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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che una forza lavoro altamente qualificata e istruita rappresenta una delle forze 
trainanti dell'innovazione e costituisce un notevole vantaggio competitivo per l'Unione; 
sottolinea che un'istruzione e una formazione professionali di elevata qualità 
contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo sostenibile e alla creazione di un 
mercato unico funzionante e che occorre adattarle costantemente alle esigenze e agli 
sviluppi del mercato del lavoro europeo tramite un ampio dialogo tra tutte le parti 
interessate;

2. ritiene che l'istruzione e la formazione professionali debbano creare le condizioni per la 
mobilità dei lavoratori, sia nella fase iniziale degli studi sia nel quadro del processo di 
apprendimento permanente;

3. è del parere che, per realizzare appieno l'iniziativa faro della strategia UE 2020 
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", le istituzioni dell'Unione 
europea dovrebbero avviare un'iniziativa più pragmatica, onnicomprensiva e di ampio 
respiro, sostenuta da tutti gli Stati membri, che dovrebbe mirare innanzitutto a collegare i 
settori della formazione professionale, delle qualifiche professionali, dell'apprendimento 
permanente e dell'apprendistato al mercato del lavoro, al fine di garantire che ogni Stato 
membro si appropri realmente degli obiettivi stabiliti nel quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020);

4. mette in luce la necessità di garantire maggiori compatibilità e sinergie tra i sistemi di 
istruzione dei vari Stati membri, con particolare attenzione all'apprendimento delle lingue 
e a programmi di studio adattati agli obiettivi dell'Unione dell'innovazione; sottolinea la 
necessità di eliminare tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo di un 
quadro europeo che garantisca un'ampia scelta di tirocini altamente qualificanti in tutta 
l'UE;

5. sottolinea che per i giovani è fondamentale poter trascorrere all'estero un periodo di studi 
o di formazione ai fini dell'acquisizione di nuove competenze, anche linguistiche, e che 
tale possibilità accresce le loro opportunità di integrazione nel mercato del lavoro; 
accoglie quindi con favore l'intenzione della Commissione di elaborare una tessera "Youth 
on the move" che aiuterà tutti i giovani a trasferirsi in un altro Stato membro per studiare, 
nonché la creazione di prestiti per la mobilità degli studenti europei per dare a un maggior 
numero di giovani europei, in particolare ai più svantaggiati, la possibilità di trascorrere 
un periodo di studi, di formazione o di inserimento professionale in un altro paese;

6. invita la Commissione a esaminare l'interazione e a creare maggiori sinergie tra la 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il processo 
di Bologna sull'istruzione superiore e il processo di Copenaghen sull'istruzione e la 
formazione professionali, tramite un miglior uso del quadro europeo delle qualifiche, del 
sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) e di 
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Europass; reputa che gli Stati membri debbano conservare la competenza 
sull'organizzazione dei propri sistemi di istruzione in conformità delle loro particolari 
condizioni sociali e culturali;

7. osserva che è estremamente importante favorire la mobilità dei lavoratori nel mercato 
interno; accoglie con favore e sostiene pienamente l'iniziativa della Commissione di 
rivedere il sistema attuale per il riconoscimento delle qualifiche professionali; ritiene che 
una valutazione approfondita della direttiva sulle qualifiche professionali nella sua forma 
attuale dovrebbe rientrare nell'attività di revisione della direttiva da parte della 
Commissione; è del parere che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali 
nei diversi Stati membri debba restare una priorità assoluta per la Commissione;

8. sollecita la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo a sostenere ed 
ampliare i programmi europei di mobilità dei discenti, in particolare il programma 
Leonardo da Vinci, al fine di favorire una maggiore mobilità dei tirocinanti in seno al 
mercato unico;

9. osserva che esiste anche un mercato interno della formazione professionale ed invita gli 
Stati membri ad istituire un maggior numero di centri di orientamento sulle opportunità di 
formazione e mobilità professionali sia sul proprio territorio sia in altri Stati membri;

10. sottolinea gli ostacoli all'integrazione che i cittadini di paesi terzi devono affrontare 
quando le loro qualifiche non sono riconosciute; chiede alla Commissione di valutare 
l'impatto del quadro europeo delle qualifiche sul riconoscimento dei titoli di cittadini di 
paesi terzi;

11. chiede di promuovere i collegamenti transfrontalieri e le piattaforme di comunicazione tra 
gli istituti di istruzione e i datori di lavoro allo scopo di scambiare le migliori prassi;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere appieno il recepimento, 
l'attuazione e l'applicazione della legislazione UE alla base del mercato unico sostenendo i 
programmi di formazione volti a garantire che le imprese, le autorità pubbliche e i 
consumatori acquisiscano una comprensione adeguata della legislazione in vigore e dei 
rispettivi diritti e responsabilità che ne derivano;

13. invita tutti gli attori del mercato del lavoro, compresi quelli di settori professionali, 
imprese, sindacati, ministeri e servizi pubblici per l'impiego, a impegnarsi in un dialogo 
sociale strutturato sulle modalità per garantire una migliore integrazione professionale dei 
giovani e promuovere l'apprendimento permanente e la formazione formale/informale.



AD\859055IT.doc 5/5 PE456.624v02-00

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 28.2.2011

Esito della votazione finale +:
–:
0:

26
2
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza 
Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, 
Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata 
Handzlik, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Robert 
Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, 
Bernadette Vergnaud

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Damien Abad, Cornelis de Jong, Constance Le Grip, Emma 
McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Olga 
Sehnalová, Wim van de Camp


