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COMUNICATO STAMPA 
PER LA DIVULGAZIONE IMMEDIATA 

 
Un rapporto di ricerca rivela il potenziale delle qualifiche di quinto 
livello per i responsabili delle politiche di istruzione e formazione 

 
Le qualifiche corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche 
(EQF) riscuotono grande successo tra i discenti perché offrono prospettive 
allettanti su più fronti: occupazione immediata, avanzamento di carriera e 
formazione continua. Essendo spesso incentrate su competenze manageriali o 
altamente tecniche, si sono dimostrate di grande valore anche per i datori di 
lavoro. Si tratta di qualifiche tipicamente associate a programmi di istruzione 
superiore a ciclo breve. Ciononostante, il 50% delle qualifiche di quinto livello 
EQF sono rilasciate altrove: da programmi di istruzione e formazione 
professionale continua, dall'istruzione polivalente, o addirittura al di fuori del 
sistema formale di istruzione e formazione. La rigorosa analisi proposta dalla 
recente pubblicazione del Cedefop Qualifiche di quinto livello: avanzamento di 
carriera o percorso accademico fa emergere il reale valore di queste qualifiche 
per il mercato del lavoro. Illustra, peraltro, come i responsabili delle politiche 
possano sfruttare l'EQF per migliorare i sotto-sistemi dell'istruzione e della 
formazione, rafforzandone i reciproci legami. In particolare può aiutare i 
responsabili delle politiche a valutare se l'assetto corrente delle rispettive 
qualifiche manchi di opzioni capaci di essere, al contempo, interessanti per il 
mercato del lavoro e li istruzione superiore. Il quinto livello può quindi fungere da 
piattaforma per sviluppare nuove qualifiche, un processo già avviato in diversi 
paesi europei. 

 
Per un approfondimento si rimanda alla nota informativa Il potenziale 
nascosto delle qualifiche di livello 5 

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). 

Per accedere all'archivio completo delle note informative si rinvia all'indirizzo 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 
### 

 

Leggi i comunicati stampa Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-
releases.aspx 

Per abbonarti alla newsletter gratuita del Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Per abbonarti alle note informative del Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
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Contatti 
Ufficio stampa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Contatti del reparto: Ioanna Nezi 
Tel.: +30 2310 490186, e-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Capo della comunicazione e dell’informazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
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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