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Sintesi 

Il QEQ è uno strumento volto a promuovere la mobilità e 
l'apprendimento permanente dei lavoratori e dei discenti attraverso il 
raffronto dei sistemi nazionali delle qualifiche. Analizzando la rilevanza, 
l'attuazione e i primi risultati, si può concludere che nonostante 
l'attuazione del QEQ possa essere ritenuta un successo, è possibile 
identificare alcune problematiche, che rappresentano un test importante 
per l'attuazione completa e affidabile del QEQ. Ciononostante, si chiede 
continuità nell'attuazione del QEQ purché siano rispettate le giuste 
condizioni. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

AT Austria 

BE Belgio 

BE-F Belgio, Comunità vallona. 

BE-VL Belgio, Comunità fiamminga. 

BG Bulgaria 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (Istituto federale per la 

formazione professionale) 
CEDEFOP Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

CEEP Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese che forniscono 

servizi pubblici 
CES Confederazione europea dei sindacati 

CY Cipro 

CZ Repubblica ceca 

DE Germania 

DG EAC Direzione generale dell'Istruzione e della cultura 

DG EMPL Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e 

DG MARKT Direzione generale del Mercato interno e dei servizi 

DK Danimarca 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Quadro delle qualifiche tedesco) 

ECTS Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici 

ECVET Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 

EE Estonia 

EL Grecia 

ENIC-NARIC Rete europea dei centri di informazione - Centri nazionali di 

informazione sul riconoscimento accademico (e professionale). 

EQAVET Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 

EQF-REF Processo di riferimento del QEQ 

ES Spagna 

ESCO Tassonomia europea delle abilità delle competenze e delle 

ESG Norme e indirizzi europei 

EUA Associazione europea delle università 

EUCIS-LLL Piattaforma europea della società civile sull'apprendimento 
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FEF Fondazione europea per la formazione professionale 

FI Finlandia 

FR Francia 

GC DEL QEQ Gruppo consultivo QEQ 

HE Istruzione superiore 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Quadro 

tedesco delle qualifiche per l'istruzione superiore) 
HR Croazia 

HU Ungheria 

IE Irlanda 

IFP Istruzione e formazione professionale 

IS Islanda 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Italian Institute for the Development of Vocational 

Training for Workers) 
IT Italia 

KMK Kultusministerkonferenz (Conferenza Permanente dei ministri della 

Pubblica istruzione dei Länder della Repubblica federale di 

Germania) 
KSC Conoscenza, capacità e competenze 

LI Liechtenstein 

LLP Programma per l'apprendimento permanente 

LRC Convenzione di Lisbona sul riconoscimento 

LT Lituania 

LU Lussemburgo 

LV Lettonia 

MCA Metodo di coordinamento aperto 

MT Malta 

NL Paesi Bassi 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Quadro olandese delle qualifiche) 

NO Norvegia 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Agenzia austriaca per la mobilità 

e la cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione e della 

OIL Organizzazione internazionale del lavoro 

PCN Punto di coordinamento nazionale 
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PE Parlamento europeo 

PIAAC Programma per la valutazione internazionale delle competenze degli 

adulti 
PISA Programma per la valutazione internazionale dei discenti 

PL Polonia 

PLA Attività di apprendimento tra pari 

PLOTEUS Portale sulle opportunità di apprendimento nello spazio europeo 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Quadro polacco delle qualifiche) 

PT Portogallo 

QEQ Quadro europeo delle qualifiche 

QF Quadro delle qualifiche 
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QNQ Quadro nazionale delle qualifiche 

RO Romania 

SE Svezia 

SI Slovenia 

SK Slovacchia 

SM Stato membro 

SPI Servizi pubblici per l'impiego 

TK Turchia 

UE Unione europea 

UEAPME Unione europea artigianato e piccole e medie imprese 

UK Regno Unito 

UK (SCOT) Regno Unito (Scozia) 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Agenzia nazionale svedese per la 

formazione professionale superiore) 

 

 5 



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 6



Stato attuale dell'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SINTESI 
Il quadro europeo delle qualifiche (QEQ) per l'apprendimento permanente è uno strumento, 
istituito nell'ambito della cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della 
formazione, volto a promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente dei lavoratori e 
dei discenti. La sintesi presenterà brevemente i risultati di questo studio, valutando la 
rilevanza, l'attuazione e i risultati del QEQ. Infine, concluderemo con la presentazione delle 
conclusioni e delle raccomandazioni. 

