Salonicco, 14 gennaio 2021

COMUNICATO STAMPA
Sistemi completi di supporto all’apprendimento: dare alle persone la
possibilità di affrontare il cambiamento
Alla luce dell’attuale crisi sanitaria e delle profonde trasformazioni del mercato
del lavoro che comporta, l’Unione europea e i suoi Stati membri si stanno
attivando per fornire a tutti i cittadini europei un maggiore sostegno
all’occupazione, comprese opportunità di miglioramento del livello delle
competenze e riqualificazione. Il Cedefop, in collaborazione con la Commissione
europea e gli Stati membri, ha esaminato la possibilità di fornire un orientamento
professionale in questo contesto.
Molti paesi e regioni dell’UE stanno lavorando per creare sistemi di supporto
all’apprendimento completi e coordinati che collegano l’occupazione, l’istruzione
e la formazione, l’orientamento professionale e le politiche di inclusione. Il
Cedefop sostiene gli sforzi dei paesi per istituire sistemi che consentano alle
persone di sostenere l’apprendimento permanente e le carriere lavorative. Tali
sistemi comprendono diversi elementi costitutivi, dall’orientamento nei momenti
fondamentali della vita alla promozione delle capacità di gestione della carriera,
dalla convalida e il riconoscimento dell’apprendimento precedente a tutti i tipi di
incentivi finanziari e alle misure di sensibilizzazione per i più vulnerabili.
Oggi più che mai, le persone devono poter contare su un supporto accessibile, di
alta qualità e completo per orientarsi nella loro carriera professionale e di
apprendimento di fronte alle sfide economiche e sociali e per trovare nuove
opportunità. Oltre a questo, il sostegno all’apprendimento e allo sviluppo della
carriera dovrebbe portare a un’occupazione significativa e a un impegno
massimo nell’ambito della società, creando le condizioni per un elevato livello di
benessere collettivo e individuale e di soddisfazione per la propria vita.
Per saperne di più, consultate l’ultima 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.
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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.
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