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Cos’è lo strumento dell’UE di 
determinazione delle competenze per 
i cittadini dei paesi terzi?

Lo strumento dell’UE di determinazione delle competenze è un 
programma online multilingue che permette ai cittadini dei paesi 
terzi di presentare le proprie competenze, qualifiche ed esperienze in 
una maniera che le renda comprensibili in tutta l’Unione europea. Lo 
strumento aiuta le organizzazioni che offrono servizi ai cittadini dei 
paesi terzi a individuare esigenze specifiche, come l’apprendimento 
linguistico, la consulenza in materia di occupazione o formazione 
continua. In ultima analisi, snellisce il processo di collegamento tra la 
domanda e l’offerta di lavoro.

È possibile completare il proprio profilo delle competenze sia online 
che offline, accedendovi dalla maggior parte dei dispositivi quali 
computer, smartphone e tablet.
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Chi può utilizzare lo strumento dell’UE di 
determinazione delle competenze per i 
cittadini dei paesi terzi?

Possono avvalersi dello strumento dell’UE di determinazione delle competenze le 
autorità nazionali e gli altri servizi in situazioni di (primo) contatto con cittadini dei 
paesi terzi (richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione internazionale e altre 
categorie di migranti). I consulenti o i dipendenti di dette organizzazioni si occuperanno 
di compilare il modulo sulla base delle dichiarazioni del singolo individuo.

Marianne Thyssen
Commissario responsabile per l’occupazione, gli affari 

sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori  

Nel mondo del lavoro odierno abbiamo bisogno che tutti utilizzino appieno 
le proprie competenze all’interno del mercato del lavoro. Non possiamo 
inoltre sprecare il talento dei cittadini dei paesi terzi. Lo strumento dell’UE 
di determinazione delle competenze faciliterà il percorso dei cittadini dei 
paesi terzi verso l’occupazione, permettendo alle amministrazioni nazionali 
di comprenderne con chiarezza competenze e qualifiche. Si tratta di un 
primo, necessario passo per guidarli ulteriormente verso la formazione, 
l’istruzione e l’occupazione. Grazie a questo strumento sarà più facile 
affrontare le difficoltà e cogliere le opportunità connesse all’integrazione 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro, a vantaggio di 
tutte le parti.
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Perché serve uno strumento dell’UE di 
determinazione delle competenze per i 
cittadini dei paesi terzi?

Dare visibilità alle preziose competenze ed esperienze dei cittadini 
dei paesi terzi è fondamentale per l’integrazione e offre loro le 
migliori opportunità per partecipare appieno alla società e al 
mondo del lavoro.

Spesso, tuttavia, chi fugge dal proprio paese non porta con sé 
i propri diplomi ed è quindi importante poter presentare le 
competenze dei cittadini dei paesi terzi in una maniera che li aiuti 
a veder riconosciuta la propria esperienza pregressa.

Come funziona lo strumento dell’UE di 
determinazione delle competenze per i cittadini 
dei paesi terzi?

Lo strumento dell’UE di determinazione delle competenze comprende 
domande volte a tracciare un quadro generale delle competenze, 
dell’istruzione e delle esperienze lavorative dell’individuo. 

Grazie a questo strumento gli utenti possono individuare e 
documentare in maniera sistematica il ventaglio di competenze che 
un individuo può aver acquisito in contesti diversi, tra cui l’istruzione 
formale, la formazione informale, le esperienze lavorative e altro.

Lo strumento è multilingue per assicurare che gli utenti sappiano 
comprendere, individuare e comunicare le proprie competenze con 
esattezza. Lo strumento, che sarà disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell’Unione europea nonché in arabo, farsi, pashtu, sorani, 
somalo e tigrino, permette la visualizzazione contestuale sullo 
schermo di due lingue a scelta tra quelle suddette. 
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Quali sono le sezioni principali dello 
strumento dell’UE di determinazione   
delle competenze?

Lo strumento dell’UE di determinazione delle competenze è composto dalle 
seguenti sezioni principali:

Informazioni personali:
comprendono i dati personali, le informazioni di contatto e 
quelle sul percorso migratorio.  

