
Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale   

 

NOTA INFORMATIVA 
 
 

10 milioni di visite per il sito Europass del Cedefop  

Europass: uno strumento chiave per la 
mobilità dei cittadini 
 
Introduzione 
 

 

Tre anni dopo il lancio ufficiale, nel mese di febbraio del 
2005, il sito Europass ( 1 ), sviluppato e gestito dal 
Cedefop ha registrato 10 milioni di visite, con 2,5 milioni 
di curriculum vitae completati in linea e altri 2.5 milioni 
di modelli di curriculum scaricati. 

Il sito Europass è disponibile in 26 lingue e si rivolge a 
500 milioni di cittadini in 32 paesi (Unione Europea, 
Spazio economico europeo e Paesi candidati). 

Che cos’è Europass? 

L’obiettivo di Europass è di aiutare i cittadini europei a:  

- fare in modo che le proprie capacità e le 
qualifiche acquisite siano facilmente 
comprensibili dagli operatori del mercato del 
lavoro, dell’istruzione e della formazione;   

- accedere al mercato del lavoro, trovare una 
nuova occupazione, oppure trasferirsi in un altro 
paese europeo.   

Europass è costituito da cinque documenti: 

- Il Curriculum Vitae (CV) offre una visione 
d’insieme delle competenze di un individuo, 
incluse quelle acquisite lavorando o durante il 
tempo libero;  

- il Passaporto delle Lingue offre la possibilità di 
effettuare una autocertificazione delle proprie 
competenze linguistiche utilizzando dei 
parametri standard; 

- Europass Mobilità è uno strumento che 
consente di documentare le esperienze di lavoro 
e di studio realizzate all’estero;  

                                                      
1 http://europass.cedefop.europa.eu 

- il Supplemento al Certificato ha la funzione di 
rendere visibile contenuto delle qualifiche 
professionali (attività professionali cui il titolare del 
certificato può accedere, competenze acquisite, 
livello, tipo di certificazione); 

- il Supplemento al Diploma riguarda i titoli e le 
certificazioni ottenuti da un individuo presso 
un’Università o un Istituto di istruzione superiore 
(ne descrive il livello, le materie e i voti ottenuti).  

Il CV Europass e il Passaporto delle lingue vengono 
completati dagli individui che li utilizzano, Europass 
Mobilità,  il Supplemento al Certificato e il Supplemento 
al Diploma vengo rilasciati dalle autorità competenti.  

La rete dei Centri Nazionali Europass promuove l’utilizzo 
dell’Europass nei paesi partecipanti.  
 

 
Mary Hanafin T.D., ministro dell’Istruzione e ricerca scientifica 
dell’Irlanda, congratula gli studenti dell’ Inchicore College, i primi a 
ricevono l’Europass Mobilità, in Irlanda il 27 aprile 2006 (Foto concessa 
dall’ Inchicore College). 

Europass: una storia di successo 

La crescente diffusione dell’Europass ne prova 
l’importanza per la mobilità dei cittadini europei. I dati al 
riguardo sono eloquenti: 
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- 10 milioni di visite al sito; 

 

- 2,5 milioni di CV completati in linea utilizzando le 
istruzioni del Cedefop;  

- 2,5 milioni CV di modelli di curriculum scaricati; 
- oltre 90.000 Europass Mobilità rilasciati. 

 
Figura 1: CV Europass completati in linea dal febbraio 2005 

Il successo di Europass è il risultato della stretta 
cooperazione tra la Commissione europea, il Cedefop e 
i Centri Nazionali Europass. 

 Figure 2: Visits on the Europass website (Feb. 2005 - Feb. 2008) 

Le tappe verso Europass 

In 1996, la risoluzione 96/C224/04 del Consiglio esortava 
gli Stati membri a promuovere una maggiore trasparenza 
delle qualifiche professionali includendo informazioni 
relative agli obiettivi, alla durata e al contenuto dei corsi 
nonché una descrizione delle qualifiche ottenute. 

Nel 1999, la decisione 1999/51/CE del Consiglio 
istituiva il documento Europass Training, predecessore 
di Europass Mobilità, per promuovere itinerari europei 
nella formazione in alternanza, fra cui l'apprendistato. 

Nel 2000 il Forum europeo per la trasparenza delle 
qualifiche professionali, che riuniva la Commissione 
europea, il Cedefop e gli Stati membri ha sviluppato il 
Curriculum Vitae Europeo, predecessore del CV 
Europass, e il Supplemento al Certificato. 

Nel 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
adottato la Decisione 2241/2004/CE relativa ad un 
quadro comunitario unico per la trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze (Europass). 

 

Distribuzione per età degli utilizzatori in linea del CV Europass.  
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Figure 3: Profile of Europass CV users per age group. 

Il contributo del Cedefop a Europass 

In occasione del lancio ufficiale da parte del 
Commissario Jàn Figel' (il 1 febbraio 2005), Il Cedefop 
ha ideato e sviluppato uno strumento multilingue su 
Internet che ha arricchito il progetto di:  

- conoscenze specialistiche sui contenuti: il 
Cedefop ha collaborato alla redazione dei 
documenti Europass e delle pagine del sito in 
collaborazione con la Commissione, 

- supporto linguistico: il Cedefop ha  realizzato  
la traduzione degli strumenti Europass in 26 
lingue 

- conoscenze specialistiche in campo 
informatico: il Cedefop ha definito i parametri 
tecnici del  progetto e continua a monitorare il 
funzionamento del sito web. 

Il Cedefop dedica particolare attenzione alle 
osservazioni degli utilizzatori del sito al fine di migliorare 
costantemente la qualità dei servizi in collaborazione con 
la Commissione europea. 

Per ulteriori informazioni su Europass 

E-mail Cedefop: info@cedefop.europa.eu  

Philippe Tissot, Europass website manager 
Tel. (30) 2310 49 01 10 
E-mail: philippe.tissot@cedefop.europa.eu 
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