LIBERA
IL TUO TALENTO!
Settimana europea della
formazione professionale
5-9 dicembre 2016

Occupazione,
affari sociali
e inclusione

FORMARSI PER ECCELLERE

C

irca la metà della forza lavoro europea ha beneficiato
dell’istruzione e formazione professionale (IFP). Con
un personale qualificato dotato di competenze aggiornate, le
aziende e le organizzazioni sono più forti e più competitive,
contribuendo così a una crescita intelligente e sostenibile.
Corsi su misura, apprendimento basato sul lavoro, tirocini,
apprendistati e formazione sul posto di lavoro hanno l’obiettivo
di sbloccare il potenziale professionale delle persone, unendo
teoria e pratica. Imprese e lavoratori sono sempre più
interessati alla formazione professionale, disponibile
ormai in tutti i settori, dalla scienza e l’ingegneria all’assistenza
sanitaria e alla finanza, sia nel pubblico sia nel privato.
La Settimana europea della formazione professionale è
stata organizzata per illustrare i vantaggi della formazione
professionale e fornire esempi concreti di eccellenza e qualità.

FORMAZIONE PER TUTTI I GUSTI
Esempi di dove può condurti la formazione
professionale
■■ Programmatore
■■ Ingegnere meccatronico
■■ Responsabile vendite
■■ Assistente sanitario
■■ Pasticciere
■■ Organizzatore eventi

Q U A L I S O N O I VA N TAG G I P E R L A
TUA ORGANIZZAZIONE?

T

rovare e attrarre le persone giuste può essere difficile,
soprattutto in un mondo in cui tutti cercano di accaparrarsi
i migliori talenti. Parti avvantaggiato, fornendo ai nuovi assunti
opportunità di formazione che consentano di acquisire le
competenze e conoscenze di cui hanno bisogno.
Offri al personale esistente formazione continua, corsi di
aggiornamento o l’opportunità di apprendere nuove competenze.
Migliorando la professionalità dello staff, l’organizzazione
diventa più efficiente e competitiva. Un dipendente felice
e competente ha maggiori probabilità di rimanere fedele
all’azienda, con conseguenti risparmi sui costi di assunzione e
di marketing.

Q U A L I S O N O I VA N TAG G I P E R
CHI SEGUE I CORSI?

L

a formazione professionale fornisce le competenze, le qualifiche
e l’esperienza necessarie per avere maggiori prospettive
occupazionali. Contribuisce a rafforzare le competenze e consente
alle persone di crescere professionalmente per soddisfare le esigenze
aziendali.
Apprendistato e apprendimento basato sul lavoro agevolano il
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, mentre la formazione
professionale aiuta a spostarsi con successo da un paese o da un
settore all’altro. Con i corsi IFP si possono ottenere anche titoli di
studio superiori se si stabiliscono percorsi flessibili.
Con così tanti laureati che oggi faticano a trovare un posto di lavoro,
la formazione professionale può rappresentare un’alternativa per
entrare più rapidamente nel mondo del lavoro. Inoltre, i lavoratori
esperti possono seguire corsi di formazione professionale per
rimanere aggiornati sui nuovi sviluppi, per adeguare le loro
competenze o riqualificarsi per una nuova professione.

SEGUI UNA FORMAZIONE —
TROVA UN LAVORO —
COSTRUISCI UNA CARRIERA
IMPRENDITORIALITÀ

1

	Diana (23 anni), una giovane scozzese, è a capo di una
fiorente impresa sociale che sostiene i giovani nel suo
paese. Durante i suoi studi in amministrazione aziendale
ha completato un programma di apprendistato sulla
leadership e l’imprenditoria giovanile.

FORMAZIONE ON-THE-JOB
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Miguel (18 anni), ingegnere apprendista in una
compagnia petrolifera spagnola, passa tre giorni alla
settimana all’università e fa pratica i restanti due in
una raffineria locale. Anche se il settore ha registrato
una flessione, la formazione on-the-job gli offre un
vantaggio competitivo sul mercato del lavoro.

APPRENDIMENTO PERMANENTE
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 Malta, Tahima (52 anni) ha avuto l’opportunità di entrare
A
nel mondo del cinema grazie alla formazione professionale.
Seguendo corsi di scenografia e di tecniche di ripresa e
illuminazione, ha acquisito le competenze necessarie per
lanciarsi in una nuova carriera.

PARTECIPA ALLA SETTIMANA
EUROPEA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

L

a Settimana europea della formazione professionale, che si
terrà a Bruxelles e in tutta Europa dal 5 al 9 dicembre 2016,
sarà il primo evento nel suo genere. Scopri come le competenze
professionali a tutti i livelli possono supportare l’innovazione
e la competitività, aumentando al contempo le prospettive
occupazionali dei lavoratori.
La Settimana invita le parti interessate di tutti i paesi dell’Unione
europea e dei paesi partner a organizzare eventi sul tema a
livello locale, regionale o nazionale, che si terranno prima e nel
corso della Settimana. Tra le iniziative più popolari ricordiamo
conferenze tematiche e campagne o giornate porte aperte sulla
formazione professionale iniziale e continua, ad esempio:
■■ il concorso EuroSkills 2016 a Göteborg, in Svezia
(30 novembre - 4 dicembre);
■■ open day in aziende e scuole per gli studenti e le loro
famiglie;
■■ un concorso fotografico online organizzato dal Cedefop.
Visita il nostro sito per scoprire come partecipare a un evento
o organizzare un’attività durante la Settimana europea della
formazione professionale.
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Ulteriori informazioni
Settimana europea della formazione professionale
5-9 dicembre 2016
Internet: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
Email: EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
Twitter: #EUVocationalSkills

Iniziative correlate
Nuova agenda per le competenze per l’Europa
Garanzia per le competenze
Alleanza europea per l’apprendistato
Patto europeo per la gioventù
Garanzia per i giovani
Erasmus+
Fondo sociale europeo
Drop’pin@EURES
Il tuo primo lavoro EURES

Partner
Cedefop (Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale)
Fondazione europea per la formazione professionale
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