Rilevanza del QEQ per l'apprendimento permanente 

Il QEQ mira a correlare i sistemi nazionali delle qualifiche di diversi paesi a un quadro 
comune europeo di riferimento costituito da otto livelli. Ai sensi della raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01), gli Stati 
membri (SM) sono chiamati a:  

 rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche 
entro il 2010; 

 indicare il livello del QEQ in ogni nuova qualifica entro il 2012;  

 utilizzare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le 
qualifiche e a promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale; 

 promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella 
formazione;  

 designare punti nazionali di coordinamento. 
 

La necessità di promuovere l'apprendimento permanente quale componente base del 
modello sociale europeo e di facilitare la mobilità dei lavoratori e dei discenti attraverso una 
maggiore trasparenza dei sistemi delle qualifiche è ritenuta tale in virtù dei cambiamenti 
demografici e dei rapidi cambiamenti sociali, tecnologici ed economici, nonché della 
continua globalizzazione e mobilità dei lavoratori tra i paesi europei e i paesi terzi. 
Attraverso il QEQ, i sistemi delle qualifiche e di istruzione diventano più equiparabili e 
trasparenti, promuovendo di conseguenza la mobilità dei lavoratori e dei discenti tra i 
paesi, la mobilità tra i sistemi d'istruzione e maggiori opportunità nell'ambito 
dell'apprendimento permanente. 

Lo sviluppo del QEQ e l'attuazione della raccomandazione sono stati ampiamente promossi 
a livello europeo, sono strettamente legati all'agenda europea per l'istruzione (soprattutto 
per l'IFP e l'istruzione superiore) e rispettano il principio di sussidiarietà. Inoltre, vi è un 
forte slancio a livello globale a favore della creazione di quadri delle qualifiche.  

Esistono diversi tipi di quadri delle qualifiche (quadri per la comunicazione, per la riforma e 
di trasformazione). Il QEQ, in qualità di quadro delle qualifiche transnazionale, è 
considerato un quadro per la comunicazione (uno strumento di traduzione). I quadri 
nazionali delle qualifiche creati, sviluppati e attuati negli SM rappresentano tutte queste tre 
tipologie. 

Da un punto di vista teorico, la logica di intervento del QEQ sembra essere solida. Il QEQ ha 
presentato obiettivi chiari (promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente dei 
lavoratori e dei discenti), e i quadri delle qualifiche sembrano essere uno strumento 
particolarmente appropriato per il raggiungimento di questi obiettivi, rendendo i sistemi 
delle qualifiche più trasparenti e più simili. Tuttavia, nonostante sia rivolto al mercato del 
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lavoro, il QEQ, nella sua struttura, è principalmente legato all'ambito della politica per 
l'istruzione, e meno al mondo del lavoro. 

Dati il suo obiettivo generale e la sua struttura, il QEQ è strettamente legato ad altre 
iniziative e strumenti europei per l'istruzione (quali l'ECVET (il sistema europeo di crediti 
per l’istruzione e la formazione professionale, l'Europass, l'EQAVET (il quadro europeo di 
riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale), gli 
ESG (le norme e gli indirizzi europei), il QF-EHEA (Quadro delle qualifiche nello spazio 
europeo dell'istruzione superiore), la convalida dell'apprendimento non formale e informale) 
e, in teoria, tutte queste iniziative si sostengono reciprocamente. Tuttavia, è troppo presto 
per identificare pienamente gli effetti di queste iniziative e il loro impatto sul funzionamento 
del QEQ, in quanto si trovano in una fase di sviluppo iniziale. Inoltre, il QEQ è legato a 
iniziative dirette da altre direzioni generali (DG), quali la Tassonomia europea delle abilità 
delle competenze e delle professioni (ESCO) (DG EMPL e DG EAC e la direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (DG MARKT)). Per quanto riguarda 
quest'ultima, è possibile identificare alcune chiare differenze, in quanto il QEQ è un sistema 
basato sui risultati costituito da otto livelli, mentre la direttiva include un sistema a cinque 
livelli basato su variabili immesse. Si raccomanda pertanto l'allineamento dei due sistemi.  

