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Comprensione e confronto delle qualifiche IFP dei paesi dell’UE
L’erogazione di istruzione e formazione professionale (IFP) deve rispondere a
esigenze di mercato del lavoro in rapida evoluzione e all’aumento delle richieste di
cooperazione internazionale, mobilità dei discenti e dei lavoratori e riconoscimento
delle qualifiche.
Un nuovo studio del Cedefop rivela che cosa sarà necessario per sostenere
l’analisi e il confronto transnazionale delle qualifiche:
•
•
•
•

un’analisi più approfondita degli elementi costitutivi delle qualifiche, vale a dire
i risultati dell’apprendimento utilizzati in tutti i paesi europei per definirli;
individuazione dei risultati dell’apprendimento condiviso nell’ambito delle
diverse qualifiche nazionali;
maggiori riscontri da parte degli operatori del mercato del lavoro per colmare il
divario tra i risultati di apprendimento prefissati e conseguiti;
consenso transnazionale su un modello comune di descrizione delle qualifiche
al fine di rendere le banche dati nazionali più comparabili e compatibili.

Tali revisione esaustiva e confronto delle qualifiche devono basarsi su strumenti
digitali, compresa l’intelligenza artificiale, per poter essere scalabili in futuro.
L’analisi e il confronto automatizzati dei risultati dell’apprendimento che
costituiscono le qualifiche IFP saranno fondamentali per conseguire l’obiettivo di
disporre di qualifiche comparabili in tutta Europa.
Maggiori informazioni sulla visione del Cedefop per il futuro confronto
transnazionale delle qualifiche sono disponibili nell’ultima nota informativa del
Centro stesso.
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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