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Quadri delle qualifiche: una nuova sfida per la politica 

La pratica di basare i quadri delle qualifiche sui risultati dell’apprendimento incontra, oggi, 
una crescente diffusione a livello globale. Oltre 30 paesi europei sono in procinto di 
introdurre quadri nazionali completi. Ma il successo dei quadri nel lungo termine dipende 
dalla capacità di collegarli alle altre politiche e pratiche in materia di istruzione e mercato del 
lavoro, dipende dalla consapevolezza e l'uso che ne faranno i cittadini, nonché dal 
coinvolgimento attivo delle parti sociali in ogni fase del percorso. 

L'ultima nota informativa rilasciata dal Cedefop I quadri delle qualifiche in Europa: come 
creare le opportune referenziazioni esamina le diverse fasi di attuazione dei quadri nazionali 
e delinea le sfide che la politica dovrà affrontare per dar loro piena attuazione. Il Centro ha 
partecipato attivamente allo sviluppo concettuale e pratico del Quadro europeo delle 
qualifiche e supervisiona lo sviluppo e l'attuazione dei quadri nazionali.  

La conferenza internazionale organizzata dal Cedefop in Salonicco il 21 e 22 novembre 
2013 sul tema ‘The shift to learning outcomes and its impact: taking stock of European 
policies and practices’ (La progressiva preminenza dei risultati dell’apprendimento e il loro 
impatto: una ricognizione delle politiche e pratiche europee), ha illustrato il tipo di effetti che 
un tale spostamento di paradigma, assieme ai nuovi quadri delle qualifiche, può avere sulle 
diverse politiche e pratiche in materia di istruzione e formazione. 

La nota informativa è disponibile in nove lingue (spagnolo, tedesco, greco, inglese, 
francese, italiano, lituano, polacco e portoghese) ed é scaricabile in due formati (pdf 
od ottimizzato per la lettura su lettore elettronico, tablet e smartphone) all'indirizzo:  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22181.aspx 
 
Per accedere all'archivio completo delle note informative si rinvia all'indirizzo 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
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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. www.cedefop.europa.eu 
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