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EUROPASS: un passaporto per l'Europa delle opportunità  

 
In occasione del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, le Istituzioni europee, 
insieme ai Paesi membri, hanno individuato strumenti in grado di promuovere, nello spazio 
europeo, la libera circolazione dei cittadini, dei loro titoli e curriculum, per fare dell'Europa "la 
società della conoscenza più dinamica e competitiva del mondo". 
 
Tra questi strumenti c’è EUROPASS (Decisione n.2241/2004/CE), un insieme di documenti 
aggregati in un Dossier e pensati con l’obiettivo di rendere più trasparenti e leggibili i titoli, le 
qualifiche e le competenze acquisite nell´ambito di contesti di apprendimento formali, non 
formali e informali. 
 
I documenti che al momento fanno parte del pacchetto Europass sono: 
 
• L´Europass Curriculum Vitae e l´Europass Passaporto delle Lingue, utili per 

descrivere le proprie esperienze e competenze, sono fruibili in autocompilazione;  
 
• Il Supplemento al Diploma e il Supplemento al Certificato, sono supplementi utili per 

tradurre in modo trasparente i contenuti e il valore di titoli e qualifiche e sono prodotti dalle 
istituzioni che rilasciano i titoli originali (scuole, università e agenzie formative);  
 

• L´Europass-mobilità utile in caso di esperienze di studio all'estero rilasciato dal Centro 
Nazionale Europass Italia. 

 
Europass in Italia  
Il Centro Nazionale Europass Italia (NEC), istituito presso l´Isfol (Istituto per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale dei Lavoratori), è stato creato in seguito all´approvazione della 
Decisione 2241/2004/EC del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro unico 
comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze. 
 
Il NEC Italia fa parte di una rete europea di Centri Nazionali Europass coordinata dalla 
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura con il supporto del Cedefop. 
 
Il NEC coordina tutte le attività connesse all´applicazione del portafoglio Europass, garantisce 
che i documenti Europass siano accessibili a tutti i cittadini e siano rilasciati conformemente 
alla decisione e alle disposizioni nazionali. 
 
Il NEC svolge, inoltre, attività di informazione e promozione rivolte al grande pubblico e agli 
attori chiave dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. I documenti Europass, infatti, sono 
efficaci nel momento in cui sono socialmente riconosciuti, e per questo il NEC Italia lavora alla 
sensibilizzazione degli attori chiave interessati a far conoscere le potenzialità e le modalità del 
loro utilizzo. Il dispositivo Europass è diffuso su tutto il territorio nazionale e con particolare 
attenzione ai datori di lavoro, agli operatori di orientamento e al personale delle scuole. 
 
Il NEC Italia è anche responsabile del rilascio del documento Europass-Mobilità. Esso ne cura le 
procedure di rilascio in termini di verifica degli standard richiesti e controllo qualitativo finale 
del documento compilato dagli enti responsabili. 
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Il NEC Italia non svolge attività di incontro domanda-offerta di lavoro, non dispone di una 
banca dati per la raccolta di candidature spontanee, Curriculum Vitae e Passaporto Europeo 
delle Lingue e non finanzia progetti di mobilità. 
 
Per lo svolgimento delle sue attività il NEC opera in collegamento con: il Punto Nazionale di 
Riferimento per la trasparenza, la rete NARIC/ENIC, istituita per l’Italia presso Cimea-
Fondazione Rui, che svolge funzioni di informazione e assistenza per il riconoscimento dei titoli 
accademici e il Centro Risorse Nazionale per l'Orientamento che fa parte della rete europea 
euroguidance e che coordina in Italia una rete di strutture ed esperti di orientamento. 
 
Il NEC svolge le seguenti funzioni:  
 
- Coordinamento:  

il NEC garantisce che i documenti Europass siano accessibili a tutti i cittadini e siano 
rilasciati conformemente alla decisione e alle disposizioni nazionali. Attraverso il NEC, 
inoltre, tutti i cittadini che non hanno accesso a Internet possono ottenere i documenti 
Europass in forma cartacea.  
 

- Promozione:  
il NEC svolge attività di informazione e promozione rivolte al grande pubblico 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 orientamento e al personale delle scuole.  
 

- Rilascio di Europass-Mobilità:  
il Centro Nazionale Europass Italia è responsabile del rilascio del documento Europass-
Mobilità. In particolare, il NEC Italia cura le procedure di rilascio in termini di verifica degli 
standard richiesti e controllo finale del documento compilato.  

 
E' importante precisare che il NEC Italia non svolge attività di incontro domanda-offerta di 
lavoro, non dispone di una banca dati per la raccolta di candidature spontanee, Curriculum 
Vitae e Passaporto Europeo delle Lingue e non finanzia progetti di mobilità.  
 
Ulteriori informazioni: www.europass-italia.it 


