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La Formazione Professionale in Europa

1. I centri di eccellenza professionale

2. Futura Raccomandazione sulla FP

3. Impatto della crisi COVID sulla FP

4. La Settimana europea per la Formazione Professionale



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



Centri di eccellenza professionale
I progetti selezionati nel 2019

5 progetti selezionati. Durata 2 anni. Finanziamento totale: €4.624.879

Progetti Talentjourney

Excellent 
Advanced 

Manufacturing 
4.0

Digital 
Innovation 

Hub for Cloud 
Based Services

Open Design 
School 

Platform of 
Vocational 
Excellence 

Water

Settore
IoT in Smart 

manufacturing
Advanced 

Manufacturing
Cloud computing

Cultural and 
creative 

industries
Water sector

Paesi 5 4 5 9 6

Sovvenzione 953.550 € 799.332 € 999.882 € 874.093 € 998.022 €

Coordinatore

Šolski center
Nova Gorica

(SI)
Tknika (ES)

Helsinki 
Business college 

(FI)

Basilicata 
Foundation (IT)

Friesland college 
(NL)

Partners 13 8 10 9 11
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Centri di eccellenza professionale
E+ KA3 – Il Bando 2020

KA3 Supporto per “Piattaforme di centri di eccellenza professionale
(CoVE)”

➢ Supporto per 5 progetti pilota – durata 4 anni – metodi innovative di 
cooperazione, per la creazione o sviluppo di CoVE’s

➢ Essere saldamente ancorati a quadri più ampi di sviluppo regionale, 
innovazione e/o strategie di specializzazione intelligente 

➢ Almeno 4 Paesi programma, con 8 partners in ogni Paese di cui almeno 1 
centro FP ed una impresa

➢ Focus puo’ essere su qualunque livello EQF ma deve includere almeno il
levello 3 o 4 o 5

➢ Budget €20.000.000, massimo finanziamento UE di €4.000.000 per 
progetto

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-
centers-of-vocational-excellence_en
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COVEs
E+ KA3 – I progetti pilota del 2020

Alcune cifre

➢53 candidature – importi richiesti eccedono €179 milioni

➢52 Paesi come partners – Coordinatori da 20 Paesi diversi.

➢Tutti gli Stati Membri rappresentati tra i partners, più 25 Paesi extra-EU

➢I più rappresentati: Italia (119), Spagna (97), Grecia (56) Germania (55), Portogallo
(48), Belgio (38), Finlandia (33), Francia (32), Olanda (32), Bulgaria (27) e Romania 
(27)

➢1.296 organizzazioni coinvolte di cui 493 come partner associato da tutto il mondo, 
ad es. Canada, Kenya, Singapore e Stati Uniti

➢I centri di Formazione sono il tipo di organizzazione più rappresentato; seguiti da 
PME, Università e Parti Sociali. 

➢Tutte le 25 attività indicate per i CoVE sono coperte. Più frequenti: 1) Partenariati tra
imprese e organismi di Formazione, 2) Governance e cooperazione, 3) Formazione 
professionale iniziale e continua, 4) Metodologie di apprendimento e insegnamento, 
5) Curricula e qualificazioni comuni
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Supporto e orientamento da 
parte di esperti per tutte le 
organizzazioni

Assistenza tecnica

Coinvolgimento attori del 
settore

Fornire dati, ricerca e 
metodologie

Capacity buildingInformazioni

➢ Newsletters
➢ Ricerca scientifica
➢ Previsioni per 

competenze
➢ Policy briefs
➢ Linee guida
➢ Buone praciche
➢ Mappe interattive
➢ …

CoVE Servizi di supporto
3 pilastri (proposta indicativa)

➢ Gruppo esperti
➢ Attività di 

apprendimento tra
pari

➢ Opportunità di 
Networking

➢ Seminari/Workshops
➢ Internazionalizzazione
➢ …

➢ Assistenza Tecnica per 
attuazione progetti

➢ Uso di metodologie nuove
➢ Coaching e formazione
➢ Fonti di finanziamento
➢ Valutazione
➢ …

