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La mobilit
 dei lavoratori e dei
cittadini europei � uno dei fat-
tori principali su cui investire
per trasformare l�Unione
Europea nella �societ
 della
conoscenza pi� competitiva e
dinamica del mondo�. Questo
messaggio, lanciato in occasio-
ne del Consiglio europeo di
Lisbona del marzo 2000, segna
una tappa decisiva per l�orienta-
mento delle politiche e dell�a-
zione dell�Unione Europea, e
costituisce un invito per tutti gli
Stati membri ad impegnarsi per
offrire ai cittadini un sistema

d�istruzione e formazione quali-
tativamente competitivo su
scala mondiale.

In tale prospettiva, le conclusio-
ni del Consiglio europeo di
Lisbona confermano che il
buon esito della transizione ad
un�economia e una societ

basate sulla conoscenza deve
essere accompagnato da un
maggiore impegno nel campo
dell�istruzione e formazione
lungo tutto l�arco della vita che,
a sua volta, trae giovamento da
una maggiore mobilit
 dei cit-

tadini. ) necessario, quindi, fare
in modo che questi ultimi pos-
sano spostarsi agevolmente sul
territorio europeo, traendo
massimo profitto dal costante
aggiornamento delle conoscen-
ze e competenze acquisite,
anche mediante l�adozione di
strumenti e servizi apposita-
mente predisposti dalle
Istituzioni comunitarie in colla-
borazione con gli Stati membri.

Tali strumenti, costruiti su
impulso della Commissione
europea con il supporto del
Cedefop +Centro europeo per
lo sviluppo della formazione
professionale,, costituiscono
la base della cooperazione
europea sul tema della traspa-
renza delle certificazioni, 
sancita ufficialmente dalla
Dichiarazione di Copenaghen
del novembre 2002. Essa riba-
disce l�importanza di promuo-
vere la trasparenza dei certifi-
cati per il riconoscimento delle
competenze acquisite dai cit-
tadini, attraverso l�adozione di
formati standard condivisi a
livello europeo, in analogia a
quanto indicato nella conven-
zione di Lisbona del 1997 sul
riconoscimento dei titoli di

VViissiibbiilliitt

 aallllee
qquuaalliiffiicchhee ee aallllee
ccoommppeetteennzzee
aaccqquuiissiittee ppeerr llaa

mmoobbiilliitt

 ddeeii cciittttaaddiinnii eeuurrooppeeii

�La gran cosa � muoversi, sentire pi� da vicino le
necessit
 e gli intralci del vivere; scendere da questo
letto di piume della civilt
 e trovare sotto i piedi il gra-
nito del globo�.

Robert Louis Stevenson, Viaggi a dorso d�asino.



studio relativi all�insegnamen-
to superiore nella regione
europea. 

Oggi l�Unione europea, insieme
agli Stati membri, intende riuni-
re in un�unica cornice comune,
chiara e gestibile, i vari stru-
menti +o dispositivi, di traspa-
renza che permettono di dare
visibilit
 alle competenze acqui-
site e ai percorsi effettuati. Alla
luce di tali intendimenti, le
Istituzioni comunitarie hanno
dato vita alla Decisione
2241/2004/EC relativa all�istitu-
zione di un quadro unico per la
trasparenza delle qualifiche e
delle competenze +Europass,.

Europass � uno strumento che
racchiude in s8 una serie di
certificazioni relative alle
competenze personali, profes-

sionali e linguistiche, alle
esperienze di mobilit
, alle
qualifiche professionali, ai
diplomi di istruzione superio-
re. Il valore aggiunto di
Europass, rispetto ai dispositi-
vi gi
 esistenti, risiede nel
forte impatto comunicativo e
nella credibilit
 dello strumen-
to, che ha un marchio e un
logo comune definito a livello
comunitario.
La presente brochure si pone
quindi l�obiettivo di far cono-
scere al grande pubblico le fun-
zioni e le caratteristiche degli
strumenti che lo costituiscono,
gli ambiti o i livelli formativi in
cui possono essere adottati , per
prepararsi al suo utilizzo e com-
prenderne pienamente le
potenzialit
 ai fini di una mag-
giore mobilit
 all�interno
dell�Unione europea.
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Nel dicembre 2004 la Commissione
europea ha adottato una Decisione
relativa all�istituzione di un �quadro
unico� per la trasparenza delle quali-
fiche e delle competenze chiamato
�EUROPASS� 
+decisione n. 2241/2004/CE,.

Europass � un portafoglio di docu-
menti pensato per facilitare la mobi-
lit
 geografica e professionale dei cit-
tadini europei mediante la valorizza-
zione del patrimonio di esperienze e
conoscenze teoriche e pratiche acqui-
site nel tempo.

I documenti contenuti nel portafo-
glio Europass, che vengono anche
chiamati �dispositivi europei per la
trasparenza�, sono stati realizzati tra
il 1996 e il 2002 dalla Commissione
europea, dal Consiglio d�Europa e
dall�Unesco,  in collaborazione con gli
Stati membri. Essi contengono alcu-
ne informazioni aggiuntive rispetto a
quelle contenute nei certificati o
nelle attestazioni rilasciate a livello
nazionale.  