Aspettative: 
comprendono gli obiettivi immediati come l’apprendimento 
linguistico, i percorsi di integrazione o l’ottenimento di un 
lavoro dipendente o autonomo.

Individuazione delle competenze: 
prevede una sintesi delle competenze linguistiche, 
dell’istruzione, formazione e alfabetizzazione anche 
numerica, delle competenze professionali e digitali, delle 
competenze acquisite al di fuori del contesto lavorativo, 
di altre competenze come il saper lavorare in gruppo e il 
problem solving e di informazioni sulla patente di guida.

Valutazione complessiva e raccomandazioni sulle 
azioni future 
figurano qui i commenti formulati dal consulente in seguito 
all’operazione di individuazione delle competenze, come 
ad esempio consigli sul lavoro (subordinato o autonomo), 
priorità su ulteriore istruzione e formazione, rinvio ad altri 
servizi pertinenti rispetto alle aspettative espresse.  

Il cittadino del paese terzo riceverà una copia cartacea e una copia digitale della sintesi del 
proprio profilo delle competenze. Previo consenso dell’interessato/a, il profilo può essere 
trasmesso ad agenzie, come i servizi pubblici per il collocamento o enti di formazione, che 
possono fornire supporto nei passaggi successivi individuati. 
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In quale modo lo strumento dell’UE di 
determinazione delle competenze può 
aiutare le organizzazioni che offrono servizi 
ai cittadini dei paesi terzi?

 ■ Grazie allo strumento dell’UE di determinazione delle competenze, è più facile e veloce 
comprendere le competenze di cui gli individui sono già in possesso nonché i bisogni di 
acquisizione di altre competenze. 

 ■ Le informazioni raccolte tramite lo strumento dell’UE di determinazione delle 
competenze possono essere utilizzate per individuare i bisogni di valutazione o 
convalida delle competenze, per comprendere quali altre competenze sono necessarie e 
quali qualifiche potrebbero essere riconosciute formalmente. Esso può anche sostenere 
un migliore orientamento, ad esempio verso un lavoro dipendente o autonomo. I 
consulenti si occupano di completare le informazioni raccolte con rinvii mirati circa le 
azioni successive da intraprendere, quali collegamenti web, informazioni di contatto, 
organismi e servizi del caso. 

 ■ Lo strumento raccoglie le informazioni in maniera coerente, utilizzando una terminologia 
standardizzata in tutta l’Unione europea.

 ■ Attraverso un’opzione del programma è possibile allegare al profilo delle competenze 
documenti quali certificati e diplomi.  

 ■ È possibile salvare il profilo delle competenze in vari formati affinché possa essere 
condiviso tra i servizi di supporto, ovviamente previo consenso esplicito dell’individuo/
titolare delle informazioni. 

Dimitris Avramopoulos
Commissario responsabile per la migrazione, gli 

affari interni e la cittadinanza 

I migranti portano con sé la propria esperienza, il proprio talento e le proprie 
competenze e possono rivelarsi un vero valore per le nostre economie e 
società nel complesso. È pertanto di primaria importanza investire nella 
prima integrazione nel mercato del lavoro. Il nostro profilo delle competenze 
renderà più breve il percorso dei cittadini dei paesi terzi appena arrivati verso 
l’occupazione, dando loro un volto “umano” e professionale attraverso una 
prima panoramica delle loro competenze. 

“

“
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In quale modo lo strumento dell’UE di 
determinazione delle competenze può aiutare 
i cittadini dei paesi terzi?

 ■ Completando il proprio profilo delle competenze, si ha la possibilità di spiegare e parlare 
delle proprie competenze e di individuare le opportunità di convalida, formazione o lavoro 
che fanno al caso proprio. 

 ■ I cittadini dei paesi terzi in possesso di un profilo delle competenze possono mostrarlo ai 
potenziali organismi di formazione, ai datori di lavoro e alle altre organizzazioni. Trattandosi 
di un documento multilingue, si facilita la comprensione a livello transnazionale.

 ■ In alternativa, i cittadini dei paesi terzi possono richiedere ai centri d’accoglienza o alle 
agenzie di inviare per loro conto il proprio profilo delle competenze alle organizzazioni 
del caso. Ciò fornisce una struttura di supporto lungo l’intero percorso di integrazione nel 
mercato del lavoro.