Una piattaforma digitale unica + links ai siti Web utili



Links utili sui CoVE

1) European Commission mapping study on approaches to Centres of Vocational Excellence
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8250&furtherPubs=yes

2) European Training Foundation:  Centres of vocational excellence – an engine for VET development? - An international analysis 
https://www.etf.europa.eu/en/document-attachments/centres-vocational-excellence-engine-vet-development

3) Joint Research Centre: The role of VETin Smart Specialisation Strategies
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/skills-and-smart-specialisation-the-role-of-vocational-education-and-training-in-smart-specialisation-strategies

4) Cedefop Briefing note Innovation and training: partners in change
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9103

5) UNESCO-UNEVOC study on Innovation in technical and vocational education and training (TVET)
https://unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Publications&lang=en&null=&null=&akt=id&st=&qs=6273

6) OECD Report on Regions in Industrial Transition, Policies for People and Places
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm

7) Industry 2030 High Level Industrial Roundtable report “A vision for the European Industry until 2030”
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36468

8) Report on High-Tech Skills: Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives
http://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-11/EA-01-19-571-EN-N_incl-exec-sum.pdf and
http://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-10/EA-01-19-639-EN-N.pdf

9) Increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality standards in support of digital transformation
https://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-06/Brochure_Digiframe_final20190617.pdf

10)Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation
http://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-11/EA0419517ENN -Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation - Brochure.pdf

11)Skills for industry - Online training : promoting opportunities for the workforce in Europe
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1b81c203-f553-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en

12)Skills for Industry - Curriculum Guidelines 4.0 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/845051d4-4ed8-11ea-aece-01aa75ed71a1

13)Skills for SMEs: Big Data, Internet of Things and Cybersecurity https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/82aa7f66-67fd-11ea-b735-
01aa75ed71a1/language-en/

14) Article in the CECIMO Magazine on Platforms of Centres of Vocational Excellence https://www.cecimo.eu/newsroom/magazine/

15)The Erasmus+ call for pilot projects on CoVE’s, published on 15 October 2019
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8250&furtherPubs=yes
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/skills-and-smart-specialisation-the-role-of-vocational-education-and-training-in-smart-specialisation-strategies
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9103
https://unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Publications&lang=en&null=&null=&akt=id&st=&qs=6273
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36468
http://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-11/EA-01-19-571-EN-N_incl-exec-sum.pdf
http://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-10/EA-01-19-639-EN-N.pdf
https://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-06/Brochure_Digiframe_final20190617.pdf
http://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-11/EA0419517ENN%20-Skills%20for%20Smart%20Industrial%20Specialisation%20and%20Digital%20Transformation%20-%20Brochure.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1b81c203-f553-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/845051d4-4ed8-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/82aa7f66-67fd-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en/
https://www.cecimo.eu/newsroom/magazine/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en


Domande?
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1. I centri di eccellenza professionale

2. Futura Raccomandazione sulla FP

3. Impatto della crisi COVID sulla FP

4. La Settimana europea per la Formazione Professionale

La Formazione Professionale in Europa



Opinione del Comitato FP
2018: FP eccellente, inclusiva e 
lungo tutto l’arco della vita 

Il duplice obiettivo della FP: inclusione
sociale ed eccellenza

Il ruolo della FP per competenze
professionali specifiche e trasversali

Investimenti e risorse per Formazione iniziale
e continua (FSE, InvestEU, Erasmus, Recovery 
Fund, Just Transition Funds)
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AZIONI POSSIBILI A LIVELLO EU

Piattaforme per 
centri di 

eccellenza

‘peer reviews’  
qualità

Patto delle 
competenze
(nella Skills 

Agenda)

Cooperazione
con centri di 
formazione

Flessibilità / 
pedagogie
innovative

Transizione
digitale e ‘verde’



Domande?
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1. I centri di eccellenza professionale

2. Futura Raccomandazione sulla FP

3. Impatto della crisi COVID sulla FP

4. La Settimana europea per la Formazione Professionale

La Formazione Professionale in Europa



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

• Emergenza economica

• Reazioni Europee

• Chiusura di scuole e FP

• Didattica a distanza

• Sondaggi realizzati da varie organizzazioni



Problematiche (1)
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• Mancanza infrastrutture/competenze

• Qualità e protezione dei dati

• Poca disponibilità materiali FP

• Piattaforma Europea?

