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Qualità e 
pertinenza delle 

competenze 

1. Rafforzare la base: 
competenze di base 

2. Sviluppare le competenze 
chiave e abilità più elevate e 

complesse 

3. Rendere l'istruzione e la 
formazione professionale 

una scelta di elezione 

4. Un mondo connesso: 
accento sulle competenze 

digitali 

Visibilitá e 
comparabilitá 

5. Migliorare la 
trasparenza e la 

comparabilità delle 
qualifiche 

6. Determinazione 
tempestiva delle 

competenze e delle 
qualifiche dei migranti 

Analisi del 
fabbisogno 

7. Migliori analisi e 
informazioni per scelte 

migliori 

8. Migliori analisi e 
informazioni per scelte 

migliori 

9. Potenziare l'analisi del 
fabbisogno di competenze 

nei settori economici  

10. Capire meglio le 
performance dei laureati e 

dei diplomati dell'IFP 

Nuova Agenda europea sulle competenze 



      
 
 
 
                

Percorsi di miglioramento del livello 
delle competenze 

Valutazione 
delle 

competenze 

Un'offerta 
formativa su 

misura e 
flessibile 

Convalida e 
riconoscimento 

Coordinamento e 
partenariato  

   
 
 
 

 
         
    

Misure di 
sensibilizzazione, 

orientamento e 
sostegno   

  
 
 
 

 
         
    

Monitoraggio e 
valutazione  
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Dal 20 al 24 Novembre 2017 
(Eventi in tutta Europa da Settembre a Dicembre) 

Going local!  
2 giorni di eventi in Bruxelles  

Mobilitá , Partenariato, Approccio settoriale alle competenze, 
specializzazione intelligente 

VET premiazione 

Targets: 

• Persone coinvolte:                     1.000.000 

• Numero di eventi/attivita:                  1.500 

• Partecipanti nel eventi UE a Bruxelles :  1.500 

 

 

 



La Skills Agenda e il Fondo Sociale 
Europeo 



L'Agenda per le Competenze e FSE:  
Sinergie chiave 

(ma non esclusive) 

Lifelong Learning  
(IP 10.3) 

Occupazione 
(IP 8.1) 

Inclusione 
(IP 9.1) 

Integrazione 
 (IP 9.2) 

Pertinenza 
dell'istruzione e 

formazione 
(IP 10.4) 

Garanzia sulle 
competenze 

Coalizione per le 
competenze & 

occupazioni digitali 

Rendere VET una 
prima scelta 



L'Agenda per le Competenze e FSE:  
gli importi FSE 14-20 in IT 

Lifelong Learning  
(IP 10.3) 

IT  = 279 M€ 

Occupazione (IP 8.1) 

IT= 1.125 M€ 

Inclusione (IP 9.1) 
IT = 1.654 M€ 

Integrazione 
(IP 9.2) 

IT = 71 M€ 

Pertinenza 
dell'istruzione e 

formazione 
(IP 10.4) 

IT = 711 M€ 

Garanzia sulle 
competenze 

Coalizione per le 
competenze & 

occupazioni digitali 

Rendere VET una 
prima scelta 



L'Agenda per le Competenze e FSE in 
Italia  

 
• L'importo totale della programmazione attuale per le sole priorità 

d'investimento direttamente collegate é pari a ca. 3.840 Meuro (quota 
comunitaria) 

• Rilevanza FSE 

• Agenda per le Competenze in una programmazione flessibile 



   


