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“In the blink of 
an eye, a virus 
.. has become 
a deadly 
pandemic with 
tragic 
consequences 
also here in 
Europe.”
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• Era di grandi cambiamenti

• Emergenza sanitaria

• Formazione e innovazione settore salute

• Emergenza economica

• Reazioni Europee

• Ingenti fondi e transizione digitale e ecologica

• Ripresa ha bisogno di competenze

--) occupazione, equità e resilienza

CRISI COVID



L’AGENDA EUROPEA DELLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI

1. Un patto per le 

competenze

2. Rafforzare previsione competenze

3. Sostegno UE per azione strategica di 

riqualificazione nazionale

4. Raccomandazione su FP

5. Università Europee

6. Competenze per supportare le 

transizioni verdi e digitali

7. Laureati STEM e favorire competenze 

imprenditoriali e trasversali

8. Competenze per la Vita

9. Conti di apprendimento 

individuali

10. Approccio europeo alle 

micro-credenziali

11. Nuova Piattaforma Europass

12. Quadro di riferimento per 

moltiplicare i finanziamenti 

tramite partenariati pubblici e 

privati

Lavorare 

Insieme

STRUMENTI 

PER  

COMPETENZE 

NEL CORSO 

DI TUTTA LA 

VITACOMPETENZE 

PER UN 

POSTO DI 

LAVORO Sbloccare 

gli 

Investimenti
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FOCUS SU ALCUNE INIZIATIVE (1)

1. Patto per le competenze

Mobilizzare tutti attori per la 

riqualificazione del personale e 

crescita occupazione

Es. Settore salute

Lanciato il 10 Novembre

durante la European

Vocational Skills Week 

Tutti i tipi di competenze

Lavorare

insieme

Unitevi al Patto e 
sottoscrivete i suoi

principi!

Ad inizio 2021:
Ecosistema Salute
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https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/


FOCUS SU ALCUNE INIZIATIVE (2)

• Previsione dei fabbisogni

• Visione futura sulla
Formazione professionale

• STEM, imprenditorialità, 
soft skills, 

• Competenze verdi e 
digitali

COMPETENZE 

PER UN 

POSTO DI 

LAVORO

Piano d’azione per 
l’Educazione
Digitale 2021-2027

5



Piano di azione Educazione
Digitale - priorità

Finanziamenti tramite Fondi futuri, 
es. Erasmus et al

6



FOCUS SU ALCUNE INIZIATIVE (3)

9. Conti di apprendimento 
individuali

10. Approccio europeo alle 
micro-credenziali

11. Nuova Piattaforma Europass

STRUMENTI 

PER  

COMPETENZE 

NEL CORSO 

DI TUTTA LA 

VITA

• Responsabilità collettiva e 
individuale.

• Barriere alla formazione
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https://europa.eu/europass/en


FOCUS SU ALCUNE INIZIATIVE (4)

12.Quadro di riferimento per 
moltiplicare i finanziamenti 
tramite partenariati pubblici e 
privatiSbloccare

gli
investimenti

SOSTENIBILITA’ degli
investimenti
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Un budget per il futuro dell’Europa

750 miliardi
(entro 2024)

Next 
Generation 

EU

1074 
miliardi

Quadro
Pluriennale
Finanziario

Sussidi e prestiti,
cofinanziamenti: 

ottime opportunità per il settore sanitario
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VISIONE PER LA FORMAZIONE DEL 
FUTURO: inclusiva, eccellente e permanente

Eccellenza: ognuno
possa progredire al 
massimo delle proprie
possibilità

Un’attenzione
maggiore agli adulti, 
occupati o disoccupati
per assicurare la 
formazione continua

Inclusione, pari
opportunità, 
resilienza, equità
sociale e prosperità

Agilità, innovazione, 
flessibilità, qualità
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Alcune azioni a livello europeo per la FP

Supporto ai formatori e 

aggiornamento loro

competenze Potenziale di 

internazionalizzazione per lo 

sviluppo delle competenze

Profili professionali europei

(strumenti per corsi online e 

realtà virtuale)
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DOMANDE SULLA PRIMA PARTE?
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POLITICHE EUROPEE PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE e INTERNAZIONALIZZAZIONE

Seconda parte - Il nuovo Programma

Erasmus 2021-2027



ERASMUS (+)

Programma per l’educazione e la Formazione

Priorità Politiche ---) progettazione

Budget confermato

aumento dell’80% circa 
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Azione

chiave 1

Mobilità

Azione

chiave 2

Partenariati per la 

cooperazione e lo 

scambio di buone

pratiche

Key Action 3

Support to policy 

development and 

cooperation

Azione

chiave 3

Supporto per lo 

sviluppo delle 

politiche

Struttura del futuro programma

Responsabilità specifiche: Agenzie nazionali e Agenzia esecutiva
europea
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Erasmus 2021-27

▪ Strategia d'Inclusione e per la Diversità: 
una strategia globale e non solo misure «ad hoc»

