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Salonicco, 30 settembre 2020 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Come i quadri nazionali delle qualifiche avvicinano i sistemi di istruzione 
 e formazione agli utenti finali 

 
Da oltre vent’anni, il quadro europeo delle qualifiche (EQF) e i quadri nazionali delle 
qualifiche (NQF) di tutta Europa contribuiscono a costruire ponti tra diversi paesi e sistemi di 
istruzione e formazione. Hanno rafforzato la fiducia nelle qualifiche al di là dei confini e dei 
sistemi, migliorando la qualità, la trasparenza e la comparabilità.  

Molti NQF sono ora pienamente operativi, in fase di aggiornamento e sostengono le sinergie 
tra le politiche e gli strumenti europei come l’orientamento, la convalida ed Europass.  

L’EQF, basato sui risultati dell’apprendimento, costituisce il polo centrale che collega gli 
NQF in Europa. In totale 39 paesi partecipano al processo EQF, approfondendo e 
ampliando i loro quadri e la loro cooperazione. Ora si stanno concentrando sul rendere più 
trasparente il contenuto e il profilo delle singole qualifiche. Grazie all’offerta di informazioni 
integrate sulle qualifiche attraverso le loro banche dati, stanno estendendo il loro raggio 
d’azione alle parti interessate e al pubblico in generale, anche oltre i loro confini.  

La maggior parte dei quadri comprende ora tutte le qualifiche formali riconosciute a livello 
nazionale in materia di istruzione e formazione professionale, istruzione generale, superiore 
e per adulti. Negli ultimi anni provvedono anche a registrare le qualifiche ottenute al di fuori 
dell’istruzione e della formazione formali contribuendo a convalidare l’apprendimento non 
formale e informale; stanno diventando vere e proprie mappe per l’orientamento e 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e che abbraccia tutti gli aspetti della vita. 

Parallelamente i paesi hanno cercato prove sull’offerta di quadri di valore aggiunto a diversi 
gruppi di utenti, tra cui ideatori di qualifiche, studenti e datori di lavoro. Hanno altresì 
condotto studi di monitoraggio NQF, da ultimo in Slovenia e Grecia, mentre un ulteriore 
studio è previsto in Portogallo, al fine di cogliere l’effettivo stato di attuazione e pianificare il 
futuro. 

 Quest’anno segna un ulteriore passo avanti nella storia dei quadri: la Commissione europea 
ha invitato i paesi partecipanti a collegare le loro banche dati nazionali al nuovo portale 
Europass, consentendo così ai professionisti e al grande pubblico di accedere a informazioni 
sulle qualifiche.  

Per saperne di più sui recenti sviluppi dei quadri delle qualifiche europei e nazionali, si 
rimanda all’ultima nota informativa del Cedefop. 

È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/new-europass
https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/new-europass
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9150
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
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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) è il centro di riferimento 
dell’Unione europea per l’istruzione e la formazione professionali, le competenze e le qualifiche. 

Rimanete in contatto con noi    

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
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