Salonicco, 27 Luglio 2016

COMUNICATO STAMPA
Lo sviluppo professionale dei docenti e formatori dell'istruzione e
formazione professionale: una garanzia di qualità
Per garantire la valenza sul mercato del lavoro e la qualità dell'istruzione e
formazione professionale (IFP) in Europa è cruciale disporre di docenti e
formatori impegnati e competenti. Sono il 'fattore umano' che rafforza il nesso tra
istruzione e lavoro, elabora nuovi piani di studio, migliora la qualità
dell'apprendistato e altre forme di apprendimento basato sul lavoro e usa gli
strumenti europei.
Per questa ragione l'Unione europea ha esortato gli Stati membri ad offrire ai
docenti e formatori della IFP maggiori opportunità di sviluppo professionale. Negli
anni recenti, i progetti UE hanno contribuito in modo sostanziale alla creazione di
opportunità formative per insegnanti e formatori, migliorandone i regimi di
carriera, le opportunità di tirocinio o la formazione specialistica, ad esempio sulle
riforme del mercato del lavoro.
I paesi dovrebbero tuttavia dar seguito a questi progetti con un approccio più
sistematico, assicurando un buon livello di formazione dei docenti e offrendo loro
prospettive occupazionali allettanti per innescare un circolo virtuoso che li porti
ad insegnare e formare meglio i loro allievi. Molti paesi si stanno già muovendo in
tal senso.
Per approfondire, scarica la nuova nota informativa del Cedefop sul tema.
Per gli esempi pratici delle attività intraprese dagli Stati membri si rimanda al
seguente link:
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/news
Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, si prega di cliccare qui
Per abbonarsi agli altri prodotti multimediali sviluppati dal Cedefop (newsletter, periodico,
note informative, ecc.) sarà sufficiente creare un account utente sul nostro sito:
www.cedefop.europa.eu/user/register
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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, 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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