Attuazione del QEQ per l'apprendimento permanente 

Nella raccomandazione sul QEQ, gli SM hanno volontariamente concordato, tra le altre 
cose, di lavorare al raffronto delle proprie qualifiche ai livelli del QEQ. Nell'ambito del 
principio di sussidiarietà, la Commissione può solo fungere da mediatore. Per incoraggiare 
gli SM a dare seguito alla raccomandazione, sono disponibili molti strumenti nell'ambito del 
metodo di coordinamento aperto. Il metodo di coordinamento aperto è "progettato per 
aiutare gli SM a sviluppare progressivamente le proprie politiche". Da una precedente 
ricerca sul metodo di coordinamento aperto (MCA) in altri ambiti politici, si possono 
estrapolare delle condizioni fondamentali per un'attuazione di successo del MCA, vale a 
dire: 1) coinvolgimento politico preliminare; 2) interesse comune; 3) alto livello di 
istituzionalizzazione; 4) disponibilità di obiettivi, punti di riferimento e indicatori specifici; 5) 
coinvolgimento e cooperazione delle parti interessate, e 6) presenza di conflitto tra gli SM 
propensi a o reticenti nell'agire. Le constatazioni principali sono strutturare secondo queste 
tre condizioni (le constatazioni sono descritte sia a livello europeo che nazionale).  

1) Coinvolgimento politico preliminare; 
Spesso nel passato sono stati compiuti passi che hanno portato a una maggiore 
consapevolezza, o coinvolgimento in una questione. È necessaria una determinata base per 
continuare a sviluppare un ambito politico. Ciò vale certamente a livello europeo, dove 
molti SM devono essere a conoscenza della questione, ma anche a livello degli stessi Stati 
membri, dove l'ambito politico deve avere avuto una determinata storia. 
 
A livello europeo:  
 Il QEQ ha vissuto un lungo periodo di sviluppo prima di essere formalizzato con una 

raccomandazione basata su un trattato.  

 L'impegno tra le parti interessate a livello europeo è forte. 

 La raccomandazione sul QEQ si basa su studi e consultazioni approfonditi.  
 
A livello nazionale: 
 Esistono grandi differenze tra gli SM per quanto riguarda le rispettive posizioni iniziali. 

Alcuni SM disponevano già dei quadri delle qualifiche, o avevano esperienza nell'ambito 
dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, mentre altri no.  
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 La maggior parte degli SM è stata coinvolta nel progetto del QEQ molto prima della 

raccomandazione del 2008, ma resta il dubbio circa il fatto che tutte le parti interessate, 
quali i datori di lavoro, i lavoratori e il settore dell'istruzione a livello nazionale siano 
state coinvolte in modo tale da creare un senso di reciproca appartenenza.  

 Nella maggior parte dei paesi, sono stati condotti degli studi (per esempio consultazioni, 
studi tecnici, ricognizioni, studi pilota) per fornire una base solida a un QNQ e al 
processo di riferimento al QEQ. 

2) Interesse comune 
Lo sviluppo di un particolare ambito politico è importante, e dovrebbe rappresentare un 
interesse comune tra gli SM. Dovrebbe svilupparsi un dibattito europeo in merito, al fine di 
ottenere una comprensione analoga delle definizioni, degli strumenti disponibili e un 
accordo per raggiungere un certo livello qualitativo. Di conseguenza, si dovrebbe sviluppare 
un senso di responsabilità condivisa come motore principale a sostegno degli sviluppi 
politici raggiunti e, inoltre, come motivazione per il miglioramento delle politiche nazionali. 
 
A livello europeo:  
 Il QEQ nasce da un interesse comune agli SM e alle parti interessate a livello europeo.  

 Questo interesse comune è ulteriormente sostenuto da note e orientamenti in sostegno 
degli SM nell'attuazione della raccomandazione del 2008. Il processo può essere definito 
"apprendimento attraverso la pratica", pertanto la base della conoscenza si è evoluta 
nel corso del processo. Questa evoluzione è stata registrata nelle note realizzate dal 
Cedefop e dalla Commissione europea per guidare gli SM in questo processo.  

 
A livello nazionale: 
 Nonostante la terminologia utilizzata nella raccomandazione sul QEQ non sia sempre in 

linea con le altre iniziative europee (per esempio, il concetto di "competenza" varia), il 
linguaggio è sufficientemente chiaro affinché gli SM possano raffrontare le proprie 
iniziative.  

 Gli SM stanno affrontando alcune difficoltà nell'ambito del processo di riferimento. Le 
difficoltà maggiori riguardano la giustificazione del legame tra i descrittori dei livelli del 
sistema/quadro nazionale e il QEQ e l'applicazione dell'approccio basato sui risultati 
dell'apprendimento. Altre difficoltà sono legate al posizionamento di alcune qualifiche 
(per esempio il diploma di maturità), alla definizione di procedure per la convalida 
dell'apprendimento non formale e informale, nonché all'applicazione di sistemi per il 
controllo della qualità adeguati all'approccio basato sui risultati dell'apprendimento.  

