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Pubblicazioni disponibili gratuitamente
online su argomenti quali
l’individuazione dei fabbisogni in termini
di competenze
la comprensione delle qualifiche
l’analisi delle politiche
lo sviluppo della formazione permanente
Risorse informative
l’IFP in Europa: relazioni nazionali sui sistemi
dell’IFP e sugli sviluppi del settore negli Stati
membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia
statistiche e indicatori: tendenze e dati recenti,
suddivisi per tematiche
riferimenti bibliografici alle pubblicazioni, ai
documenti e alle risorse online sull’IFP
dizionario della formazione europea: un
vocabolario, in inglese e francese, dei
termini dell’IFP
glossario multilingue dei termini chiave usati
nelle politiche di istruzione e formazione
in Europa

•

Eventi e conferenze
organizzati dal Cedefop o da altri organismi
europei o nazionali

•

Collaborazioni di lavoro
inviti a presentare proposte e
opportunità di lavoro

Visitate il nostro sito web:
www.cedefop.europa.eu
Le attività del Cedefop possono
essere seguite:
su Facebook
www.facebook.com/cedefop
e Twitter
www.twitter.com/cedefop
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Notizie sullo sviluppo delle politiche
note informative sugli ultimi sviluppi in materia
di politiche di formazione, in diverse lingue
Skillset & Match, la rivista del Cedefop che
promuove l’apprendimento sul posto di lavoro
newsletter mensile

IL CEDEFOP
IN BREVE

Entro il 2020 aumenterà il numero
di professioni per le quali saranno
richieste maggiori qualifiche.
L’offerta di competenze sarà
adeguata alla domanda?
Sono ancora troppi i giovani che
abbandonano la scuola senza
ottenere qualifiche. Al tempo
stesso molti altri giovani altamente
qualificati sono costretti ad
accettare offerte di lavoro al di
sotto del loro livello di qualifiche.
Quali sono le migliori prospettive di
lavoro per i giovani?

La forza lavoro sta invecchiando.
Le persone che già lavorano
dovranno sviluppare nuove
competenze per poter svolgere
lavori che sono destinati a
diventare sempre più complessi.
Invecchiando queste persone
riusciranno ad acquisire nuove
competenze e qualifiche?
Le difficoltà dei paesi europei a
comprendere e riconoscere le
qualifiche ottenute all’estero limita
le opportunità di lavoro e di studio
dei cittadini dell’Unione.
Come si può favorire la mobilità di
studenti e lavoratori in Europa?
Europa 2020 è la strategia
dell’Unione Europea per una
crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
In che modo la formazione può
aiutare le persone ad aggiornare,
valorizzare e ampliare le proprie
competenze al fine di produrre
beni e servizi migliori utilizzando
meno energia e risorse?
In che modo la formazione può
contribuire alla creazione e al
mantenimento di posti di lavoro
in Europa?

Il Cedefop, il centro di riferimento
dell’Unione europea (UE) per
l’istruzione e la formazione
professionale, collabora dal 1975
con la Commissione europea, gli
Stati membri e le parti sociali per
trovare risposte a questi e ad altri
interrogativi analoghi.

La sua missione e quella
di sostenere lo sviluppo e
l’implementazione delle politiche
europee per l’istruzione e la
formazione professionale.

