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Curriculum vitae europeo

Il modello europeo di curriculum vitae è uno strumento facoltativo al servizio di ogni 
cittadino che desideri studiare o lavorare in uno Stato membro ed è destinato del 
pari ad aiutare gli istituti di insegnamento e di formazione e i datori  di lavoro a 
valutare meglio le conoscenze acquisite. Per adattarsi ai diversi profili e per 
garantire la trasparenza delle qualifiche a livello europeo, tale modello è stato 
concepito nella maniera più elastica possibile.
Il CV europeo inizia con dati  personali e comprende le   sezioni relative alle 
esperienze professionali, all'istruzione   e alla formazione acquisita. Le altre 
competenze e attitudini personali, come la conoscenza delle lingue straniere e le 
varie capacità nel settore artistico, sociale, tecnico e di altra natura, vengono 
segnalate alla fine. 



Recentemente l’ISFOL è stato individuato come la sede della futura Agenzia Nazionale 
Europass che svolgerà le funzioni di coordinamento, promozione, comunicazione ed 
interfaccia con il pubblico degli utenti per tutte le tematiche inerenti ai 5 dispositivi di 
certificazione delle competenze che costituiscono il portafoglio Europass:

•Curriculum vitae europeo

•Passaporto europeo delle lingue

•Supplemento al certificato

• Supplemento al diploma

•Europass formazione

Nell’ambito delle attività preparatorie all’attivazione dell’Agenzia Europass l’ISFOL sta 
conducendo un’analisi ricognitiva finalizzata ad approfondire la conoscenza dei dispositivi 
ed a verificare il loro impatto potenziale sul mercato del lavoro.

Nel contesto di questa analisi, riguardante il curriculum vitae europeo, la società PE 
Regions, quale supporto tecnico dell’ISFOL, ha chiesto la collaborazione della nostra 
Associazione.

Abbiamo, pertanto, predisposto un questionario ed invitato 500 Direttori di Risorse Umane 
di grandi e medie Aziende del nostro network a trasmettere le loro esperienze sul tema 
specifico.

Le risposte pervenute sono state 66, pari al 13,2% dei soggetti interpellati.



Conosci il Curriculum vitae europeo?

77%

23%

sì
no



Il Curriculum vitae europeo è
utilizzato nella tua Azienda?

35%

65%

sì

no



Consideri il Curriculum vitae europeo 
funzionale?

58%

18%

24%

sì

no

non so



Ci sono, a tuo parere, vantaggi con 
l’utilizzo del Curriculum vitae

europeo?

65%

9%

6%

20%

sì

no

non molti vantaggi

non conosce/non sa


