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A CHI È UTILE

ReferNet Italia si rivolge sia agli attori istituzionali, protagonisti delle 
politiche attive per l’istruzione e la formazione professionale, che ai 
beneficiari di tali politiche:

• decisori politici e referenti istituzionali che delineano ed attuano le
   politiche nazionali in tema di VET;
• responsabili di Enti formativi ed educativi, formatori e docenti;
• ricercatori ed esperti di settore;
• studenti e cittadini italiani;
• cittadini europei (e non solo) interessati a conoscere il sistema
   italiano e le sue caratteristiche quale possibile luogo di studio e lavoro.



ReferNet è la Rete europea promossa dal Cedefop (European Centre 
for the Development of Vocational Training) nel 2002 per favorire la 
conoscenza dei sistemi e delle politiche di istruzione e formazione (VET) 
in Europa. La rete è composta da partner nazionali che rappresentano gli 
Stati membri:

28 paesi + Islanda e Norvegia

Ogni partner fornisce informazioni dettagliate sulla struttura, la 
governance e gli sviluppi del sistema VET nel proprio paese 
coerentemente con gli obiettivi di policy europea.

Tutte le informazioni sulle attività, le pubblicazioni e i materiali della rete 
europea ReferNet sono disponibili in formato aperto sul sito Internet: 
https://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/networks/refernet

REFERNET, LA COMMUNITY VET REFERNET ITALIA

L’INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) è il partner 
italiano della Rete ReferNet che opera su incarico del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali.

Cosa facciamo

Il compito principale di ReferNet Italia è quello di fornire informazioni dettagliate 
sui processi di riforma del sistema di istruzione e formazione in chiave 
comparativa europea. A tal fine, produce molteplici studi, analisi e rapporti, tra cui:

• Policy Reporting, attività  utile a fornire un quadro d’insieme dello sviluppo
 delle politiche e delle riforme in ambito VET, con particolare riferimento al
  conseguimento delle priorità europee in ambito nazionale;
• VET in Europe, il Country report che descrive il sistema VET di ogni Paese
  partecipante, nonché la sua evoluzione in chiave europea. Registra altresì le  
 novità introdotte nei contesti nazionali in funzione del rafforzamento dello
  Spazio europeo dell’Istruzione e della Formazione e dell’European Area of 
 Skills and Qualifications;
• Spotlight on VET, un opuscolo di immediata fruibilità e di elevata accessibilità,  
 che mette in evidenza le caratteristiche principali del sistema VET di ogni
  Paese, aggiornato costantemente;
• articoli o saggi su temi complementari alle informazioni prodotte nel Country
  Report, che focalizzano argomenti di primo piano presenti nell’Agenda VET
  della Presidenza europea di turno;
• news  su novità o “casi” specifici sugli sviluppi in atto nel campo della
 formazione e del mercato del lavoro in ambito nazionale.
 
Tutta la produzione di ReferNet Italia è disponibile in formato aperto sul sito Internet: 
www.inapp.org/refernet.   


