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#EUVocationalSkills
#EUVocationalExcellence



Opportunità per la FP in Europa

1. Sviluppi recenti in Europa

2. I centri di eccellenza professionale

3. La Settimana europea per la Formazione Professionale



La nuova Commissione
Europea

• « Green Deal »

• Europa Sociale: Agenda delle competenze e 
Raccomandazione VET

• Strategia Industriale e PMI, economia circolare



FP eccellente, inclusiva e lungo tutto l’arco della vita

Comitato consultativo della
Formazione Professionale

Una nuova visione definisce:

 Obiettivi chiave:

i. Contenuto FP,

ii. Metodologia, e

iii. governance del sistema

 Cooperazione futura a livello Europeo

Testo in inglese
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https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20479&langId=en
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Opportunità per la FP in Europa



Eccellenza
Professionale

Partenariati per: 
Previsione fabbisogni, 

Apprendistati, 
Formazione formatori

ecc.

Governance
(parti sociali, enti di 
formazione, autorità
pubbliche, imprese…)

Erogazione della
Formazione 

Professionale a tutti
i livelli

“Incubators” 
favorire le 
iniziative

imprenditoriali

Curricula innovativi, 
Nuove metodologie

“Innovation 
Hubs”

Convalida
competenze e 
orientamento

FP superiore, 
permeabilità con 
edu generale e 
universitaria

Assicurazione
qualità, tracking

“Cost-sharing”, 
finanziamento
sostenibile ed

efficiente

Centri di eccellenza professionale
Esempi di attività



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 pilota selezionati - 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

 Scadenza 20 Febbraio 2020

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-
centers-of-vocational-excellence_en
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Attività-chiave

1) Insegnamento e Apprendimento

(competenze rilevanti per il mercato del lavoro, 

servizi di orientamento, convalida dei risultati, 
metodologie didattiche innovative, sviluppo 
professionale degli insegnanti, meccanismi di 
garanzia della qualità)

2) Cooperazione e Partenariato

(creazione/diffusione di nuove conoscenze, centri di 
innovazione, fornitura di/sostegno a "incubatori 
d'impresa", strategie di internazionalizzazione, 
attività volte ad accrescere l'attrattività dell'IFP)

3) Governance e finanziamento

(modelli finanziari sostenibili che combinino 

finanziamenti pubblici e privati, pieno utilizzo di 
strumenti finanziari e fondi UE)



Link utili

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

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

8)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

9)The European Commission information note regarding the initiative on Centres of Vocational Excellence.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8250&furtherPubs=yes
https://www.etf.europa.eu/en/document-attachments/centres-vocational-excellence-engine-vet-development
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
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36468
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en


1. Sviluppi recenti in Europa

2. I centri di eccellenza professionale

3. La Settimana europea per la Formazione Professionale

Opportunità per la FP in Europa



SETTIMANA EUROPEA DELLA FP
Accrescere l’attrattività della Formazione 

tecnica e professionale

Modernizzazione
Riforme strutturali

Immagine
Esempi di eccellenza
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IN COSA CONSISTE LA 
SETTIMANA?

Eventi nazionali, regionali

e locali in tutta Europa: da 

marzo a dicembre 2020

Eventi a livello EU:
9-13 Novembre 2020 

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

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


Settimana europea per la FP del 2019 –
IN CIFRE

 1800 eventi tra maggio e dicembre in 46 Paesi

 Quasi 3 milioni di persone raggiunte

 Più di 1.500.000 visualizzazioni video

 Più di 150.000 visite al sito internet

 Più di 37 milioni di contatti sui social media
#EUVocationalSkills e #DiscoverYourTalent



Eventi a livello locale e nazionale
dove avviene il cambiamento…



Premi per l’eccellenza
Categorie 2019

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
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Nuovo « round » di premi

nel 2020

Vari premi per l’Italia
nelle edizioni passate



Come potreste aiutarci?

Promuovete l’organizzazione di eventi locali, regionali e nazionali, 
anche di altre organizzazioni sul territorio

 Incoraggiate vs contatti a partecipare ai premi dell’eccellenza

Condividete la vostra esperienza FP in ‘Share your story’