• Insegnamenti pratici

• Nuovi Diplomati/apprendistati

--) Revisione Garanzia Giovani



Problematiche (2)
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• Drop-out

• Ritardi apprendimento

• Prossimo anno scolastico?

• Benessere / Equilibrio lavoro/vita privata



Cosa dovrà cambiare?
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• Semestre / conclusioni del Consiglio sul COVID

• Collaborazione per sviluppare materiali

❑ Pedagogia

❑Qualità

❑Realtà virtuale

• Cooinvolgimento di tutti gli stakeholders

• Miglioramento infrastrutture e competenze (DEAP 
– Digital Europe)

• Necessità di dati ulteriori



Opportunità
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Transizione al digitale più rapida

Differenze domanda/offerta

Resilienza, Flessibilità, senso di iniziativa

Cooperazione

Il ruolo dei centri di formazione



EROI della
Formazione

Professionale
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Ulteriori esempi: VET stories e newsletter(s)

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/success-stories_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/news_en


LINK UTILI
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• DGEMPL survey on impact of COVID in VET https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week/fight-against-covid-19_en

• Cedefop work https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/how-
european-countries-manage-apprenticeships-respond-coronavirus-crisis

• Global survey on the impact of COVID-19 on staff development and training including 
apprenticeships and internships/ traineeships (results not yet available) 
https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_743243/lang--en/index.htm

• ILO-UNESCO-WBG Survey for TVET providers, policy-makers and social partners on 
addressing the COVID-19 pandemic 
https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_740668/lang--en/index.htm

• Council conclusions on countering COVID crisis
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8610-2020-INIT/en/pdf

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/fight-against-covid-19_en
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/how-european-countries-manage-apprenticeships-respond-coronavirus-crisis
https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_743243/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_740668/lang--en/index.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8610-2020-INIT/en/pdf


Domande?
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Opportunità per la FP in Europa

1. I centri di eccellenza professionale

2. Futura Raccomandazione sulla FP

3. Impatto della crisi COVID sulla FP

4. La Settimana europea per la Formazione Professionale



SETTIMANA EUROPEA DELLA FP
Accrescere l’attrattività della Formazione 

tecnica e professionale

Modernizzazione
Riforme strutturali

Immagine
Esempi di eccellenza



La Formazione professionale nell’era
digitale e dell’economia verde

9-13 Novembre 2020
Berlino



Impatto COVID-19

Settimana ibrida – una parte solo online e alcuni eventi ‘dal vivo’ 

Numero molto ridotto di partecipanti a Berlino

Rispetto distanziamento sociale e regole di igiene

Maggiore focus sugli eventi ed iniziative nazionali, regionali, 
locali !!!    (anche virtuali)

Iniziative di webstreaming degli eventi da parte delle Regioni? 



Eventi a livello locale e nazionale
dove avviene il cambiamento…



AMBASCIATORI



Premi per l’eccellenza
Categorie 2020

Imprese e individui

➢ EAfA – Apprendista

➢ EAfA - Impresa

➢ Formazione continua sul
lavoro

➢ Euroskills/Worldskills
Innovatori della FP

➢ Centro di Formazione 
innovativo (*)

➢ Insegnanti e tutors

➢ Ricercatori FP

➢ Educazione all’imprenditorialità

Progetti per l’eccellenza

➢ Progetti FSE

➢ Progetti Erasmus+ 

Agenzie europee

➢ Cedefop concorso foto studenti

➢ Fondazione Europea per la 
Formazione

32
(*) Include premio per 
insegnamento a distanza



Registrate i vostri eventi/attività/iniziative (anche virtuali) sulla FP  

Promuovete i Premi dell’eccellenza e le candidature 

Organizzate un web-streaming di alcuni eventi della Settimana

(es. Conferenza del 12 novembre o workshop sui fondi europei)

Contattate gli Ambasciatori per coinvolgerli nelle vostre attività a 
livello Nazionale/europeo

Abbiamo bisogno di voi…



Domande?