 Resta difficile verificare come questa preoccupazione comune si svilupperà a "livello 
base" (per esempio, tra gli organismi d'insegnamento, i lavoratori, i datori di lavoro e i 
cittadini). Per assicurare che il QEQ sia rilevante per il mondo del lavoro e dell'istruzione 
a livello nazionale, questa preoccupazione comune a livello base deve essere 
ulteriormente sviluppata. 

3) Istituzionalizzazione 

Un alto livello di istituzionalizzazione significa che esiste una struttura organizzativa in cui le 
persone lavorano continuamente al coordinamento e al miglioramento di un settore 
specifico. Qualcuno deve assumersi il ruolo di coordinatore per coordinare un processo di 
cooperazione su ampia scala come il MCA. 
 
A livello europeo:  
 Il MCA per l'attuazione del QEQ è un trattato basato sulla raccomandazione del 2008.  

 Per il periodo successivo ad aprile 2013, è richiesto un nuovo mandato per continuare a 
lavorare all'attuazione del QEQ a livello europeo.  
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 I ruoli e le responsabilità a livello europeo sono definiti in modo chiaro e suddivisi tra il 

Gruppo consultivo QEQ (GC QEQ), la Commissione europea, il Cedefop, il Consiglio 
d'Europa, la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), gli SM e altre 
parti coinvolte (come, ad esempio, le parti sociali).  

 Le risorse umane in seno alla Commissione europea atte a coordinare il lavoro 
sembrano essere piuttosto limitate; tuttavia, non c'è alcuna prova che ciò stia 
ostacolando il loro ruolo di mediazione, che sembra funzionare correttamente.  

 
A livello nazionale:  
 La divisione dei ruoli e delle responsabilità a livello nazionale dipende dall'intensità 

dell'approccio utilizzato per l'attuazione del QEQ, e c'è una tendenza che le divisioni 
esistenti dei ruoli tra alcuni gruppi delle parti interessate permangano, nonostante 
talvolta siano consigliabili piccoli cambiamenti a livello strutturale. 

 Nella maggior parte dei paesi, l'attuazione della raccomandazione sul QEQ è nelle mani 
del ministero dell'Istruzione (o simile). Alcuni paesi hanno scelto volontariamente di 
gestire il coordinamento dello sviluppo di un QNQ al di fuori del ministero 
dell'Istruzione, di avvicinare il quadro delle qualifiche al mercato del lavoro e di 
sviluppare il senso di reciproca appartenenza del quadro. Questo sembra avere risultati 
positivi sull'orientamento del quadro al mercato del lavoro. 

 
4) Disponibilità di obiettivi, punti di riferimento e indicatori specifici 
Là dove vengano a mancare obiettivi, punti di riferimento e indicatori chiari, è spesso 
difficile stimolare azioni concrete e misurare i risultati. Pertanto, un MCA di successo include 
obiettivi, punti di riferimento e indicatori specifici. 
 
A livello europeo:  
 Sono stati definiti obiettivi a livello europeo e sono stati avviati adeguati sistemi di 

monitoraggio (per esempio, un GC QEQ, facilitato dalla Commissione europea e dal 
Cedefop).  

 Nonostante esistano obiettivi europei chiari fissati all'interno del quadro UE 2020 ed ET 
2020, non esiste alcun legame specifico tra il QEQ e questi obiettivi che riguardi il modo 
in cui il QEQ contribuirà a raggiungere questi obiettivi (per esempio sulla mobilità del 
lavoro e dell'apprendimento e sulla partecipazione all'apprendimento permanente). Il 
modo in cui il QEQ contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi deve essere 
attentamente monitorato.  

 
A livello nazionale:  
 Gli obiettivi della raccomandazione sono definiti in modo chiaro e le scadenze sono 

specificate.  

 Per quanto riguarda la prima scadenza (confrontare i sistemi nazionali con i livelli del 
QEQ), la maggior parte dei paesi non completerà la propria relazione di riferimento 
entro il termine stabilito. Ciononostante, il ritardo non sarà problematico, in quanto tutti 
i paesi partecipanti lo faranno entro circa due anni.  