I documenti inclusi all�interno di
Europass sono:
EEuurrooppaassss CCuurrrriiccuulluumm VViittaaee
+ex Curriculum Vitae Europeo,: for-
mato standard di Curriculum Vitae
che consente di uniformare la presen-
tazione dei titoli di studio, delle espe-
rienze lavorative e delle competenze
individuali. Riguarda l�insieme delle
competenze personali.
EEuurrooppaassss PPaassssaappoorrttoo ddeellllee LLiinngguuee
+parte del Portfolio Europeo delle
Lingue,: strumento che accompagna
l�individuo nel percorso di apprendi-
mento delle lingue straniere lungo
tutto l�arco della vita.
EEuurrooppaassss--MMoobbiilliitt


+ex Europass-formazione,: docu-
mento individuale che conferisce tra-
sparenza e visibilit
 ai periodi di
apprendimento all�estero.
EEuurrooppaassss SSuupppplleemmeennttoo 
aall CCeerrttiiffiiccaattoo:: 
documento integrativo che accom-
pagna l�attestato di qualifica profes-
sionale e fornisce informazioni
riguardo il contenuto del percorso

formativo, il livello della qualifica e le
competenze acquisite.
EEuurrooppaassss SSuupppplleemmeennttoo aall DDiipplloommaa:
documento integrativo del titolo
ufficiale conseguito al termine di un
corso di studi di tipo accademico con-
tenente una descrizione della natura,
del livello e del contenuto degli studi
superiori intrapresi e completati con
successo. 

Tale elenco, tuttavia, non � esaustivo
in quanto, in futuro, potrebbero rien-
trarvi anche altri documenti, miranti
a migliorare la trasparenza delle qua-
lifiche e delle competenze. 
Tutti i documenti compresi nel dispo-
sitivo sono disponibili sia in formato
cartaceo sia in forma elettronica e il
loro schema � identico in tutti i Paesi
membri dell�Unione europea, dello
Spazio Economico Europeo e nei
Paesi candidati.
Il Centro Nazionale Europass costi-
tuito presso ogni Paese europeo si
occupa della promozione, dell�imple-
mentazione e della gestione di que-
sto dispositivo e del sistema informa-
tivo su cui si fonda.

EEuurrooppaassss �� uunn��ooppppoorrttuunniitt

 ooffffeerrttaa
aaii cciittttaaddiinnii,, nnoonn uunn oobbbblliiggoo. Si puA
quindi scegliere liberamente se utiliz-
zare un singolo documento Europass
oppure l�intero portafoglio. Le schede
che seguono illustrano nel dettaglio
le caratteristiche di tutti i documenti
che lo compongono e contengono i
riferimenti necessari per ulteriori
informazioni e approfondimenti.
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Il Centro Nazionale Europass +NEC,,
istituito presso l�Isfol, � promosso
dalla Commissione europea e, a livel-
lo nazionale, dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale e dal
Ministero dell�Istruzione, dell�Univer-
sit
 e della Ricerca. 
Le funzioni essenziali del NEC sono:

CCoooorrddiinnaammeennttoo
Il NEC garantisce che i documenti
Europass siano accessibili a tutti i
cittadini e siano rilasciati conforme-
mente alla decisione e alle disposi-
zioni nazionali. Attraverso il NEC,
inoltre,  tutti i cittadini che non
hanno accesso a Internet possono
ottenere i documenti Europass in
forma cartacea.

RRiillaasscciioo ddeell ddooccuummeennttoo
EEuurrooppaassss MMoobbiilliitt


Il NEC rilascia il documento su richie-
sta dell�organismo promotore del
progetto di mobilit
 transnazionale.

PPrroommoozziioonnee
Il NEC svolge attivit
 di informazione
e promozione rivolte al grande pub-
blico e agli attori chiave dei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro. 
Il dispositivo Europass, infatti, deve
essere diffuso su tutto il territorio
nazionale, con particolare attenzione ai
datori di lavoro, agli operatori di orien-
tamento e al personale delle scuole. 

Altre funzioni, di supporto rispetto
alle due principali, riguardano:

• la gestione di un sito Internet
nazionale www.europass-italia.it
contenente informazioni specifiche
e links per l�accesso ai dispositivi
europei per la trasparenza nonch8
al portale europeo Europass
+http://europass.cedefop.europa.eu,.
Il portale europeo consente ai citta-
dini europei di accedere a informa-
zioni di carattere generale e di
compilare on line il Curriculum
Vitae e il Passaporto delle Lingue;

• attivit
 di informazione e formazio-
ne rivolta ai centri locali di orienta-

mento, attraverso una cooperazione
con i centri Euroguidance e la rete
ENIC/NARIC;

• creazione di un sistema d�informazio-
ne nazionale per raccogliere i dati sul-
l�utilizzo di ogni documento +moni-
toraggio e valutazione periodica,.

All�interno del NEC opera il PPuunnttoo
NNaazziioonnaallee ddii RRiiffeerriimmeennttoo ppeerr llaa
ttrraassppaarreennzzaa ddeellllee qquuaalliiffiicchhee ee ddeellllee
cceerrttiiffiiccaazziioonnii +PNR Italia,. 
Le principali funzioni del PNR sono:

• fornire informazioni relative al
sistema nazionale di Istruzione e
Formazione Professionale e alle
certificazioni rilasciate in Italia;

• offrire accesso alle principali fonti
informative disponibili a livello
nazionale sulle qualifiche +supple-
mento al certificato,; 

• diffondere informazioni sulle politi-
che della trasparenza nell�Unione
europea. 

