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COMUNICATO STAMPA                                                     Leggi online                                            
 

Una cooperazione europea sempre più stretta in materia di IFP 
 

Nel quadro della cooperazione dei paesi europei in materia di IFP e apprendimento 
permanente, il Cedefop monitora e analizza le priorità e le attività dei paesi e 
riferisce in merito.  

Per l’attuale ciclo politico, che è iniziato con due documenti strategici volti a 
delineare il contesto, ossia la prima raccomandazione del Consiglio sull’IFP e la 
dichiarazione di Osnabrück, i paesi hanno presentato piani nazionali di attuazione 
che illustrano le loro attività per i prossimi anni fino al 2025.  

Tali attività sono in linea con i temi proposti nei due documenti strategici e quindi 
orientate verso obiettivi comuni. Questi temi/obiettivi comuni aiutano i paesi ad 
allineare le loro attività nel settore dell’IFP, lasciando nel contempo a ciascuno la 
possibilità di concentrarsi sulle proprie priorità.  

I temi sono i seguenti: 

• IFP agile, resiliente e adattabile, 
• IFP flessibile che offre percorsi di progressione, 
• innovazione ed eccellenza nell’IFP, 
• IFP attraente, moderna e digitale, 
• IFP inclusiva che offre pari opportunità, e 
• IFP sostenuta dalla garanzia della qualità. 

Il ruolo del Cedefop nel processo è fondamentale: raccoglie le informazioni 
nazionali necessarie attraverso la sua rete di competenze che comprende tutti gli 
Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia, ReferNet, e le analizza in modo 
strutturato e comparabile per informare la Commissione europea e le altre parti 
interessate. 

In questo contesto, il Cedefop lancerà anche un nuovo sito web, Timeline of VET 
policies in Europe, che presenterà più di 1 000 diverse strategie e iniziative 
nazionali, consentendo ai responsabili politici e agli operatori di monitorare in che 
modo le politiche e le pratiche dei paesi vengono realizzate e sviluppate nel corso 
del tempo, dalla progettazione al completamento. 

Per ulteriori informazioni sulla politica europea in materia di IFP ed esempi pratici 
delle politiche che i paesi hanno iniziato ad attuare nell’ambito dei diversi temi, 
consultare 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.) selezionando Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/ever-closer-european-cooperation-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
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(newsletter, riviste, note informative, ecc.), creando un account utente o 
modificando il tuo profilo 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 professionale, le 
competenze e le qualifiche. 

Per contattarci   
 

http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
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
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

