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Un interesse crescente per le microcredenziali? 

 
Sebbene non siano nuove, le microcredenziali hanno attirato solo di recente l’attenzione 
dell’Unione europea (UE) nei dibattiti politici. A sostegno delle discussioni, il Cedefop ha condotto 
uno studio di ricerca esaustivo per capire in che modo sono concepite, realizzate e riconosciute. 

I paesi europei certificano un’ampia serie di brevi attività di apprendimento. Molti stanno iniziando 
a includere le microcredenziali nei rispettivi registri nazionali delle qualifiche, mentre altri le 
provano o le integrano nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione o quadri delle qualifiche 
eseguendo iniziative o progetti di politiche. I programmi di istruzione e formazione professionale 
modularizzati creano le premesse per un uso più esteso delle microcredenziali. Anche la 
digitalizzazione delle economie europee, accelerata dalla pandemia di COVID-19, sta orientando 
l’interesse nei confronti di questo tipo di qualifiche. 

Le microcredenziali sono rilasciate da fornitori pubblici e privati, oltre che da grandi imprese e 
piattaforme di apprendimento online. A offrire microcredenziali vi sono anche molti settori nei 
quali sono disponibili programmi e qualifiche di tipo generico, ad esempio il manifatturiero, 
l’ingegneria, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i settori dei servizi come la 
sanità e il diritto. 

Le microcredenziali sono ampiamente considerate complementari ai sistemi di istruzione e 
formazione tradizionali, che talvolta sono troppo lenti nel rimanere al passo con i cambiamenti 
rapidi del mercato del lavoro. A tale riguardo potrebbero sostenere le transizioni verde e digitale 
dell’UE dalle quali emergono nuove esigenze in termini di competenze nei livelli di qualifica e 
settori tradizionali. A questo punto la sfida è migliorarle e diffonderle. 

Per maggiori informazioni sulle microcredenziali, consulta la nostra ultima nota informativa. 

• È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 
• Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, ecc.) 

selezionando Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note 
informative, ecc.), creando un account utente o modificando il tuo profilo sul nostro sito web. 
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