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii
Isfol - Via G.B. Morgagni 33
00161 Roma
Tel. 0644590514 - 519
Fax: 0644590510
Responsabile Gabriella Di Francesco
Sito Web: www.europass-italia.it
Email: europass-italia@isfol.it   
Punto Nazionale di riferimento per la
trasparenza 
Sito Web: www.nrpitalia.it
Email: nrp.italia@isfol.it 
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EEuurrooppaassss
CCuurrrriiccuulluumm VViittaaee

EEuurrooppaassss 
PPaassssaappoorrttoo 
ddeellllee LLiinngguuee

EEuurrooppaassss--MMoobbiilliitt



EEuurrooppaassss
SSuupppplleemmeennttoo 
aall CCeerrttiiffiiccaattoo

EEuurrooppaassss
SSuupppplleemmeennttoo 
aall DDiipplloommaa

dispositivi europei 
per la trasparenza



CCooss����  ll��EEuurrooppaassss CCuurrrriiccuulluumm
VViittaaee??
• L�ECV � la colonna portante del por-

tafoglio Europass, al quale fanno
riferimento gli altri strumenti.

• ) una dichiarazione autocertificata
e volontaria che consente di fornire
informazioni sui percorsi formativi
compiuti e sulle esperienze lavora-
tive capitalizzate nel tempo. 

• L�obiettivo di questo strumento �
rendere visibili i saperi, le compe-
tenze acquisite dai singoli individui
ed i contesti in cui queste sono
state acquisite. 

• NNoonn �� uunn ssiisstteemmaa aauuttoommaattiiccoo ddii
rriiccoonnoosscciimmeennttoo ddeellllee qquuaalliiffiicchhee
aaccqquuiissiittee..

• NNoonn �� uunnaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee uuffffiicciiaallee..

AA cchhii ssii rriivvoollggee??
• A tutti gli individui che vogliono

rendere trasparenti le proprie capa-
cit
, competenze ed esperienze
acquisite in contesti formali e non

formali, anche non documentate
da titoli e certificati;

• alle aziende disposte ad assumere
personale competente e motivato a
svolgere i compiti richiesti;

• agli istituti scolastici e alle strutture
formative dei diversi Paesi europei
che, attraverso l�Europass Curriculum
Vitae, possono disporre di informa-
zioni utili all�inserimento delle perso-
ne nei diversi percorsi formativi.

CCoommee ssii uuttiilliizzzzaa??
Attraverso il portale europeo
http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu � possibile:
• scaricare il modello in bianco, le

istruzioni e gli esempi. 
• creare il proprio CV on line seguen-

do le istruzioni e gli esempi forniti;
• compilare il modello di CV e aggior-

narlo in formato XML, che permet-
te di trasferirlo ed elaborarlo su dif-
ferenti piattaforme hardware e
software.

Se non si ha la possibilit
 di accedere
al sito Internet basta procurarsi una
versione cartacea +molti Centri per
l�Impiego e sportelli Informagiovani
dei Comuni sono in grado di fornire il
modello, e riportare le informazioni
personali seguendo la struttura del
dispositivo.
La compilazione puA essere effettua-
ta autonomamente oppure con l�aiu-
to di formatori o esperti di orienta-
mento. 
Il formato di ECV � disponibile anche
sul sito www.europass-italia.it

UUlltteerriioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii
Oltre al portale europeo e al sito
nazionale del NEC, ulteriori informa-
zioni sull�Europass Curriculum Vitae
sono contenute nel sito 
http://www.lavoro.gov.it, Area
�Europa Lavoro� - �Sezione Cittadini�
e in numerosi siti che si occupano di
orientamento.
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CCooss���� ll��EEuurrooppaassss PPaassssaappoorrttoo
ddeellllee LLiinngguuee??
• L�Europass Passaporto delle Lingue

+qui di seguito denominato EPL, �
una sezione del Portfolio Europeo
delle Lingue, messo a punto dal
Consiglio d�Europa nel 1998. 

• L�EPL si fonda sul quadro comune di
riferimento per le lingue che indivi-
dua sei livelli di competenza linguisti-
ca +A1/A2 - Elementare, B1/B2 -
Intermedio, C1/C2 -  Avanzato,, in
riferimento alla capacit
 di compren-
sione, espressione orale, produzione
scritta +vedere pag. 15,.

• L�EPL � uno strumento che accom-
pagna l�individuo nel proprio percor-
so di apprendimento delle lingue
straniere  lungo tutto l�arco della
vita, sia in ambito formale +scuola e
formazione, sia in altri contesti +sul
lavoro, con gli amici, in famiglia,
ecc.,. Esso permette anche di elenca-
re i diplomi e/o i certificati correlati.

• ) una dichiarazione autocertificata
e volontaria, quindi non ha bisogno

di ulteriori validazioni.

• NNoonn ssoossttiittuuiissccee llee cceerrttiiffiiccaazziioonnii
ffoorrmmaallii,, ootttteennuuttee ssiiaa aallll��iinntteerrnnoo ddeell
ssiisstteemmaa ssccoollaassttiiccoo cchhee aallll��eesstteerrnnoo,,
mmaa llee iinngglloobbaa ccoonn ssiisstteemmaattiicciitt

 iinn
uunn ddooccuummeennttoo,, aattttrraavveerrssoo iill qquuaallee
ttuuttttoo iill ppeerrccoorrssoo ddii aapppprreennddiimmeennttoo
vviieennee tteessttiimmoonniiaattoo..

