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Salonicco, 23 ottobre 2017 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L'istruzione e la formazione professionale in Europa oltre l’orizzonte 
2020 

 
Negli ultimi anni, i paesi europei hanno avviato una stretta cooperazione in 
materia di istruzione e formazione professionale (IFP) per contrastare le 
incertezze determinate dalla globalizzazione, la digitalizzazione, la migrazione e 
la transizione verso un'economia più verde. In questo contesto, il Cedefop ha 
allargato l’orizzonte temporale in esame per capire quali siano le principali 
tendenze che caratterizzano l’istruzione e la formazione professionale, nonché 
per stimolare il dibattito sulla cooperazione europea in materia di IFP oltre 
l’orizzonte del 2020.  
 
Secondo l’ultima nota informativa pubblicata dal Cedefop, c’è ragione di credere 
che la IFP si espanderà e diversificherà nel corso dei prossimi anni. Le tendenze 
attuali comprendono lo sviluppo di modelli d’apprendimento più orientati alla 
pratica e all’attività lavorativa trasversalmente alle varie tipologie di istruzione, 
che si tratti di istruzione professionale o polivalente. In parallelo, l’istruzione e la 
formazione orientata al lavoro si sta affermando anche ai livelli più alti e più bassi 
dell’istruzione, oltre che al tradizionale livello intermedio. Si tratta di sviluppi che 
possono comportare a loro volta un crescente rischio di frammentazione 
dell’erogazione dei servizi di IFP. 
 
Per questo è importante che i responsabili delle politiche e i professionisti 
partecipino ad una piattaforma di riflessione per valutare quale sia il modello di 
cooperazione e apprendimento più idoneo ad assicurare la sostenibilità e 
l’accessibilità dell’offerta di IFP. Oggi più che mai, il futuro dell'IFP è inseparabile 
dal futuro del lavoro. 
 
Per maggiori informazioni sul nuovo progetto Cedefop sul futuro della IFP, 
Scarica la nota informativa. 
 

Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, clicca qui. 

Per abbonarti agli altri prodotti multimediali del Cedefop (newsletter, periodico, note 
informative, ecc.) crea un account utente sul nostro sito. 
 
Contatti 
Addetto stampa: Rosy Voudouri  
Tel: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE Gerd Oskar Bausewein 
Tel: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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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, in Grecia, che opera a sostegno dello 
sviluppo delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione 
professionale.  

Connettiti con noi    

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

