Salonicco, 7 marzo 2018

COMUNICATO STAMPA
Quadri delle qualifiche in Europa: un esempio di successo senza fine
In questa fase in cui i paesi di tutta Europa stanno sviluppando i loro quadri
nazionali delle qualifiche (NQF), la questione del valore aggiunto e del contributo
che i quadri apportano alle politiche e alle pratiche sta assumendo un ruolo di
primo piano.
Sebbene ogni NQF sia unico, poiché è organicamente intrecciato nel tessuto del
sistema di istruzione e formazione di un paese, sono molte le caratteristiche che
accomunano i quadri delle qualifiche. I quadri si basano sui risultati
dell’apprendimento, sostengono la coerenza delle qualifiche e riuniscono le parti
interessate di tutti i settori.
Grazie ai progressi dinamici compiuti nello sviluppo dell’NQF, diversi quadri
nazionali forniscono ora «mappe» complete delle qualifiche nazionali e dei
rapporti esistenti tra loro. Questa maggiore trasparenza a livello sistemico e
frontaliero ha contribuito a promuovere l’integrazione e la comparabilità delle
qualifiche a livello europeo.
In tempi recenti, le discussioni si sono sempre di più concentrate sull’utilità dei
quadri per i datori di lavoro, le persone in cerca di occupazione e, più in generale,
i cittadini. In alcuni paesi, gli indicatori dei livelli dei quadri sono usati per
assistere i datori di lavoro nella selezione, nell’assunzione e nello sviluppo del
personale, ad esempio fornendo informazioni in merito a opportunità di lavoro. In
altri paesi, questi indicatori hanno contribuito a integrare le qualifiche del settore
privato in sistemi di qualifiche nazionali o hanno sostenuto la convalida
dell’apprendimento formale o informale.
Verificare la nuova nota informativa del Cedefop sull’evoluzione del ruolo delle
qualifiche per una panoramica dei progressi compiuti e delle sfide restanti.
Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, clicca qui.
Per abbonarti agli altri prodotti multimediali del Cedefop (newsletter, periodico, note
informative, ecc.) crea un account utente sul nostro sito.
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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.
Connettiti con noi
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