AA cchhii ssii rriivvoollggee??
• A tutti coloro che studiano una lin-

gua in un�ottica di apprendimento
lungo tutto l�arco della vita, per
valorizzare e mettere in visibilit

ciA che si � imparato in tempi e in
contesti diversi;

• ad insegnanti, esaminatori, autori
di libri di testo, decisori delle politi-
che linguistiche, in quanto puA
avere implicazioni sul modo in cui
la lingua viene insegnata. 

CCoommee ssii uuttiilliizzzzaa??
Attraverso il portale europeo
http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu � possibile:

• creare il proprio EPL on line
seguendo le istruzioni e gli 
esempi forniti;

• scaricare il modello in bianco, le
istruzioni e gli esempi. 

• compilare il modello di EPL e
aggiornarlo in formato XML, che
permette di trasferirlo ed elaborar-
lo su differenti piattaforme hard-
ware e software.

Se non si ha la possibilit
 di accedere
al sito Internet basta procurarsi una
versione cartacea +molte scuole di
lingua e Centri per l�Impiego sono in
grado di fornire il modello, e copiar-
ne la struttura. 
La compilazione puA essere effettua-
ta autonomamente oppure con l�aiu-
to di formatori, insegnanti di lingua o
esperti di orientamento.

UUlltteerriioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii
Oltre al NEC, che fornisce informazio-
ni di carattere generale sul Passaporto
Europeo delle Lingue, e al portale
europeo Europass che fornisce l�acces-
so al formato e offre una guida on line
alla compilazione, ulteriori informa-
zioni possono essere reperite presso
l�ufficio di riferimento per il Portfolio
Europeo delle Lingue, costituito pres-
so l�Ufficio IV della Direzione Generale
per gli Affari Internazionali
dell�Istruzione Scolastica
Tel.: 06 58493433
Sito Web:
http://www.istruzione.it/argomenti/
portfolio/index.shtml
E-mail: portfolio@istruzione.it
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CCooss���� EEuurrooppaassss MMoobbiilliitt

??
• ) un dispositivo comunitario che

documenta i percorsi di apprendi-
mento effettuati in un Paese diver-
so da quello di appartenenza, a
qualsiasi livello e con qualsiasi fina-
lit
, che soddisfano determinati cri-
teri qualitativi. 

• Promuove la mobilit
 tramite l�a-
dozione di un documento indivi-
duale che conferisce trasparenza e
visibilit
 alle esperienze di studio e
di lavoro effettuate all�estero, sulla
base di contenuti, obiettivi, durata
e modalit
 operative concordati tra
l�organismo responsabile della for-
mazione nello Stato membro di
provenienza e l�organismo di acco-
glienza.

• Garantisce il rispetto dei criteri
comuni di qualit
 condivisi dai
Paesi che partecipano all�iniziativa
rendendo visibili e trasparenti i
contenuti e le modalit
 delle espe-
rienze acquisite.

• Viene applicato anche per docu-
mentare percorsi europei di forma-

zione in contesti non formali, come
le esperienze maturate nei progetti
di volontariato all�estero.

• NNoonn �� uunn ddiipplloommaa,, mmaa ccoossttiittuuiissccee
uunn vvaalloorree aaggggiiuunnttoo aallllaa cceerrttiiffiiccaa--
zziioonnee ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee;;

• nnoonn �� uunn nnuuoovvoo pprrooggrraammmmaa ddii
mmoobbiilliitt

.. I percorsi di apprendi-
mento che vengono documentati
possono svolgersi nel quadro di
qualsiasi programma comunitario
+ad esempio Leonardo, Socrates e
Giovent�, o di altre iniziative di
scambio in materia di istruzione e
formazione

AA cchhii ssii rriivvoollggee??
• A tutti coloro che partecipano a

programmi di scambio realizzati
nell�ambito di programmi comuni-
tari +Leonardo, Erasmus, Giovent�
in Azione, ecc.,. In questo caso il
documento Europass-Mobilit

viene rilasciato dal NEC su richiesta
degli enti promotori senza ulteriori
verifiche;

• ai lavoratori, agli apprendisti e agli
studenti senza limiti di et
 e livello
d�istruzione che seguono un percor-
so di mobilit
 transnazionale in uno
dei Paesi che aderiscono all�iniziativa
+Paesi U.E., S.E.E. e Paesi Candidati,.
In questo caso il rilascio di Europass-
Mobilit
 � soggetto ad una verifica
qualitativa da parte del NEC.

CCoommee ssii rriicchhiieeddee??
• La gestione di Europass-Mobilit
 �

affidata al Centro Nazionale
Europass istituito presso l�Isfol
+NEC,, che rilascia il documento
agli aventi diritto.

• La richiesta di rilascio del dispositivo
Europass-Mobilit
 deve essere inol-
trata al NEC dall�organismo promo-
tore di un progetto di mobilit
,
prima dello svolgimento del periodo
di apprendimento all�estero, tramite
il sito Internet www.europass-
italia.it. Qui sono leggibili informa-
zioni e aggiornamenti sulle procedu-
re da seguire e sullo stato di avanza-
mento delle singole domande.

• Il documento Europass-Mobilit

non deve essere compilato dal tito-
lare, bensM dagli organismi di prove-
nienza e di accoglienza.

UUlltteerriioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii
Isfol - Via G.B. Morgagni, 33 
00161 Roma
Tel. 06 44590514 - fax 06 44590510
Centralino 06 445901
Sito Web: 
http://www.europass-italia.it
E-mail: europass-italia@isfol.it
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CCooss���� ll��EEuurrooppaassss
SSuupppplleemmeennttoo aall CCeerrttiiffiiccaattoo??
• ) un documento di accompagna-

mento alla certificazione nazionale
che contiene informazioni dettagliate
sulle qualifiche professionali acquisite
allo scopo di renderle pi� facilmente
comprensibili anche ad eventuali
datori di lavoro stranieri.

