4 Dicembre 2018
Presentazione del Decreto istitutivo del Quadro Nazionale delle Qualificazioni - QNQ
Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1, Roma
Il 4 Dicembre 2018 l’ANPAL - Punto nazionale di coordinamento del Quadro Europeo delle Qualificazioni
(EQF) - organizza a Roma l’evento pubblico per la presentazione del Decreto interministeriale dell'8 gennaio
2018, istitutivo del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale
per la referenziazione delle qualificazioni italiane rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e perfeziona il recepimento della
Raccomandazione sul Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente, recentemente
aggiornata con la Raccomandazione del 22 maggio 2017.
L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Coordinamento delle Regioni,
dell’ Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL e dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche - INAPP. Sarà l’occasione per presentare obiettivi, funzioni e potenzialità del QNQ al fine
di migliorare la trasparenza delle qualificazioni, facilitare la loro spendibilità in ambito nazionale ed europeo
e promuovere la centralità della persona. Verranno presentati, inoltre, dall’ANPAL altri dispositivi per la
trasparenza e la mobilità, alla luce della nuova Decisione Europass e dell’implementazione da parte di Eures
(Rete per la mobilità professionale in Europa) dello strumento ESCO (Classificazione europea delle
occupazioni, competenze e qualificazioni).
L’evento è rivolto ai portatori di interessi che a vario titolo operano nel sistema dell’offerta di istruzione e
formazione e nel più ampio contesto dell’offerta di apprendimento permanente, nel network dei servizi per
l’impiego e nelle reti per la mobilità e l’orientamento, al fine di instaurare opportune sinergie che
contribuiscano all’implementazione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni e dei dispositivi e servizi in
materia di trasparenza, riconoscimento e validazione delle competenze comunque acquisite dagli individui.
La partecipazione all’evento è su invito.
Per motivi organizzativi si prega di registrarsi utilizzando il seguente link
https://www.eurodesk.it/2018/registrazione-eqf
entro il 30 Novembre 2018.
Per qualsiasi informazione sull'evento
all'indirizzo: eqf_italia@anpal.gov.it
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L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.
Il link per seguire la trasmissione verrà pubblicato sul portale ANPAL (http://www.anpal.gov.it/) e sulla pagina
web dell’evento (https://www.eurodesk.it/2018/Anpal-Eqf).
Michela Bastianelli - ANPAL
Responsabile del Punto di Coordinamento Nazionale EQF

Programma

aggiornamento al 12 Novembre 2018

tutti gli aggiornamenti successivi saranno resi disponibili nella pagina web
https://www.eurodesk.it/2018/Anpal-Eqf

9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9.30 – 10.00 Saluti Istituzionali e apertura dei lavori


ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Coordinamento Tecnico delle Regioni

10.30 – 13.00 Interventi - Modera Michela Bastianelli, Responsabile PCN EQF ANPAL


La strategia europea per la trasparenza delle qualificazioni, Carlo Scatoli, DG
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea



Il Decreto di istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, Andrea Simoncini,
ANPAL



Struttura metodologia e strumenti per le competenze e transizioni, INAPP



Il Programma ESCO, Gabriella Falzacappa, ANPAL



Il Portfolio EUROPASS, Alessandra Biancolini, ANPAL

13.00 – 13.30 Chiusura dei lavori, ANPAL

13.30 Lunch

