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Integrare il vostro sistema con Europass
non comporta alcun costo finanziario.
Le nostre opzioni sono basate su
standard aperti e ampiamente utilizzati.
Troverete informazioni tecniche dettagliate sul nostro sito web dedicato dedicato
alle opzioni sulla interoperabilità.

Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale

contattaci
Cedefop
Philippe Tissot

Manager del sito Europass
Telefono
Email

+30 2310490110
europass-interop@cedefop.europa.eu

Forniamo anche un'ampia documentazione, risorse e supporto tecnico.

http://interop.europass.cedefop.europa.eu

caricare

un curriculum
Europass
Consente agli utenti di creare un
profilo sulla piattaforma a partire da
un curriculum vitae Europass già
esistente. Caricando un CV
Europass,i campi comuni possono
essere automaticamente compilati
con i corrispondenti dati personali.

esportare un

curriculum Europass
Consente agli utenti di esportare
dati personali già inseriti nel
sistema IT. L'utilzzo dei nostri
servizi sul web consente ai vostri
clienti di produrre un cv Europass
graficamente formattato direttamente dalla vostra piattaforma.

Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale

anni
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Cos’è
Europass

?

E'un portfolio di documenti sviluppato
dalla Commissione Europea atto a
sostenere la mobilità dei cittadini
europei.

?

Qualsiasi organizzazione che abbia
un database di CV o gestisca un
sistema informatico in cui gli utenti
finali compilano un profilo o
sottopongono una candidatura:

E 'disponibile in 27 lingue.

centri per l'impiego;

Ha un'interfaccia intuitiva, facile da
usare e ottimizzata per desktop e
tablet.

agenzie di reclutamento;
portali internet sul lavoro;
servizi per le risorse umane;

Una lettera di presentazione può
essere caricata on line e scaricata
insieme al CV.

millioni di visite

uffici di orientamento.

Si può creare un portfolio elettronico
con copie di titoli, certificati, etc. che
possono essere allegati al CV .

?

Nel 2014 sono stati messi on line oltre
13 milioni di CV Europass e dal lancio
del sito circa 48 milioni in totale.

Cosa è
il Curriculum vitae
Europass

Aiuta gli studenti, i lavoratori e coloro
che cercano lavoro a presentare le
proprie competenze e qualifiche in
modo efficace e coerente quando si fa
richiesta di un posto di lavoro o di
opportunità formative.

Chi può
diventare interoperabile
with
con Europass

L'editor in linea consente agli utenti
finali di creare e aggiornare il loro CV
online. Consente inoltre agli utenti finali
di scaricare il CV sul proprio PC,
inviarlo via e-mail o esportarlo nel
Cloud.

Il sito web Europass, gestito dal
Cedefop, è stato lanciato nel 2005 e
ha ricevuto circa 100 milioni di visite
finora.

E ' il layout del curriculum vitae
raccomandato dalla Commissione
Europea.

?

Cos’è
l’ editor on line
Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/editors
Europass CV compilato online l'anno, 2005-14
(in milioni)
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Valore aggiunto per gli utenti
finali: eliminare la compilazione
di stesse informazioni in diverse
piattaforme.

14

0

Perchè
diventare interoperabile
con Europass

2014

Vantaggio per la vostra
organizzazione: accrescere
l'attrattività grazie alla
compatibilità con un servizio
europeo ampiamente
riconosciuto.
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