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Euroguidance è la rete che sostiene la crescita professionale degli
operatori dell’orientamento in una dimensione europea e promuove
il valore della mobilità internazionale ai fini di studio e formazione.
La rete Euroguidance, coordinata dalla Commissione europea - DG
Occupazione, affari sociali & inclusione, opera in 34 paesi
attraverso Centri nazionali. Il Centro Nazionale Euroguidance Italia
opera presso Anpal e promuove la mobilità per motivi di studio e formazione in Europa.
Euroguidance Italia svolge principalmente tre tipi di attività:
• elaborazione di materiali informativi e di approfondimento su iniziative e strumenti per
l'orientamento e la mobilità in Europa;
• diffusione di informazioni sui sistemi di orientamento, istruzione e formazione nei Paesi della rete;
• organizzazione e partecipazione ad eventi sull'orientamento e la mobilità in Italia e in Europa
La diffusione delle informazioni avviene con:
• seminari e workshop nell'ambito di eventi dedicati e nell’ambito delle principali fiere nazionali su
orientamento, formazione e lavoro;
• Rete nazionale di diffusione
• Newsletter MInformo e Magazine Euroguidance
Il Centro nazionale Euroguidance opera in sinergia con il Centro nazionale Europass ed il Centro
nazionale Eqf attivi presso Anpal.
A chi si rivolge
Euroguidance Italia si rivolge principalmente a operatori dell'orientamento, docenti, formatori e
professionisti del settore istruzione e formazione, a chi è interessato a trascorrere un periodo di
studio, formazione o lavoro all'estero. Euroguidance Italia non svolge attività di incontro domandaofferta di lavoro, non dispone di una banca dati per la raccolta di candidature spontanee e non
finanzia progetti di mobilità.
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