 Più problematici sono i progressi legati alla seconda scadenza, che include un 
riferimento al livello del QEQ appropriato per ogni nuova qualifica, nonché per ogni 
documento Europass. Molti paesi non hanno nemmeno iniziato a lavorare sulle 
procedure per garantire che questo accada, nemmeno quelli che hanno già completato 
le proprie relazioni di riferimento. Tutto ciò desta preoccupazione, in quanto questa 
seconda fase permette al QEQ di essere applicato a livello nazionale. 
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5) Coinvolgimento e cooperazione delle parti interessate  
Il coinvolgimento e la cooperazione delle parti interessate è di vitale importanza per il 
successo del MCA, in quanto il metodo teoricamente deve partire dal basso. Orientamento e 
coordinamento a livello europeo saranno efficaci e sostenibili solo se il programma sarà 
sostenuto dagli SM, dalla loro società civile e attuato attivamente a livello locale.  
 
A livello europeo:  
 Diversi gruppi tra le parti interessate sono stati coinvolti sin dall'inizio e sono tuttora 

coinvolti come membri del GC del QEQ.  

 Potrebbe essere ulteriormente promossa una partecipazione maggiore da parte di altre 
DG che hanno un interesse naturale nell'attuazione del QEQ (per esempio, la DG EMPL e 
la DG MARKT) al fine di aumentare l'orientamento del QEQ verso il mercato del lavoro.  

 
A livello nazionale:  
 Può essere fatta una distinzione tra due gruppi delle parti interessate, vale a dire quelle 

legate al settore dell'istruzione e quelle legate al mercato del lavoro.  

 In generale, il primo gruppo (settore dell'istruzione) è coinvolto maggiormente rispetto 
al secondo (parti interessate legate al mercato del lavoro).  

 Sembra difficile coinvolgere la parte del mercato del lavoro, anche per una mancanza di 
interesse da parte dei datori di lavoro che, in alcuni paesi, ritengono che il QEQ/QNQ sia 
per loro irrilevante. Questo rappresenta una seria minaccia al perseguito senso di 
proprietà reciproca dei QNQ e al ruolo che questi quadri giocheranno in relazione al 
mercato del lavoro. 

 
6) Esistenza di un conflitto tra gli SM propensi a o reticenti nell'agire  
A causa di un conflitto di interessi, gli SM propensi ad agire cercheranno di persuadere gli 
SM meno interessati a unirsi a loro nello sviluppare un particolare ambito politico. In  
assenza di conflitto, non farà seguito alcun dibattito e sarà intrapreso un numero limitato di 
azioni. Lo stesso vale a livello nazionale, dove le parti meno interessate dovranno essere 
convinte dell'importanza di una potenziale priorità nazionale. Per inserire una questione 
nell'agenda nazionale, è necessario che qualcuno sia assolutamente convinto della sua 
importanza e faccia pressione per un maggiore sostegno. 
 
A livello europeo: 
 L'attuazione a livello europeo può avere successo solo se l'attuazione a livello nazionale 

è affidabile. 

 I paesi coinvolti si trovano in fasi diverse nel loro sviluppo delle relazioni di riferimento 
ai QNQ e al QEQ. Sentono il bisogno di fornire un feedback critico, di sostenere gli altri 
SM e di spronarsi a vicenda nell'attuare la raccomandazione. È stato documentato che 
gli SM hanno modificato le proprie relazioni di riferimento, a seguito della pressione 
esercitata da altri SM.  

 Finora, non si sono verificati profondi contrasti, ma potenziali rischi mettono in pericolo 
l'attuazione (per esempio, collocare il diploma di maturità al livello 4 o al livello 5, ma 
anche i progressi fatti nell'ambito della seconda scadenza). Solo il futuro potrà dire 
come reagirà il MCA a questi potenziali conflitti e se si dimostrerà resiliente.  

 La Commissione europea e il Cedefop giocano un ruolo fondamentale di mediazione, 
evitando contrasti potenziali tra gli SM, avviando dibattiti con gli SM in fase avanzata e 
utilizzando attività strategiche di apprendimento tra pari per risolvere potenziali 
contrasti nelle fasi iniziali.  
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A livello nazionale:  
 In generale, si può concludere che nei paesi in cui il QEQ è utilizzato come agenda per 

le riforme, i contrasti tra le diverse parti interessate (per esempio, tra il settore 
dell'istruzione e i datori di lavoro) sono più pressanti rispetto ai paesi in cui il QEQ è 
attuato più tecnicamente, in quanto non influisce sui sistemi esistenti o sui quadri in 
vigore.  

 In alcuni paesi, l'attuazione tecnica preventiva porta a dibattiti e contrasti e richiede a 
lungo termine modifiche più radicali nei sistemi d'istruzione. 

