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NOTA INFORMATIVA 

10 milioni di CV 
Europass creati 
online 
 
 
L’uso dei documenti Europass ha superato ampiamente le aspettative, confermando l’importanza 
dell’iniziativa per gli studenti e i lavoratori europei. Ad ottobre 2010 i CV creati online erano oltre 10 mi-
lioni, sette milioni in più rispetto all’obiettivo di 3 milioni fissato, cinque anni fa, dall’allora Commissario 
Ján Figeľ.  
 
Il Cedefop continua a sostenere i cittadini con l’obiettivo di rendere le loro conoscenze, abilità e competenze (co-
munque acquisite) comprensibili in tutti i sistemi d’istruzione europei e all'interno del mercato unico del lavoro eu-
ropeo.  
 
Europass fa parte di una serie di strumenti europei complementari, quali il quadro europeo delle qualifiche (EQF) 
e il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), sviluppati nel quadro dei 
rapporti di cooperazione rafforzata avviati tra la Commissione Europea, gli Stati membri e le parti sociali in mate-
ria di istruzione e formazione professionale. 
  
 
Europass in breve 
 
Europass, iniziativa dell’Unione Europea, aiuta i cittadini 
europei: 
 

 a rendere le proprie competenze e qualifiche chiare e 
facilmente comprensibili nel mercato del lavoro e 
nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione;  

 ad accedere al mercato del lavoro, cambiare impiego, 
professione o trasferirsi in qualunque altro paese euro-
peo.  

 
Europass consiste di cinque documenti: 
 

 il Curriculum Vitae (CV) offre una presentazione gene-
rale delle competenze personali, comprese quelle ac-
quisite sul posto di lavoro o nel tempo libero;  

 il Passaporto delle lingue consente un’autovalutazione 
delle capacità linguistiche attraverso livelli standard;  

 Europass Mobilità registra le esperienze lavorative o di 
studio maturate in altri paesi europei;  

 Il Supplemento al certificato descrive i contenuti delle 
qualifiche professionali (requisiti di ammissione, capaci-
tà acquisite, livello e certificazione);  

 Il Supplemento al diploma elenca le qualifiche dei di-
plomati o laureati (livello, materie e grado).  

 
Il CV Europass e il Passaporto delle lingue sono compilati 
direttamente dagli utenti, mentre Europass Mobilità, il Sup-
plemento al certificato e il Supplemento al diploma vengono 
rilasciati dalle autorità competenti.  
 
Una rete di Centri nazionali Europass promuove l’utilizzo dei 
documenti Europass nei paesi aderenti.  
 
 
Impiego dei documenti Europass 
 
Cinque anni dopo il loro lancio, la diffusione dei documenti 
Europass può essere riassunta come segue: 
 

 il CV Europass è, ovviamente, il più diffuso dei cinque 
documenti: sinora sono stati creati online 10 milioni di 
CV e sono stati scaricati 13 milioni di modelli di CV; 

 sono stati compilati online 201 000 Passaporti delle 
lingue e sono stati scaricati 700 000 modelli; 

 sono stati rilasciati oltre 200 000 (1) certificati Europass 
Mobilità; 
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 un numero sempre maggiore di istituti di formazione 
superiore rilasciano il Supplemento al diploma, benché 
i diversi Stati membri ne facciano usi notevolmente dif-
ferenti; 

 sono stati creati 20 registri nazionali dei Supplementi di 
certificato dove i possessori di qualifiche professionali 
possono scaricare il supplemento corrispondente alla 
propria qualifica. 

 
 
Europass e Cedefop 
 
Il Cedefop si è attivamente impegnato nella preparazione e 
attuazione della decisione Europass (2), adottata nel dicem-
bre 2004, dove si afferma che “nell’attuare presente decisio-
ne la Commissione si avvale dell’assistenza del Centro eu-
ropeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cede-
fop).  
 
Su questa base, il Cedefop: 
 

 ha contribuito, in stretta collaborazione con la Commis-
sione, alla redazione dei documenti Europass e delle 
relative pagine web;  

 ha progettato e realizzato una risorsa web multilingue, 
di cui mantiene tuttora le gestione,, mettendo a dispo-
sizione la propria esperienza, nonché le proprie compe-
tenze linguistiche (traduzione degli strumenti Europass 
in 26 lingue) e informatiche; 

 ha curato la progettazione, e provvede tuttora alla ge-
stione, di uno strumento web per la gestione di Euro-
pass Mobilità; 

 sostiene i Centri nazionali Europass nell’attuazione 
delle iniziative negli Stati membri.  

 
 

Per andare incontro alle esigenze degli utenti, il Cedefop 
svolge una costante attività di monitoraggio e perfeziona-
mento dei propri strumenti on-line. Un’attività che trova am-
pio riscontro nei commenti positivi degli utenti (circa 3000 i 
messaggi fino ad oggi ricevuti). 
 
