DOCUMENTI EUROPEI
APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI



RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO su un’agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (2011/C
372/01) del 28.11.2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:IT:PDF



CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sull'istruzione destinata agli adulti del 22.05.2008 (2008/C 140/09)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:140:0010:0013:IT:PDF



RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sull’educazione degli adulti : non è mai tropo tardi per
apprendere
(2007/2114(INI))
del
16.01.2008
–
(2009/C
41
E/05)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:041E:0046:0052:IT:PDF



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al comitato delle Regioni del 27.09.2007. “Piano d'azione in materia di educazione degli
adulti. È sempre il momento di imparare” COM(2007) 558 definitivo
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/com558_it.pdf



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE del 23.11.2006 “Educazione degli
Adulti:
Non
è
mai
troppo
tardi
per
apprendere”
COM
(2006)
614
definitivo
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/com_eda.pdf
ALTRE INDICAZIONI EUROPEE



RELAZIONE DELLA COMMISSIONE al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni del 07.07.2011 “Valutazione intermedia del programma per
l’apprendimento
permanente”
COM(2011)
413
definitivo
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0413:FIN:IT:PDF



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Ue (COM 2010/2020 ) “Europa 2020. Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, adottata dal Consiglio europeo il 17.06.2010
http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/26737823c7025a77c125
76dd0059a14f/$FILE/COM2010_2020_IT.pdf



ITALIA 2020 – Piano d’azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione fra apprendistato e lavoro
(versione
16
giugno
2010)
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/56F52DEC-F9A1-4D48-BCF0C3C444251A37/0/pianogiovani_print.pdf



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni “Competenze chiave per un mondo in trasformazione del
25.11.2009
COM(2009)640
definitivo
http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/60c553d0d9405927c125
767e00529a87/$FILE/COM2009_0640_IT.pdf



RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18.06.2009 sull'istituzione di
un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:IT:PDF



RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18.06.2009 sull'istituzione di
un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale
(2009/C 155/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:IT:PDF



CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO del 12.05.2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel
settore
dell'istruzione
e
della
formazione
(ET
2020)
(2009/C
119/02)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:IT:PDF



RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23.04.2008 sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:it:PDF
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RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18.12.2006
competenze
chiave
per
l’apprendimento
permanente
-2006/962/
CE
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:IT:PDF



DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15.11.2006 che istituisce un programma
d'azione
nel
campo
dell'apprendimento
permanente(
1720/2006/EC)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00450068.pdf



DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15.12.2004 relativa ad un quadro
comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) - 2241 (2004) CE
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1399/type.FileContent.file/EuropassDecision_it_IT.PDF



COMUNICATO di Maastricht sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione
e
formazione
professionale
14.12.2004
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc/vocational/maastricht_it.pdf (versione italiana)



CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore
dell’istruzione e della formazione (parametri di riferimento)– Bruxelles
7.5.2003
8981/03
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/after-council-meeting_it.pdf



DICHIARAZIONE di Copenaghen dei Ministri europei dell’istruzione e formazione professionale e della
Commissione europea su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
professionale -30.11.2002 http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf (versione inglese)



RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO sull’apprendimento permanente del 27.06.2002 (2002/C163/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2002/c_163/c_16320020709it00010003.pdf



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 21.11.2001: Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento
permanente http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/allegati/apprperm211101.pdf



MEMORANDUM DELLA COMMISSIONE sull’istruzione e formazione permanente del 30.10.2000 SEC(2000)
1832 http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/allegati/memorandum301000.pdf



CONSIGLIO
EUROPEO
di
Lisbona
Conclusioni
della
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/lisbona2000.pdf

Presidenza

relativa alle
http://eur-

24.3.2000

SITI DI INTERESSE

http://www.europarl.europa.eu/portal/it
Sito del Parlamento Europeo
http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=it
Sito del Consiglio Europeo
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=it
Sito del Consiglio dell’Unione Europea
Siti web della Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea
 Istruzione e formazione professionale
inglese http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/vet_en.htm
rancese http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/vet_fr.htm
 Processo di Copenaghen
inglese http://ec.europa.eu/education/vocational-education/copenhagen_en.htm
francese http://ec.europa.eu/education/vocational-education/copenhagen_fr.htm
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