• Fornisce informazioni sulle abilit
 e
competenze acquisite, sul tipo di
attivit
 professionali cui � possibile
accedere e sul livello del certificato
nell�ambito della classificazione
nazionale.

• NNoonn �� uunn ddooccuummeennttoo ssoossttiittuuttiivvoo
ddeellll��aatttteessttaattoo ddii qquuaalliiffiiccaa;;

• NNoonn �� uunn ssiisstteemmaa aauuttoommaattiiccoo ddii
rriiccoonnoosscciimmeennttoo ddeellllee qquuaalliiffiicchhee
aaccqquuiissiittee..

AA cchhii ssii rriivvoollggee??
• Ai cittadini europei che desiderano

lavorare o studiare in un Paese euro-
peo diverso da quello d�origine;

• ai cittadini europei che hanno
acquisito una qualifica professio-
nale in un Paese diverso da quello
presso il quale desiderano lavorare
o studiare;

• alle aziende disposte ad assumere
personale con qualifiche acquisite in
un altro Stato membro dell�Unione
europea;

• agli Istituti scolastici e alle strutture
formative che, attraverso il
Supplemento al Certificato, possono
disporre di informazioni, utili all�in-
serimento delle persone nei diversi
percorsi formativi, secondo criteri
comuni stabiliti da tutti gli Stati
membri dell�Unione europea.

CCoommee ssii uuttiilliizzzzaa??
L�Europass Supplemento al Certificato
ha valore solo se accompagnato ad un
attestato di qualifica regolarmente
rilasciato da un�Autorit
 competente.
Le Autorit
 competenti sono:

• Regioni e Province autonome, per
quanto riguarda le qualifiche di for-
mazione professionale e i percorsi

realizzati nell�Istruzione e
Formazione Tecnica  Superiore
+IFTS,. In alcuni casi, previo accordo
con le Autorit
 regionali, i
Supplementi al Certificato possono
essere rilasciati direttamente dalle
Agenzie formative.

• Gli Istituti scolastici, per quanto
riguarda i percorsi dell�istruzione
professionale.

In Italia il dispositivo � in corso di spe-
rimentazione presso alcune Regioni e
Province autonome.

UUlltteerriioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii
Punto Nazionale di Riferimento per
l�Italia
Isfol
Via G.B. Morgagni, 33
00161 Roma
Tel. 06 44590519 - fax 06 44590510
Centralino 06 445901
Sito Web: http://www.europass-italia.it
oppure http://www.nrpitalia.it
E-mail: nrp.italia@isfol.it
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CCooss���� ll��EEuurrooppaassss
SSuupppplleemmeennttoo aall DDiipplloommaa??
• ) una certificazione integrativa

del titolo ufficiale conseguito al
termine di un corso di studi di tipo
accademico. Contiene una descri-
zione della natura, del livello e del
contenuto degli studi superiori
intrapresi e completati con suc-
cesso. 

• Corrisponde al modello europeo
sviluppato per iniziativa della
Commissione Europea, del
Consiglio d�Europa e dell�Unesco.

• NNoonn �� uunn ddooccuummeennttoo ssoossttiittuuttii--
vvoo ddeell cceerrttiiffiiccaattoo ddii llaauurreeaa;;

• nnoonn �� uunnoo ssttrruummeennttoo aauuttoommaattii--
ccoo cchhee ggaarraannttiissccee iill rriiccoonnoossccii--
mmeennttoo ddeell ttiittoolloo aall qquuaallee ssii
aaccccoommppaaggnnaa;;

• nnoonn �� uunnoo ssttrruummeennttoo cchhee ccoonn--
sseennttee iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo ddeellllee
ccoommppeetteennzzee aaccqquuiissiittee iinn ccoonnttee--
ssttii iinnffoorrmmaallii ee nnoonn ffoorrmmaallii..

AA cchhii ssii rriivvoollggee??
• Agli studenti, ai datori di lavoro e a

tutti i cittadini in possesso di un
titolo di studio superiore;

• alle universit
, alle istituzioni di
istruzione secondaria, agli organi-
smi di formazione professionale,
agli organismi pubblici, agli organi-
smi di governo.

CCoommee ssii uuttiilliizzzzaa??
• L�Europass Supplemento al

Diploma  ha valore solo se accom-
pagnato ad un diploma di Laurea
regolarmente rilasciato da
un�Universit
.

• Il Supplemento al Diploma � stato
introdotto per legge con riforma
del sistema di istruzione superiore
+legge 509/99,. Il pi� recente D.M.
numero 9/2004 del 30/04/04
introduce l�obbligo per le
Universit
 di redigere il
Supplemento al Diploma per tutte
le lauree, secondo il modello euro-
peo. Tale modello � stato successi-
vamente sostituito con quello alle-

gato al Decreto Ministeriale 26
ottobre 2005. 

• Il documento viene quindi rilascia-
to automaticamente, a conclusione
del ciclo di studi, dalla segreteria
studenti dell�universit
 che rilascia
il titolo di studio. Qualora non
venisse rilasciato automaticamente
� possibile presentare apposita
richiesta.

UUlltteerriioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii
Le informazioni sul Supplemento al
Diploma possono essere reperite pres-
so le universit
 riconosciute e gli isti-
tuti di istruzione superiore che fanno
parte del sistema universitario nazio-
nale. Informazioni di carattere gene-
rale possono essere reperite nei
seguenti siti:
http://www.crui.it/crui/DS/default.htm
http://europass-italia.it 
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Riesco a riconoscere
parole che mi sono
familiari ed espressioni
molto semplici riferite a
me stesso, alla mia
famiglia e al mio
ambiente, purch8 le per-
sone parlino lentamente
e chiaramente.

Riesco a capire espres-
sioni e parole di uso
molto frequente relati-
ve a ciA che mi riguarda
direttamente +per esem-
pio informazioni di base
sulla mia persona e sulla
mia famiglia, gli acqui-
sti, l�ambiente circostan-
te e il lavoro,. 
Riesco ad afferrare l�es-
senziale di messaggi e
annunci brevi, semplici
e chiari. 

Riesco a capire gli ele-
menti principali in un
discorso chiaro in lingua
standard su argomenti
familiari, che affronto
frequentemente al lavo-
ro, a scuola, nel tempo
libero ecc. 
Riesco a capire l�essen-
ziale di molte trasmis-
sioni radiofoniche e
televisive su argomenti
di attualit
 o temi di
mio interesse personale
o professionale, purch8
il discorso sia relativa-
mente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi
di una certa lunghezza e
conferenze e a seguire
argomentazioni anche
complesse purch8 il
tema mi sia relativa-
mente familiare. Riesco
a capire la maggior
parte dei notiziari  e
delle trasmissioni TV
che riguardano fatti
d�attualit
 e la maggior
parte dei film in lingua
standard.  

Riesco a capire un dis-
corso lungo anche se
non 8 chiaramente
strutturato e le relazioni
non vengono segnalate,
ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza
troppo sforzo le trasmis-
sioni televisive e i film.   

Non ho nessuna difficol-
t
 a capire qualsiasi  lin-
gua parlata, sia dal vivo
sia trasmessa, anche se
il discorso 8 tenuto in
modo veloce da un
madrelingua, purch8
abbia il tempo di abi-
tuarmi all� accento.

AA11 AA22 BB11 BB22 CC11 CC22

GGRRIIGGLLIIAA PPEERR LL��AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE
QQUUAADDRROO CCOOMMUUNNEE EEUURROOPPEEOO DDII RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO PPEERR LLEE LLIINNGGUUEE

Riesco a capire i nomi e
le persone che mi sono
familiari e frasi molto
semplici, per esempio
quelle di annunci, cartel-
loni, cataloghi.  

Riesco a leggere testi
molto brevi e semplici e
a trovare informazioni
specifiche e prevedibili
in materiale di uso quo-
tidiano, quali pubblicit
,
programmi, men� e
orari. Riesco a capire let-
tere personali semplici e
brevi.  

Riesco a capire testi
scritti di uso corrente
legati alla sfera quoti-
diana o al lavoro. Riesco
a capire la descrizione di
avvenimenti, di senti-
menti e di desideri con-
tenuta in lettere perso-
nali.   

Riesco a leggere articoli
e relazioni su questioni
d�attualit
 in cui l�autore
prende posizione ed
esprime un punto di
vista determinato.
Riesco a comprendere
un testo narrativo con-
temporaneo. 

Riesco a capire testi let-
terari e informativi lun-
ghi e complessi e so
apprezzare le differenze
di stile. Riesco a capire
articoli specialistici e
istruzioni tecniche piut-
tosto lunghe, anche
quando non apparten-
gono al mio settore.  

Riesco a capire con faci-
lit
 praticamente tutte
le forme di lingua scritta
inclusi i testi  teorici,
strutturalmente o lin-
guisticamante comples-
si, quali manuali, articoli
specialistici e opere let-
terarie. 

Riesco a interagire in
modo semplice se l�in-
terlocutore 8 disposto a
ripetere o a riformulare
pi� lentamente certe
cose e mi aiuta a formu-
lare ciA che cerco di
dire. Riesco a porre e a
rispondere a domande
semplici su argomenti
molto familiari o che
riguardano bisogni
immediati.   

Riesco a comunicare
affrontando compiti
semplici e di routine che
richiedano solo uno
scambio semplice e
diretto di informazioni
su argomenti e attivit

consuete. Riesco a par-
tecipare a brevi conver-
sazioni, anche se di soli-
to non capisco abba-
stanza per riuscire a
sostenere la conversa-
zione.  

Riesco ad affrontare
molte delle situazioni
che si possono presenta-
re viaggiando in una
zona dove si parla la lin-
gua. Riesco a partecipa-
re, senza essermi prepa-
rato, a conversazioni su
argomenti familiari, di
interesse personale o
riguardanti la vita quoti-
diana + per esempio la
famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti
di attualit
,.  

Riesco a comunicare
con un grado di sponta-
neit
 e scioltezza suffi-
ciente per interagire in
modo normale con par-
lanti nativi. Riesco a
partecipare attivamente
a una discussione in
contesti familiari, espo-
nendo e sostenendo le
mie opinioni.  

Riesco ad esprimermi in
modo sciolto e sponta-
neo senza dover cercare
troppo le parole. Riesco
ad usare la lingua in
modo flessibile ed effi-
cace nelle relazioni
sociali e professionali.
Riesco a formulare idee
e opinioni in modo pre-
ciso e a collegare abil-
mente i miei interventi
con quelli di altri inter-
locutori.  

