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→ Integrare maggiormente 
l'orientamento permanente nelle strategie 
di apprendimento permanente, 
Risoluzione del Consiglio e dei 
Rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio, 
Bruxelles, 21 novembre 2008

Orientamento 
in Europa:

teoria
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→ Rafforzamento delle politiche, dei 
sistemi e delle prassi in materia di 
orientamento lungo tutto l'arco della vita 
in Europa, Risoluzione del Consiglio e dei 
Rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio 
dell'Unione Europea, Bruxelles, 18 maggio 
2004



Orientamento 
in Europa:

pratica
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Insieme di Iniziative, Programmi e 
Progetti che le Istituzioni 
comunitarie hanno messo a 
disposizione delle Comunità di 
orientatori in Europa: 

1 – Studi e ricerche in Paesi europei 
ed extra-europei 

2 – Strumenti innovativi (digitali e 
non) sia per i professionisti che per 
gli utenti finali 

3 – Gruppi di lavoro e reti di esperti 
e professionisti  



CEDEFOP
Un’Agenzia dell’Unione europea 

MISSION: «Sostenere la promozione, lo 
sviluppo e l’attuazione della politica 

dell’Unione nel settore dell’istruzione e 
formazione professionale, nonché le 
politiche in materia di competenze e 

qualifiche, collaborando con la Commissione 
europea, gli Stati membri e le parti sociali. A 

tal fine, promuovere e diffondere 
conoscenze, fornire dati e servizi per la 

definizione delle politiche, comprese 
conclusioni basate sulle ricerche, e facilitare 

la condivisione delle conoscenze tra i 
soggetti attivi dell’Unione e quelli nazionali»
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CareersNet(CNet)
Una Rete promossa dal CEDEFOP 

CareersNet (CNet) è la rete europea del 
Cedefop di esperti indipendenti di 

orientamento permanente e sviluppo della 
carriera, gestita all'interno dell'area 

«Progetti di orientamento permanente», 
del Dipartimento per l'apprendimento e 

l'occupabilità.

MISSION: «Studiare e promuovere 
l’orientamento permanente e le risorse 

informative sul mondo del lavoro (Labour 
Market Information) in tutti i Paesi europei»
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CareersNet:

studi e ricerche
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Le rete europea CareersNet realizza 
studi e ricerche a livello nazionale, 
europeo ed internazionale su varie 
tematiche legate all’orientamento 
permanente. 

Segue une breve rassegna delle 
principali pubblicazioni… 



L’orientamento è una priorità strategica per l’Europa

Il CEDEFOP ha lanciato un appello…

attraverso la pubblicazione “Investing in Career 
Guidance (2019)”, per evidenziare l’urgenza 
strategica di investire nell’orientamento.

Il documento, condiviso anche dalla 
Commissione europea, dall’ETF, dall’OCSE, 
dall’ILO e dall’UNESCO, sottolinea i vantaggi di 
un forte investimento nell’orientamento, 
fornendo anche gli indicatori che confermano 
l’emergenza e la rilevanza dei bisogni sociali, 
economici ed individuali ai quali l’orientamento 
risponde.

7Disponibile gratuitamente online: www.cedefop.europa.eu/en/publications/2227

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/2227


Le transizioni digitali nell'orientamento permanente

Il Cedefop ha posto l’accento sul tema…

«Digital transitions in lifelong guidance: 
rethinking careers practitioner professionalism 
(2021)» focalizzandosi sulla trasformazione 
digitale e sull’impatto che ne consegue per i 
professionisti dell’orientamento. 

Il documento riporta una panoramica 
dell'orientamento professionale e uno schema 
delle questioni chiave emergenti nel dibattito 
pubblico europeo, nonché il quadro delle 
competenze del Cedefop per i professionisti 
dell’orientamento.

8Disponibile gratuitamente online: www.cedefop.europa.eu/en/publications/6202

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/6202


Il monitoraggio e la valutazione dei servizi di orientamento

L’ultima pubblicazione del Cedefop…

«Towards European standards for monitoring 
and evaluation of lifelong guidance systems 
and services (Vol. I) (2022)» analizza un altro 
tema complesso: la questione del monitoraggio 
e della valutazione dell’orientamento. 

Il documento fornisce un quadro dei possibili 
modelli di monitoraggio e valutazione che già 
sono adottati in diversi contesti europei al fine di 
poter programmare per il futuro misure di 
evidente utilità e fattibilità, di sicuro impatto e 
sostenibili. 

9Disponibile gratuitamente online: www.cedefop.europa.eu/en/publications/6209

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/6209


CareersNet:

strumenti & risorse 
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Le rete europea CareersNet elabora 
strumenti e risorse ad hoc a livello 
europeo a supporto 
dell’orientamento e degli 
orientatori. 

Segue une breve rassegna dei 
principali strumenti digitali… 



Risorse digitali per l’orientamento 

11

Fonte: CareersNet, CEDEFOP



La Rete europea per le Politiche per l’orientamento (ELGPN)

I risultati dell’ELGPN dal 2008 al 2015 
includono: 

• note di riflessione su thematic activities

• documenti tecnico-scientifici relativi a thematic
activities

• activity report con esempi di buone pratiche e 
promettenti iniziative per le politiche per 
orientamento permanente

• eventi nazionali ed internazionali con contributi 
dei membri della rete ELGPN

• tutte le pubblicazioni elaborate dall’ELGPN

Tutti i materiali sono accessibili gratuitamente sul sito Internet: www.elgpn.eu 12

http://www.elgpn.eu/


La Rete europea per l’Orientamento alla mobilità (EUROGUIDANCE)

Euroguidance è la rete creata dalla Commissione europea che sostiene la crescita professionale
degli operatori dell’orientamento e promuove la mobilità internazionale per studio e
formazione. Favorisce lo scambio di informazioni sui sistemi nazionali di istruzione e
formazione e sulle opportunità di apprendimento in Europa. È composta da Centri nazionali
distribuiti in 34 Paesi.

Euroguidance offre: 

• una dettagliata descrizione dei sistemi di orientamento in Europa; 

• informazioni ed aggiornamenti sulle reti e le associazioni internazionali attive in tema di 
orientamento permanente; 

• una raccolta di buone pratiche, pubblicazioni e video;

• opportunità di formazione per i professionisti 

dell’orientamento 

(corsi, webinar, formazione all’estero, etc.).

Tutti i materiali sono accessibili gratuitamente sul sito Internet:  www.euroguidance.eu 13

http://www.euroguidance.eu/


Grazie per l’attenzione! 

CareersNet: consulenza orientativa in Europa

Concetta Fonzo, concetta.fonzo@gmail.com

mailto:concetta.fonzo@gmail.com
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