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Salonicco, 24 giugno 2019 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

I quadri nazionali delle qualifiche prendono slancio in tutta Europa 
 

Ora gli europei hanno migliori prospettive in termini di occupabilità, mobilità e 
accesso a livelli di istruzione ulteriori. La revisione nel 2017 del quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), uno strumento di 
riferimento per rendere le qualifiche nazionali più leggibili in tutta Europa, ne ha 
accelerato l’attuazione nei vari paesi, sistemi e istituzioni. 
 
Il Cedefop ha svolto un ruolo importante nell’ideazione dell’EQF, nonché nel 
monitoraggio e nel sostegno allo sviluppo dei quadri nazionali delle qualifiche 
(NQF). L’agenzia opera in stretta cooperazione con la Commissione europea, gli 
Stati membri dell’UE, vari paesi terzi, le parti sociali e molte altre parti interessate 
per contribuire a garantire una referenziazione coerente, trasparente e 
coordinata degli NQF all’EQF. L’uso sistematico dei risultati dell’apprendimento 
nell’ambito di tali quadri promuove la trasparenza e la comparabilità delle 
qualifiche nei vari paesi e sistemi. I costanti progressi compiuti significano che è 
ormai impossibile immaginare i sistemi di istruzione e formazione europei senza i 
quadri delle qualifiche. 
 
Attualmente trentanove paesi europei stanno sviluppando 43 quadri nazionali 
delle qualifiche, che hanno raggiunto fasi diverse di attuazione. Per ulteriori 
informazioni sulla situazione nei vari paesi si rimanda alla nuova nota informativa 
del Cedefop. 
 

È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 

Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, 
ecc.) creando un account utente sul nostro sito web. 
 
Contatti 
Addetto stampa: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Capo del dipartimento per la comunicazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
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   

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-it
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-it
http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf
http://www.cedefop.europa.eu/it/publications-and-resources/publications/9139
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

