 1 di 2 

 
 

 
Salonicco, 8 febbraio 2017 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

I quadri nazionali delle qualifiche prendono forma e i benefici 
diventano visibili in tutta l’Unione europea 

 
Dopo aver sviluppato e progressivamente introdotto i Quadri nazionali delle 
qualifiche (NQF), i Paesi europei stanno iniziando a valutare le loro esperienze, 
da cui stanno gradualmente emergendo i molteplici ruoli e i benefici ottenuti. 
 

• Gli NQF offrono ai decisori politici una visione più completa del 
panorama delle qualifiche nei rispettivi Paesi. Promuovono l’uso dei 
risultati di apprendimento come strumento per descrivere e 
classificare le qualifiche, aumentandone così la trasparenza. 

• In alcuni Paesi, gli NQF sono il punto di riferimento per 
l’identificazione, la documentazione, la valutazione e il riconoscimento 
dell’apprendimento acquisito in contesti non formali e informali. 

• Alcuni Paesi utilizzano il proprio Quadro come un collegamento con la 
grande varietà di attività di apprendimento che vengono svolte al di 
fuori del sistema di istruzione e formazione formale. 

• Gli NQF stanno contribuendo ad avvicinare l’istruzione e la 
formazione iniziale e continua. 

• I livelli dei Quadri, che rispecchiano la classificazione delle qualifiche 
dei singoli Paesi, si fanno strada all’interno delle banche dati relative 
ai diplomi e alle qualifiche. Venti Paesi rilasciano attualmente diplomi 
e certificati che hannoi un riferimento ai Quadri nazionali delle 
qualifiche e al livello corrispondente del Quadro europeo delle 
qualifiche. 

• Inoltre, in alcuni paesi gli NQF hanno aiutato gli stakeholder a 
individuare lacune nell’offerta delle qualifiche esistenti. Hanno ispirato 
lo sviluppo di nuove qualifiche, soprattutto a livello 5 del quadro 
europeo delle qualifiche, svolgendo così un ruolo attivo nel 
rinnovamento delle qualifiche e dei programmi di studio. 

 
Tuttavia, l’impatto dei quadri nazionali delle qualifiche dipenderà, in ultima analisi, 
dalla loro capacità di fare la differenza per gli utenti finali, siano essi studenti, 
datori di lavoro, istituti di istruzione e formazione o altri. 
 
Per ulteriori approfondimenti, consulta la nota informativa del Cedefop sui recenti 
sviluppi nel campo dei quadri nazionali delle qualifiche. 
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Per abbonarti agli altri prodotti multimediali sviluppati dal Cedefop (newsletter, periodico, 
note informative, ecc.) sarà sufficiente creare un account utente sul nostro sito: 
www.cedefop.europa.eu/user/register 
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Capodiparimento per la comunicazione: Gerd Oskar Bausewein 
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Sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, Grecia, che opera a sostegno dello sviluppo 
delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. 
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