Salonicco, 13 ottobre 2016

COMUNICATO STAMPA
Promuovere la formazione e l'apprendimento all'estero: il Quadro
unionale di valutazione della mobilità per la IFP iniziale
Un'esperienza d'apprendimento all'estero è, in genere, considerata un'esperienza
d'arricchimento e di crescita soprattutto per i giovani. Per molti anni l'Unione
europea ha promosso la mobilità degli studenti mediante strategie
programmatiche, programmi e strumenti, con l'obiettivo di ridurre la
disoccupazione giovanile e favorire l’allineamento tra le competenze della forza
lavoro e il fabbisogno di competenze espresso sul mercato del lavoro.
Il quadro di valutazione della mobilità è un nuovo strumento online che fa da
complemento ai programmi esistenti e aiuta i responsabili istituzionali a
incentivare la mobilità dell'apprendimento nella sfera dell'istruzione e formazione
professionale iniziale in Europa. Valuta le politiche e le infrastrutture messe a
punto dagli Stati membri per promuovere la mobilità di studenti e apprendisti, con
particolare attenzione alle iniziative intraprese per rimuovere gli ostacoli
amministrativi ed istituzionali al riconoscimento di abilità e competenze apprese
all'estero, per finanziare i programmi a sostegno della mobilità e motivare,
informare e orientare i giovani in questo contesto.
Per approfondire, scarica la nuova nota informativa del Cedefop.
Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, clicca qui
Per abbonarti 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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