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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 uno dei
vantaggi competitivi più importanti e che un'istruzione e formazione professionale di 
elevata qualità contribuiscono in modo sostanziale alla creazione di un mercato unico 
interno efficiente;

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

3. mette in luce la necessità di rendere compatibili i sistemi di istruzione dei vari Stati 
membri, con particolare attenzione all'apprendimento delle lingue e a una più ampia scelta 
di tirocini all'estero altamente qualificanti;

4. invita la Commissione a rafforzare l'interazione tra i sistemi di qualificazione esistenti, 
come la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il 
processo di Bologna per l'istruzione superiore e il Quadro europeo delle qualifiche;

5. osserva che è importante eliminare tutti gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori nel mercato 
interno; sottolinea l'importanza della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali e invita la Commissione a tener conto della revisione della direttiva, 
attualmente in corso, al fine di rafforzare l'istruzione e la formazione professionale 
europea;

6. 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 nel 
quadro della direttiva sui servizi; 

7. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi di formazione nel campo 
della legislazione UE alla base del mercato unico, finalizzati a garantire che le imprese, le 
autorità pubbliche e i consumatori acquisiscano una migliore comprensione dei propri 
diritti e delle rispettive responsabilità. 