Riesco a partecipare
senza sforzi a qualsiasi
conversazione e discus-
sione ed ho familiarit

con le espressioni idio-
matiche e colloquiali.
Riesco ad esprimermi
con scioltezza e a rende-
re con precisione sottili
sfumature di significato.
In caso di difficolt
,
riesco a ritornare sul dis-
corso e a riformularlo in
modo cosP scorrevole
che difficilmente qual-
cuno se ne accorge.

Riesco a usare espressio-
ni e frasi semplici per
descrivere il luogo dove
abito e la gente che
conosco.  

Riesco ad usare una
serie di espressioni e
frasi per descrivere con
parole semplici la mia
famiglia ed altre perso-
ne, le mie condizioni di
vita, la carriera scolasti-
ca e il mio lavoro attua-
le o il pi� recente.  

Riesco a descrivere, col-
legando semplici espres-
sioni, esperienze ed
avvenimenti, i miei
sogni, le mie speranze e
le mie ambizioni. Riesco
a motivare e spiegare
brevemente opinioni e
progetti. Riesco a narra-
re una storia e la trama
di un libro o di un film e
a descrivere le mie
impressioni.

Riesco a esprimermi in
modo chiaro e articola-
to su una vasta gamma
di argomenti che mi
interessano. Riesco a
esprimere un� opinione
su un argomento d�at-
tualit
, indicando van-
taggi e svantaggi delle
diverse opzioni.   

Riesco a presentare
descrizioni chiare e arti-
colate su argomenti
complessi, integrandovi
temi secondari, svilup-
pando punti specifici e
concludendo il tutto in
modo appropriato.   

Riesco a presentare
descrizioni o argomen-
tazioni chiare e scorre-
voli, in uno stile adegua-
to al contesto e con una
struttura logica efficace,
che possa aiutare il
destinatario a identifica-
re i  punti salienti da
rammentare.

Riesco a scrivere una
breve e semplice cartoli-
na , ad esempio per
mandare i saluti delle
vacanze. Riesco a com-
pilare moduli con dati
personali scrivendo per
esempio il mio nome, la
nazionalit
 e l�indirizzo
sulla scheda di registra-
zione di un albergo. 

Riesco a prendere sem-
plici appunti e a scrivere
brevi messaggi su argo-
menti riguardanti biso-
gni immediati. Riesco a
scrivere una lettera per-
sonale molto semplice,
per esempio per ringra-
ziare qualcuno. 

Riesco a scrivere testi
semplici e coerenti su
argomenti a me noti o
di mio interesse. Riesco
a scrivere lettere perso-
nali esponendo espe-
rienze e impressioni.   

Riesco a scrivere testi
chiari e articolati su
un�ampia gamma di
argomenti che mi inte-
ressano. Riesco a scrive-
re saggi e relazioni, for-
nendo informazioni e
ragioni a favore o con-
tro una determinata
opinione. Riesco a scri-
vere lettere mettendo in
evidenza il significato
che attribuisco perso-
nalmente agli avveni-
menti e alle esperienze. 

Riesco a scrivere testi
chiari e ben strutturati
sviluppando analitica-
mente il mio punto di
vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni
esponendo argomenti
complessi, evidenziando
i punti che ritengo
salienti. Riesco a sceglie-
re lo stile adatto ai let-
tori ai quali intendo
rivolgermi.   

Riesco a scrivere testi
chiari, scorrevoli e stili-
sticamente appropriati.
Riesco a scrivere lettere,
relazioni e articoli com-
plessi, supportando il
contenuto con una
struttura logica efficace
che aiuti il destinatario
a identificare i punti
salienti da rammentare.
Riesco a scrivere rias-
sunti e recensioni di
opere letterarie e di
testi specialisti. ©
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PPrrooggrraammmmaa dd��aazziioonnee ccoommuunniittaarriiaa
nneell ccaammppoo ddeellll��aapppprreennddiimmeennttoo ppeerr--
mmaanneennttee ++LLLLPP,,
IIll PPrrooggrraammmmaa dd��aazziioonnee ccoommuunniittaarriiaa nneell ccaammppoo
ddeellll��aapppprreennddiimmeennttoo ppeerrmmaanneennttee,, o LLiiffeelloonngg
LLeeaarrnniinngg PPrrooggrraammmmee ++LLLLPP,,, � stato istituito con
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 novembre 2006 e riunisce al suo interno tutte
le iniziative di cooperazione europea nell�ambito
dell�istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. 
Sostituisce, integrandoli in un unico programma, i
precedenti Socrates e Leonardo. 
Esso si propone di promuovere, all�interno
dell�Unione europea, gli scambi, la cooperazione e
la mobilit
 in modo che i sistemi europei d�istruzio-
ne e formazione diventino un punto di riferimento
di qualit
 a livello mondiale.
La struttura del nuovo programma si basa su 44
ppiillaassttrrii, o pprrooggrraammmmii sseettttoorriiaallii; all�interno di cia-
scuno di essi, saranno erogati finanziamenti per
sostenere i progetti diretti a promuovere la mobili-
t
 transnazionale degli individui e i partenariati
miranti a migliorare la qualit
 dei sistemi di istru-
zione e formazione attraverso progetti innovativi.
I quattro pilastri sono:
il programma CCoommeenniiuuss che si rivolge a quanti
sono impegnati nel settore dell�istruzione +compre-
si gli istituti e le organizzazioni,, dall�et
 prescolare
sino al termine della scuola secondaria;
Il programma EErraassmmuuss, che si rivolge a coloro che
sono impegnati nel settore dell�istruzione superio-
re. Esso include non solo la tipica mobilit
 Erasmus
+studenti che effettuano un periodo di studio in
un�altra universit
,, ma anche gli stages transnazio-
nali degli studenti nelle imprese;
Il programma LLeeoonnaarrddoo ddaa VViinnccii, focalizzato sul-
l�insegnamento e la formazione professionale, che

