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Salonicco, 4 febbraio 2016 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
Cresce il numero dei quadri delle qualifiche operativi in Europa 

 
I quadri nazionali delle qualifiche in Europa si stanno sviluppando rapidamente, 
evolvendosi da strumento per descrivere i sistemi delle qualifiche a strumenti di 
riforma e modernizzazione degli stessi. 
 
Nel corso dell'ultimo decennio, la maggior parte dei paesi europei ha sviluppato 
quadri nazionali delle qualifiche, spronati dalla raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 2008 sul Quadro Europeo delle Qualifiche. Dopo una 
fase iniziale di lavoro sulla loro progettazione e adozione formale, molti quadri 
nazionali hanno ora raggiunto uno stadio maturo.  

 
I quadri di 23 paesi europei hanno raggiunto la fase operativa. La piena 
operatività dei quadri migliora la trasparenza e agevola l'equiparabilità tra 
qualifiche rilasciate da paesi e sistemi educativi diversi. Favorisce sia i 
professionisti dell'istruzione e della formazione, sia il pubblico più ampio, ad 
esempio tramite banche dati delle qualifiche e l'inclusione dei livelli delle 
qualifiche nei diplomi nazionali e nel passaporto europeo delle competenze.  
 
Man mano che i quadri nazionali delle qualifiche evolvono, si arricchiscono di 
nuove funzioni. Alcuni di questi quadri assumono un ruolo regolatorio o di riforma 
e incidono direttamente sulle modalità di definizione degli standard, sulle 
modalità di progettazione dei curricula e sul modo in cui le pratiche di istruzione e 
formazione integrano i risultati dell'apprendimento. 
 
Per maggiori informazioni sugli sviluppi più recenti nell'ambito dei quadri delle 
qualifiche, si veda la nota informativa pubblicata dal Cedefop con il titolo I quadri 
delle qualifiche in Europa: verso la maturità. 

### 

Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, si prega di cliccare qui 

Per abbonarsi agli altri prodotti multimediali del Cedefop (newsletter, periodico, note 
informative, ecc.) creare un proprio account utente sul 
sito: www.cedefop.europa.eu/user/register 
 
Contatti 
Ufficio stampa: Rosy Voudouri  
Tel: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Capodiparimento per la comunicazione: 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, Grecia, che opera a sostegno dello sviluppo 
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delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione 
professionale. www.cedefop.europa.eu 
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