Salonicco, 11 aprile 2019

COMUNICATO STAMPA
Panoramica dei sistemi di istruzione e formazione professionale in
Europa
Il Cedefop delinea un quadro conciso, chiaro e concreto dei sistemi di istruzione
e formazione professionale (IFP) in una nuova pubblicazione (in inglese) che
presenta le principali caratteristiche e i dati relativi all’IFP in 30 paesi: tutti gli Stati
membri dell’UE, la Norvegia e l’Islanda.
Sebbene i paesi condividano obiettivi e sfide, i
loro sistemi di IFP sono differenti, plasmati da
contesti socioeconomici e tradizioni. La raccolta
della serie Spotlight on VET (L’IFP sotto i riflettori)
è rivolta a coloro che necessitano di una rapida
panoramica delle caratteristiche essenziali
dell’IFP in Europa. Chiarendo la posizione dell’IFP
all’interno dei sistemi di istruzione e formazione
globali dei paesi, illustra le principali vie di
adesione e avanzamento per i discenti, i tipi e i
livelli di qualifica che comportano nonché i tipi di
programmi, le modalità di erogazione, il rapporto
di apprendimento basato sul lavoro e la durata. La
presentazione è fatta in modo da aiutare i lettori
nazionali e internazionali a comprendere i diversi
sistemi e consente di effettuare confronti.
Questa pubblicazione è un utile punto di partenza per i responsabili politici, le
parti sociali, gli esperti, i ricercatori e i giornalisti. Fornisce inoltre orientamenti ad
altri soggetti coinvolti nelle attività connesse all’IFP: i fornitori, gli insegnanti e i
formatori, il personale addetto a orientamento, qualifiche e convalida e altri lettori
che desiderino familiarizzarsi con i sistemi di IFP in tutta Europa.
È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui.
Iscriviti agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, ecc.)
creando un account utente sul nostro sito web.
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Informazioni sul Cedefop
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), un’agenzia
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene il processo decisionale
europeo nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.
Collegati a noi
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