 
Il sito Europass in cifre 
 
Dal suo avvio, nel febbraio del 2005, l’attività del sito Euro-
pass ha registrato una continua crescita. Al 31 ottobre 2010 
si registravano:  
 

 un totale di 30 milioni di visitatori, passati dai circa 
150 000 visitatori/mese nel 2005 a 1 milione (grafico 1); 

 oltre 1 milione di visitatori nel solo mese di ottobre 2010 
(grafico 1) 

 10 milioni di CV compilati online attraverso gli strumenti 
web del Cedefop, passati dai circa 15 000 CV/mese del 
2005 ai 300 000 di ottobre 2010 (grafico 2); 

 Europass è utilizzato principalmente dai giovani: oltre il 
70 per cento degli utenti del CV Europass online sono 
giovani con meno di 30 anni (grafico 3);  

 circa il 65 per cento degli utenti del CV Europass online 
hanno un’esperienza lavorativa inferiore ai 5 anni (gra-
fico 4); 

 il 69 per cento degli utenti del CV online parla almeno 
due lingue straniere, a dimostrazione di come questo 
strumento sia utilizzato principalmente da persone con 
un buon livello di istruzione (grafico 5). 

 Il 69 per cento degli utenti del CV online parla almeno 
due lingue straniere, a dimostrazione di come questo 
strumento sia utilizzato principalmente da persone con 
un buon livello di istruzione (grafico 5). 

 
 

Grafico 1. Visitatori del portale Europass dalla sua creazione 
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Grafico 2. CV Europass compilati online dalla creazione 
 

 
 

Grafico 3. Età degli utenti del CV online (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I prossimi passi 
 
Nel 2011-2012, il Cedefop continuerà a sostenere la Com-
missione europea, i Centri nazionali Europass, le parti sociali 
e le parti interessate. L'obiettivo è di raggiungere la completa 
attuazione di tutti gli strumenti e dei principi europei in mate-
ria di istruzione e formazione professionale e di apprendi-
mento lungo tutto l’arco delle vita: il quadro europeo delle 
qualifiche (EQF) e il sistema europeo di crediti per l'istruzio-
ne e la formazione professionale (ECVET), entrambi stru-
menti in linea con l'approccio basato sui risultati 
dell’apprendimento.  
 
 
Nuovo portale Europass 
 
Accogliendo i suggerimenti degli utenti, nel 2011-2012 il Ce-
defop implementerà il portale web di Europass fornendo:  
 
 
 

Grafico 4. Esperienza lavorativa in anni degli utenti del 
CV Europass online (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 un’interfaccia più semplice e con un più rapido accesso 
alle informazioni; 

 uno strumento per compilare il CV online perfezionato 
e dotato di un migliore sistema di assistenza. 

 
 
Sviluppo coerente degli strumenti europei 
 
Nel 2011, il Cedefop pubblicherà i risultati di uno studio pilo-
ta sulle modalità per adeguare Europass Mobilità e il Sup-
plemento di certificato a seguito dell’’introduzione: 
 

 del quadro europeo delle qualifiche (EQF), finalizzato a 
comparare le qualifiche in tutta Europa; 

 del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la for-
mazione professionale (ECVET), che permette di tra-
sferire i risultati della formazione tra diversi sistemi di 
qualifiche e tra istruzione generica e professionale.  
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Grafico 5. Numero di lingue straniere parlate degli utenti 
del CV Europass online (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link alle piattaforme correlate  
 
Il Cedefop proseguirá il suo impegno per garantire la coe-
renza dei documenti Europass con le piattaforme collegate 
(Eures ed EPSO), nonché con i portali e i servizi per 
l’occupazione europei, nazionali e privati. 
 
Inoltre, la Commissione europea sta preparando una classi-
ficazione europea delle professioni e delle competenze 
(ESCO – European classification of Skills, Competences and 
Occupations), piattaforma alla quale il Cedefop contribuirà 
per garantirne il funzionamento con un approccio orientato ai 
risultati dell’ apprendimento. 
 
 
Il passaporto europeo delle competenze 
 
Il Cedefop sosterrà la Commissione europea nel predisporre 
il Passaporto europeo delle competenze, che consentirà ai 
cittadini di raccogliere in un unico documento le conoscenze 
e le competenze acquisite nel corso della vita. Il Cedefop 
inserirà poi il Passaporto europeo delle competenze all’ in-
terno del sistema Europass.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(1) stima. 
(2) http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/ 

c1399/type.FileContent.file/EuropassDecision_en_US.PDF  
(versione inglese) 

Ulteriori informazioni su Europass 
 
Decisione decision 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor
nav/Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp 
 
 
Sito web Europass  
http://europass.cedefop.europa.eu/ 
 
 
Statistiche del sito Europass 
http://europass.cedefop.europa.eu/Statistics/ 
 
 
Relazione della Commissione sulla prima va-lutazione 
dell’iniziativa Europass  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20
08:0427:FIN:EN:PDF 
 
 
Contatti  
Cedefop: Philippe.Tissot@cedefop.europa.eu 
Commissione europea: Carlo.Scatoli@ec.europa.eu 
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