▪ Sinergie con altri strumenti e programmi europei 
(integrazione borse di mobilità; estensione di progetti rilevanti per obiettivi 

nazionali/regionali; «marchio di qualità»; possibili finanziamenti complementari)

▪ Un programma più “verde”
(ridurre l’impronta di carbonio del programma; consapevolezza ambientale; priorità 

tematiche e di metodi di lavoro)
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Azione chiave 1 – Supportare discenti FP e staff

Progetti a breve termine

Acccreditazione Erasmus

Organizzazioni individuali

Consorzi per la mobilità

Come 

partecipare
semplificazioni

Senza candidatura diretta

Partecipa ad un consorzio

Mobilità in entrata: ospita
partecipanti ad Erasmus

GESTITA DALLE AGENZIE NAZIONALI17



Progetti a breve termine

Caratteristiche

Durata: 6-18 mesi

Scopo limitato (es. Numero limitato di 

partecipanti e/o di progetti su orizzonte

pluriennale)

Priorità data a ‘nuovi entranti’ 

Solo per organizzazioni senza

accreditazione

Due ‘turni’ di candidature ogni anno

Obiettivo: per esperienza primo progetto o collaborazione occasionale

ATTN: criteri

non ancora

disponibili!
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“Job shadowing” (2-365 gg)

Incarichi di insegnamento in altra struttura (2-365 gg)

Corsi di aggiornamento e Formazione (2-30 gg)

Attività di mobilità Azione 1

Mobilità breve termine (10-89 gg)

Mobilità lunga – ErasmusPro (90-365 gg)

Partecipazione a gare e dimostrazioni di competenze

Invito di esperti (2-60 days)

Visite preparatorie

Ospitare insegnanti e formatori in Formazione (10-365 gg)

Mobilità discenti FP 

(anche adulti – da 

definire)

Mobilità staff

Altre attività

Tutte le attività di mobilità possono includere una parte 

online (mobilità mista)
Attività ‘miste’
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Candidati

• Sono residenti in Paesi
partners

• Devono essere organizzazioni
accreditate

• Integrano la mobilità
internazionale nel budget 
annuale richiesto per le 
mobilità intra-Partners Europa 

Mobilità internazionale per la FP per giovani
(oltre i Paesi partners)

ATTN: guida al programma 2021 non finalizzata

Finanziati dai crediti intra 

Europa

Soprattutto mobilità in uscita verso 

Paesi terzi ma anche flusso in 

entrata è possibile

Dal 2021

coordinate dalle Agenzie

Nazionali
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Come partecipare all’azione

chiave 2 dal 2021?

Partenariati per la 
cooperazione

Partenariati ‘a scala ridotta’

Partenariati di cooperazione

Agenzie

nazionali

Erasmus

Piattaforme online: eTwinning, SEG, EPALE

Partenariati per l’eccellenza Partenariati per l’innovazione

Centri di eccellenza professionale

Reti di Università

Accademie Insegnanti Erasmus

Alleanze

Progetti ‘forward looking’

Agenzia

Esecutiva per 

l’Educazione e 

la cultura



Promuovere l’eccellenza professionale a due livelli

NAZIONALE TRANSNAZIONALE

Centri di eccellenza professionale
(in inglese “CoVE”)

Che operino in un determinato
contesto economico, 
innovazione e ecosistema per le 
competenze

Piattaforme di Centri (CoVE) per:

➢ Specifici settori – meccanica, turismo, 
agricoltura ecc…

➢ Sfide tematiche – sfide sociali, come 
riqualificazione di adulti poco
qualificati, NEETs, immigrazione ecc…

Centri di eccellenza
professionale

22



Eccellenza

Professionale

Partenariati per: 

Previsione fabbisogni, 

Apprendistati, Formazione

formatori ecc.

Governance
(parti sociali, enti di 

formazione, autorità pubbliche, 

imprese…)

Erogazione della

Formazione 

Professionale a tutti i

livelli

“Incubators” favorire

le iniziative

imprenditoriali

Curricula innovativi, 

Nuove metodologie

“Innovation Hubs”

Convalida

competenze e 

orientamento

FP superiore, 

permeabilità con edu

generale e 

universitaria

Assicurazione

qualità, tracking

“Cost-sharing”, 

finanziamento

sostenibile ed efficiente

Centri di eccellenza professionale

Esempi di attività
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• Patto per le competenze

• Skills Agenda 2020

• Raccomandazione sulla Formazione professionale

• Piano d’azione per l’Educazione digitale

• Settimana europea della Formazione professionale

• SELFIE autovalutazione sulla digitalizzazione

• EPALE Platform (per trovare partners per progetti)

• Link ad una Community on line 

• La nostra newsletter 

LINK UTILI –
Essere protagonisti a livello europeo

è a portata di click! 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2059
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1606987593071&uri=CELEX%3A32020H1202%2801%29
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it
https://epale.ec.europa.eu/it
https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/agreementdatabase