 

Risultati del QEQ per l'apprendimento permanente 

Nella letteratura sui quadri delle qualifiche è possibile rinvenire valutazioni critiche 
sull'impatto dei quadri delle qualifiche. Di conseguenza, alcuni autori indicano la mancanza 
di una base di dati per l'attuazione dei quadri delle qualifiche. Altri sostengono che il 
passaggio al sistema basato sui risultati dell'apprendimento potrebbe destabilizzare le 
strutture educative esistenti e distogliere l'attenzione da questioni nazionali più urgenti in 
quest'ambito (ad esempio, l'abbandono scolastico). Nonostante questi punti siano 
considerati un contrappunto per un "puro credente della politica", la dura realtà che i quadri 
delle qualifiche non porteranno alcuna conseguenza è discutibile quanto il fatto che lo 
facciano. Per avere una visione chiara e ragionevole dei risultati, c'è innanzitutto bisogno di 
definire le categorie di impatto a cui si rivolgono i quadri delle qualifiche. In secondo luogo, 
occorrerebbe essere realisti su ciò che può essere ragionevolmente misurato e concluso 
dato l'arco di tempo di attuazione. Per ottenere un giudizio equilibrato sui risultati 
dell'attuazione della raccomandazione sul QEQ, occorre fare una distinzione tra tre 
categorie d'impatto: rendimento, risultati ed effetti.  

 Si può concludere che il rendimento dell'intero progetto del QEQ è stato finora 
soddisfacente per la maggior parte delle parti interessate e sta procedendo come 
previsto. La raccomandazione del 2008 e i lavori preparatori hanno scatenato molte 
attività negli SM e a livello europeo, chiaramente legate agli obiettivi finali della 
raccomandazione. Un serio difetto è l'ipotesi che la seconda fase del processo di 
riferimento non sia finalizzata. 

 I risultati del progetto del QEQ, definito come aumento della trasparenza e del 
coinvolgimento delle parti interessate, a quattro anni dalla pubblicazione della 
raccomandazione, sono promettenti, ma a questo punto insufficienti a realizzare gli 
obiettivi finali di migliorare la mobilità dei lavoratori e dei discenti e aumentare 
l'apprendimento permanente. Gli ambiti in cui sono stati fatti progressi insufficienti 
riguardano l'attuazione dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, il 
coinvolgimento delle parti interessate, la creazione di sistemi per il controllo della 
qualità, e l'ulteriore attuazione delle procedure di convalida per l'apprendimento non 
formale e informale a livello nazionale. 

 L'impatto degli obiettivi principali del QEQ, ossia l'aumento dell'apprendimento 
permanente e la mobilità dei lavoratori e dei discenti, non può essere reso 
sufficientemente visibile in questo momento. In primo luogo, è ancora (a quasi quattro 
anni dalla raccomandazione) relativamente presto per rilevare l'impatto ed esistono solo 
prove aneddotiche, come i paesi in cui i quadri delle qualifiche semplificano la convalida 
dell'apprendimento precoce e rendono i sistemi nazionali equiparabili. In secondo luogo, 
a causa della mancanza di progressi in relazione ai risultati previsti, non è certo se si 
raggiungerà un impatto completo nel breve termine.  
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Conclusioni 

Attuare la raccomandazione sul QEQ è un progetto prestigioso, ampio e impegnativo a 
livello europeo, che richiede un grande impegno delle parti interessate sia a livello europeo 
che nazionale. Analizzando la rilevanza, l'attuazione e i primi risultati di questo progetto, si 
può concludere che l'attuazione della raccomandazione sul QEQ può essere considerata un 
esempio di MCA di successo. 

Ciononostante, si possono trarre le seguenti conclusioni critiche citando alcune 
importanti sfide e questioni tecniche che potrebbero costituire una minaccia per l'attuazione 
completa e affidabile della raccomandazione sul QEQ.  

 Non esiste alcun legame esplicito tra il QEQ e gli obiettivi dell'UE stabiliti nel 
quadro UE 2020 ed ET 2020. Occorre spiegare meglio come il QEQ contribuirà a 
raggiungere tali obiettivi (per esempio sulla partecipazione all'apprendimento 
permanente).  

 Vi è una mancanza di coinvolgimento delle altre DG che dovrebbero avere un 
interesse naturale nell'attuazione del QEQ (per esempio, la DG EMPL e la DG 
MARKT). Ciò può essere ulteriormente sviluppato, al fine di aumentare 
l'orientamento del QEQ verso il mercato del lavoro. 

 Le posizioni iniziali degli SM presentavano delle differenze. Alcuni SM disponevano 
già di quadri già stabiliti da tempo, mentre altri dovevano ancora discutere e attuare 
i principi di base. Questa differenza nelle fasi iniziali ha influenzato i progressi 
compiuti nell'ambito dell'attuazione della raccomandazione sul QEQ e della 
creazione di QNQ. 