 ■ Il profilo delle competenze può essere integrato con altri strumenti, come ad esempio i 
modelli di CV. 

 ■ Lo strumento è completamente flessibile e permette agli utenti di inserire solo le 
informazioni che desiderano. È inoltre possibile completare la compilazione del modulo 
anche a più riprese. 

© Shutterstock, 2017
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Cosa succede alle informazioni 
salvate nello strumento dell’UE per la 
determinazione delle competenze? 

Lo strumento dell’UE di determinazione delle competenze può comprendere 
una serie di informazioni personali. La maggior parte dei campi, tuttavia, è 
facoltativa, il che permette ai singoli individui di esercitare il pieno controllo 
sui propri dati. 

Lo strumento dell’UE di determinazione delle competenze è ospitato e 
gestito dalla Commissione europea, che raccoglierà esclusivamente dati 
statistici e resi anonimi. La Commissione europea non conserva i profili 
delle competenze inseriti.

L’eventuale condivisione dei profili delle competenze tra le autorità nazionali 
e altri servizi di supporto ai cittadini dei paesi terzi dovrà avvenire nel pieno 
consenso del cittadino del paese terzo interessato. Tutte le informazioni 
devono essere gestite nel rispetto della legislazione nazionale e dell’UE in 
materia di protezione dei dati. 

Dove posso accedere allo strumento 
dell’UE di determinazione delle 
competenze?

Lo strumento dell’UE di determinazione delle competenze è stato 
sviluppato dalla Commissione europea ed è disponibile gratuitamente a 
tutti gli utenti. Per accedere allo strumento dell’UE di determinazione delle 
competenze, cliccare sul link in basso: 
ec.europa.eu/migrantskills

http://ec.europa.eu/migrantskills


Per contattare l’UE

Di persona
I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. Potete 
trovare l’indirizzo del centro più vicino sul sito: 

http://europa.eu/contact

Telefonicamente o per email
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Il servizio è 
contattabile:
— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono  
 essere a pagamento),
— al numero +32 22999696, oppure 
— per email dal sito: http://europa.eu/contact

Per informarsi sull’UE

Online
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali: http://europa.eu  

Pubblicazioni dell’UE
È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito EU Bookshop  
(http://bookshop.europa.eu). Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari 
contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. http://europa.eu/contact).

Legislazione dell’UE e documenti correlati
La banca dati EurLex contiene la totalità della legislazione UE dal 1951 in poi in tutte le versioni 
linguistiche ufficiali: http://eur-lex.europa.eu

Open Data dell’UE
Il portale Open Data dell’Unione europea (http://data.europa.eu/euodp/it/data) dà accesso a un’ampia 
serie di dati prodotti dall’Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per 
fini commerciali e non commerciali.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
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Questo opuscolo fornisce una panoramica dello strumento dell’UE per la determinazione 
delle competenze, un programma online multilingue che permette ai cittadini dei paesi terzi 
di presentare le proprie competenze, qualifiche ed esperienze in una maniera che le renda 
comprensibili in tutta l’Unione europea. Possono avvalersi di questo strumento le autorità 
nazionali e gli altri servizi in situazioni di (primo) contatto con i cittadini dei paesi terzi 
(richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione internazionale e altre categorie di migranti). 
I consulenti o i dipendenti di dette organizzazioni si occuperanno di compilare il modulo sulla 
base delle dichiarazioni del singolo individuo. Lo strumento dell’UE di determinazione delle 
competenze è stato sviluppato dalla Commissione europea ed è disponibile gratuitamente a 
tutti gli utenti. 

Puoi scaricare le nostre pubblicazioni o abbonarti gratis su ec.europa.eu/social/publications

Se desideri essere regolarmente aggiornato sulla direzione generale per l’Occupazione, gli affari 
sociali e l’inclusione, iscriviti su ec.europa.eu/social/e-newsletter per ricevere gratuitamente la 
newsletter elettronica Social Europe.

www.facebook.com/socialeurope 

www.twitter.com/EU_Social

http://ec.europa.eu/social/publications 
http://www.facebook.com/socialeurope
http://www.twitter.com/EU_Social

