In quanto organismo centrale nella rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, Anpal è
stata altresì designata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Punto di Contatto
Nazionale per la disseminazione e lo sviluppo degli strumenti europei di trasparenza delle
qualificazioni e titoli di studio Europass, EQF ed Euroguidance, le cui finalità sono il
rafforzamento dell’occupabilità e della mobilità dei cittadini, la facilitazione della transizione dei
giovani dall’istruzione e formazione al mercato del lavoro, e ciò attraverso il supporto nello
sviluppo delle competenze e qualifiche per cercare un lavoro o proseguire in ulteriori percorsi di
apprendimento.
A tale scopo, Anpal organizza, in collaborazione con Eurodesk Italy, un ciclo di seminari
informativi/formativi sull’uso di tali strumenti di trasparenza europei che si terranno a Bari (19
dicembre) e a Torino (20 dicembre).
La promozione dell’apprendimento permanente e la libera circolazione dei cittadini per
motivi di studio o di lavoro sono, infatti, i due obiettivi intorno a cui ruotano le politiche europee
attuate nel corso degli anni in ambito educativo e formativo e del lavoro. Il conseguimento di tali
obiettivi si basa su una maggiore trasparenza e comparabilità delle qualificazioni e delle
competenze in tutta l’Unione Europea. A tal fine sono stati pertanto elaborati ed implementati una
serie di strumenti europei di trasparenza che agevolano la mobilità a fini di studio e di lavoro. Si
tratta, in particolare, di: Europass, EQF, ECVET, EQAVET, ESCO e Euroguidance.
Inoltre, al fine di rafforzare la cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e
il mondo del lavoro è stata inoltre potenziata la rete EURES e sono stati previsti progetti di mobilità
mirati, come Your first EURES job e European Solidaruty Corps – sezione occupazione.
A fronte di una così ricca gamma di strumenti è importante potenziare il versante
informativo nei singoli territori affinché i beneficiari finali delle iniziative possano ricevere la
giusta assistenza per utilizzare al meglio tali opportunità.
Il programma dei seminari mira a presentare agli operatori del mondo della scuola, della
formazione professionale, dell’università, dei centri per l’impiego, delle camere di commercio,
dell'informazione e dell'orientamento dei cittadini sui temi della mobilità per l'apprendimento o
per lavoro, le caratteristiche e l’uso dei singoli strumenti e soprattutto l’interazione tra di essi.
L’obiettivo è sviluppare negli operatori le conoscenze e le competenze necessarie a soddisfare le
esigenze informative dei cittadini e ad accompagnare l’utente nell’uso dei singoli strumenti e reti
europei.
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