comprende gli stages nelle imprese;
Il programma GGrruunnddttvviigg, che si rivolge agli inse-
gnanti e ai discenti nel settore dell�educazione
degli adulti, nonch8 agli istituti e alle organizzazio-
ni che sono direttamente coinvolti in questo tipo di
insegnamento.
In Italia il Programma LLP � coordinato dal
MMiinniisstteerroo ddeellllaa PPuubbbblliiccaa IIssttrruuzziioonnee, dal
MMiinniisstteerroo ddeell LLaavvoorroo ee ddeellllaa PPrreevviiddeennzzaa SSoocciiaallee
e dal MMiinniisstteerroo ddeellll��UUnniivveerrssiitt

 ee ddeellllaa RRiicceerrccaa
con il supporto tecnico dell�Agenzia Nazionale
IINNDDIIRREE +programmi settoriali Comenius, Erasmus
e Grundtvig, e dell�Agenzia Nazionale IISSFFOOLL +pro-
gramma settoriale Leonardo da Vinci,.
PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii::
AAggeennzziiaa NNaazziioonnaallee LLLLPP SS PPrrooggrraammmmii SSeettttoorriiaallii
CCoommeenniiuuss ee GGrruunnddttvviigg
INDIRE S Via Nardo di Cione, 22
50121 Firenze 
Coordinatore: Fiora Imberciadori
Tel. +39 055 2380389
Email: agenziallp@indire.it
www.indire.it/socrates
✆ Helpdesk telefonico
martedM, mercoledM e venerdM dalle 10.30 alle 12.30
AAggeennzziiaa NNaazziioonnaallee LLLLPP SS PPrrooggrraammmmaa SSeettttoorriiaallee
EErraassmmuuss
INDIRE S Via delle Montagne Rocciose, 60
00144 Roma 
Coordinatore: Clara Grano 
Tel. 06 54210483
Fax: 06 5421047
Email: erasmus@indire.it
www.indire.it/socrates
✆ Helpdesk telefonico
dal lunedM al giovedM dalle 9:30 alle 16:30; venerdM
dalle 9:30 alle 13.30

AAggeennzziiaa NNaazziioonnaallee LLLLPP SS PPrrooggrraammmmaa SSeettttoorriiaallee
LLeeoonnaarrddoo ddaa VViinnccii 
ISFOL - Via G. B. Morgagni, 30/e 
00161 Roma
Coordinatore: Marina Rozera
Tel. 06 44 590490 
Fax 06 44 590475
Email: leoprojet@isfol.it
http://www.programmaleonardo.net/lifelong/life-
long_home.htm
✆ Helpdesk telefonico:
MartedM, MercoledM e GiovedM dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 16.00

IIll pprrooggrraammmmaa GGiioovveenntt�� iinn aazziioonnee
Il programma Giovent� in azione parte dall�espe-
rienza del precedente programma �Giovent� per
l�Europa� +1988-1999,, del servizio volontario
europeo e del programma GIOVENTX +2000-
2006,.
Con sovvenzioni e borse di studio, il Programma
sostiene progetti senza scopo di lucro destinati a
giovani tra i 15 e i 28 anni.
Per raggiungere i propri obiettivi, il programma
Giovent� in azione prevede cinque azioni opera-
tive, tra cui gli scambi di giovani e attivit
 di
volontariato sia all�interno che all�esterno
dell�Unione europea. 
PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii
http://www.eurodesk.it/

BBaannccaa ddaattii EEuurreess
La rete EURES +European Employment Services, �
un servizio coordinato dall�Unione europea che
intende facilitare il libero movimento dei lavorato-
ri favorendo l�incontro tra domanda e offerta di
lavoro. 
PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii
La banca dati Eures � accessibile dal sito
http://europa.eu.int/eures/index.jsp

Il punto di contatto nazionale per la rete Eures � il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/eures

PPoorrttaallee PPllootteeuuss
PLOTEUS +Portal on Learning Opportunities
Throughout the European Space, � un portale inter-
net creato dall�Unione europea per rendere pubbli-
camente accessibili informazioni sull�istruzione e la
formazione in Europa e agevolare la ricerca delle
informazioni necessarie allo studio e alla formazione
in un altro Paese europeo.
PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii
http://europa.eu.int/ploteus/portal/
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Le difficoltà e le incertezze nel riconoscimento del-

le qualifiche e dei diplomi limitano la mobilità degli

studenti e dei lavoratori europei. Partendo da que-

sta considerazione, l’Unione europea, in collabora-

zione con altre Istituzioni, ha voluto dar vita ad alcu-

ni strumenti che si propongono di rendere più chia-

re e trasparenti le esperienze e le competenze

acquisite dagli studenti, dai lavoratori e dai cittadini.

Questi strumenti sono ora raccolti nel Portafoglio

Europass, che costituisce il provvedimento più avan-

zato in tema di trasparenza per favorire la mobilità

dei cittadini.
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