 Esiste chiaramente una discrepanza tra il sistema a cinque livelli basato su variabili 
immesse della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali e il sistema basato sui risultati costituito da otto livelli del QEQ. Si 
raccomanda l'allineamento dei due sistemi.  

 Alcuni SM stanno affrontando delle difficoltà nel processo di riferimento (prima 
scadenza per confrontare i sistemi nazionali con i livelli del QEQ). Queste 
difficoltà si riferiscono principalmente: 

o alla giustificazione del legame tra i descrittori dei livelli del sistema/quadro 
nazionale e il QEQ; 

o ai progressi limitati nell'applicazione dell'approccio basato sui risultati 
dell'apprendimento;  

o al posizionamento di alcune qualifiche nell'ambito del QNQ e 
conseguentemente al raffronto con il QEQ (un esempio lampante è il 
dibattito su come collocare il diploma di maturità nell'accedere all'istruzione 
superiore); 

o all'assenza di procedure di convalida stabilite per l'istruzione non formale e 
informale; 

o ai contrasti tra l'IFP e il settore dell'istruzione superiore, che ostacolano la 
permeabilità e la riduzione delle barriere tradizionali tra i due sottosistemi; 

o al modo in cui la disposizione sull'apprendimento al di fuori del settore 
formale (nell'apprendimento non formale e informale) è inclusa e legata ai 
quadri nazionali; 

o a un'attenzione insufficiente a sostenere i quadri e i sistemi delle qualifiche 
con procedure trasparenti per assicurare la qualità adattata all'approccio 
basato sui risultati dell'apprendimento.  
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 Sembra difficile coinvolgere le parti interessate al di fuori del settore 
dell'istruzione formale e, in modo più specifico, i beneficiari finali (i partner sociali e i 
cittadini). Coinvolgere il mercato del lavoro rappresenta una sfida importante, 
anche per una mancanza di interesse da parte dei datori di lavoro che, in alcuni 
paesi, considerano irrilevante il QEQ/QNQ. Questo rappresenta una seria minaccia al 
dialogo tra l'istruzione e il mercato del lavoro, al senso di proprietà reciproca dei 
QNQ perseguito e al ruolo che questi quadri svolgeranno in relazione al mercato del 
lavoro. 

 Molti paesi, tra cui quelli che hanno finalizzato la propria relazione di riferimento, 
non hanno nemmeno iniziato a lavorare su procedure che garantiscano l'inclusione 
di un riferimento al livello del QEQ appropriato in ogni nuova qualifica e in ogni 
documento Europass (seconda scadenza). 

 Il riferimento alle qualifiche internazionali è in un certo senso un banco di 
prova su quanto siano paragonabili i QNQ. La questione chiave è se le qualifiche, 
senza azioni coordinate, siano poste agli stessi livelli del QEQ da parte di tutti i 
paesi.  

La conseguenza di tutte le questioni sopra citate è che l'attuazione completa e affidabile 
del QEQ potrebbe essere compromessa da una mancanza di fiducia reciproca. La 
differenza nel modo in cui i paesi gestiscono l'attuazione potrebbe compromettere la fiducia 
degli SM nell'attuazione del QEQ in altri paesi rispetto al proprio. Per aumentare la fiducia 
reciproca, la principale priorità è quella di coinvolgere tutte le parti interessate nel processo 
di attuazione. Tutto ciò può essere fatto in modo completo attuando la seconda fase del 
processo di riferimento: indicando il livello del QEQ in ogni nuova qualifica. Lo slancio 
per sviluppare i quadri delle qualifiche esiste, ma andrà presto perso quando i dibattiti 
coinvolgeranno solo i responsabili politici e le parti interessate e non il pubblico in senso più 
ampio. Pertanto, completare la seconda fase del processo di riferimento, avviare dibattiti 
pratici a livello base sulla funzione e sul funzionamento del QEQ dovrebbe rappresentare 
l'obiettivo principale dell'anno prossimo verso aprile 2013. È grazie a questa seconda fase 
che sarà possibile per il QEQ iniziare ad avere un certo impatto, in quanto solo allora esso 
sarà visto, utilizzato e discusso da parte degli utenti finali, creando un effetto "guida" e 
promuovendo i risultati e l'impatto del QEQ. 

Raccomandazioni 

Le seguenti raccomandazioni per ulteriori iniziative possono essere presentate alle diverse 
parti interessate. 

