EUROPASS CURRICULUM VITAE

Il CV europeo fa parte di EUROPASS, un dispositivo varato nel 2004 con la decisione n.
2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativa a un quadro unico per
la trasparenza delle qualifiche e delle competenze possedute dai cittadini in un’ottica di
mobilità delle persone all’interno dello spazio europeo.

Tale dispositivo è costituito da 5 documenti, dei quali i primi due sono a cura del
soggetto, gli altri tre sono compilati e rilasciati dalle istituzioni competenti.
Il CV e il passaporto delle lingue possono essere compilati online direttamente dai
soggetti.

https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline/cv.jsp;jsessionid=DC34B6A84B03EC31A7E10813
44AA5D5B.wc1?forward=before&localeStr=it_IT

https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/lp/step0.do;jsessionid=AC5CD43CC7D7B4BE
FCD1D5D127890F4C.wb1

Europass Curriculum vitae

Europass Passaporto delle
lingue

Consente di evidenziare competenze e qualifiche possedute;
al CV possono essere allegati altri documenti Europass.

Consente di descrivere le competenze linguistiche possedute
da un soggetto, essenziali per studiare e lavorare in Europa.
Europass Passaporto delle lingue è stato messo a punto dal
Consiglio d’Europa quale parte del Portfolio Europeo delle
Lingue che consiste di 3 documenti: il Passaporto delle
lingue, la Biografia Linguistica e il Dossier.
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Europass Supplemento al
certificato

Europass Supplemento al
diploma

È rilasciato ai possessori di un certificato d'istruzione e
formazione professionale; aggiunge informazioni a quelle già
comprese nel certificato ufficiale, agevolandone la
comprensione, specie da parte di datori di lavoro o enti al di
fuori del paese che lo ha rilasciato. È erogato dalle autorità
che rilasciano l'attestato di qualifica professionale originale.

È rilasciato a diplomati di istituti dell'istruzione superiore
assieme al loro titolo o diploma; aiuta ad assicurare che le
qualifiche dell'istruzione superiore siano meglio comprese,
specialmente al di fuori del paese in cui sono state erogate.
L'Europass Supplemento al Diploma è stato messo a punto
congiuntamente da Unesco e Consiglio d'Europa.
È rilasciato dall'ente d'istruzione superiore che rilascia il
diploma o titolo originale.

Europass Mobilità

È la registrazione di ogni periodo organizzato che una
persona trascorre in un altro paese europeo per motivi di
studio o di formazione. (Es un lavoro in un'azienda, un
periodo di studio nell'ambito di un programma di scambio,
un lavoro volontario in una ONG). L'esperienza di mobilità è
monitorata da 2 partner: il primo ente nel paese d'origine e
il secondo ente nel paese ospitante. I due partner
convengono obiettivo, contenuto e durata dell'esperienza;
nel paese ospitante viene individuato un tutor. I partner
possono essere università, scuole, centri di formazione,
aziende, ONG, ecc. Il documento è compilato dall'organismo
promotore di un progetto di mobilità e dall'ente ospitante in
una lingua convenuta tra i due enti e la persona interessata.
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