Al Parlamento europeo, alla Commissione europea e ad altre istituzioni europee: 

 si consiglia di continuare il mandato del GC del QEQ dopo aprile 2013, considerata 
l'importanza dell'attuazione del QEQ per il mercato del lavoro europeo del futuro e 
per il sistema di istruzione, la tendenza globale a sviluppare quadri delle qualifiche, 
gli sforzi compiuti a livello europeo e nazionale per creare fiducia reciproca nel 
quadro o nel sistema reciproco delle qualifiche nazionali e, infine, il rendimento già 
creato per scongiurare un arresto del processo.  

 Nel nuovo periodo, si auspica che il QEQ sia meno un'agenda per l'istruzione e più 
un'agenda guidata dal mercato del lavoro, che preveda un dialogo più intenso 
tra le parti interessate nel campo dell'istruzione e del mercato del lavoro. Tutto ciò 
non si verificherà da un giorno all'altro, ma in ciò che resta dell'attuale periodo si 
devono compiere progressi notevoli in relazione alla seconda fase del processo di 
riferimento e alla riduzione delle barriere principali. 
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 La valutazione che l'UE deve condurre nel periodo 2008-2013 dovrà includere sia un 
punto di vista retrospettivo, ma anche, e più importante, un punto di vista 
prospettivo su come il QEQ può essere migliorato nella sua struttura e attuazione 
per legarsi meglio al mercato del lavoro e per avere un maggiore impatto concreto.  

 Si consiglia di chiarire meglio il modo in cui il QEQ contribuisce agli obiettivi 
principali UE 2020 ed ET 2020 (apprendimento permanente e mobilità dei 
lavoratori e dei discenti), definendo con maggiore chiarezza un obiettivo intermedio 
(come attuare l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, sviluppare sistemi 
di qualità e sviluppare procedure di convalida per l'apprendimento non formale e 
informale).  

 Si consiglia a livello europeo di aumentare il coinvolgimento di altre DG (DG 
EMPL e DG MARKT) per sostenere il passaggio da un'agenda sull'istruzione a 
un'agenda maggiormente basata sul mercato del lavoro.  

 Si consiglia di allineare ulteriormente gli strumenti e le iniziative a livello 
europeo, e in particolare di eliminare le discrepanze tra il sistema a cinque livelli 
basato su variabili di ingresso della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali e il sistema basato sui risultati costituito da otto livelli del 
QEQ.  

Al GC del QEQ e agli Stati membri: 

 Si consiglia di concentrarsi maggiormente sulla seconda fase del processo di 
riferimento (indicando il livello del QEQ adeguato in ogni nuova qualifica, certificato 
e documento Europass). 

 Si consiglia di concordare dei termini temporali legati alla seconda fase del 
processo di riferimento, di creare e di diffondere orientamenti e infine di 
condividere esperienze e buone prassi in relazione alla seconda fase.  

 Si consiglia di sviluppare e attuare ulteriormente l'approccio basato sui 
risultati dell'apprendimento e procedure di convalida appropriate per 
l'apprendimento non formale e informale.  

 Si consiglia di concentrarsi maggiormente sui sistemi per il controllo della 
qualità per tutti i settori nell'ambito dell'istruzione, considerando l'approccio basato 
sui risultati dell'apprendimento verso le qualifiche. 

Agli Stati membri e alle parti interessate a livello nazionale: 

 Si consiglia di potenziare il coinvolgimento delle parti interessate del mercato 
del lavoro per aumentare l'impegno, per creare un sentimento di appartenenza del 
QNQ/QEQ da parte dei beneficiari finali (cittadini, lavoratori e datori di lavoro) e, 
infine, stimolare il dialogo tra le parti interessate nell'ambito dell'istruzione e del 
mercato del lavoro. 

 Si consiglia di lavorare alla seconda fase del processo di riferimento: indicare 
il livello del QEQ per ogni nuova qualifica e avviare dibattiti pratici a livello di 
base sulla funzione e il funzionamento del QEQ.  

 Si consiglia di aumentare la trasparenza su come i livelli siano connessi per i 
beneficiari finali, informando meglio i beneficiari finali sul QEQ. 

 Si consiglia di continuare a realizzare sistemi di controllo della qualità basati sui 
risultati dell'apprendimento per tutti gli ambiti dell'istruzione (vagliare la 
possibilità di avere un unico sistema di controllo della qualità). 

 Si consiglia di lavorare ulteriormente alla convalida dell'apprendimento non 
formale e informale e collocare l'apprendimento al di fuori dell'istruzione formale 
nel QNQ.  


