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Mission 

ReferNet - Rete europea di riferimento ed esperien-

za nel campo dell'istruzione e della formazione pro-

fessionale - è un sistema di informazione creato dal 

Cedefop (Centro europeo per lo sviluppo della for-

mazione professionale) per la raccolta e la diffusione 

di informazione di qualità sui sistemi educativi e 

formativi in ambito comunitario (27 Stati membri 

UE più Norvegia e Islanda).   

La Rete fornisce una piattaforma per lo scambio di 

informazioni attraverso un approccio decentralizza-

to basato sul contributo di Consorzi costituiti, in 

ciascuno Stato, da enti ed istituzioni operanti nel 

sistema nazionale di istruzione e formazione profes-

sionale (VET). 

 Lo scopo principale della rete ReferNet è quello di 

contribuire alla diffusione e promozione di una di-

mensione europea della formazione professionale e 

dell’istruzione, nel quadro delle politiche intraprese 

dall’Unione europea a partire dagli obiettivi della 

strategia di Lisbona e del processo di Copenaghen. 

 

ReferNet Italia 

L’Isfol, tramite la Struttura di Comunicazione Istituzio-

nale e Documentazione, riveste il ruolo di ente coordi-

natore della rete ReferNet italiana, assicurando l’ampia 

rappresentatività del panorama italiano in materia di 

istruzione e formazione professionale (grazie all’apporto 

specifico di ciascun ente consorziato negli ambiti di pro-

pria competenza), nonché la migliore applicazione del 

modello operativo partecipato “rete di reti” che prevede 

azioni “a cascata” nell’intero contesto nazionale, a sup-

porto delle politiche di formazione professionale e istru-

zione secondo anche quanto stabilito dal “Programma di 

lavoro dettagliato sugli obiettivi concreti futuri dei siste-

mi di istruzione e formazione”, meglio noto come il 

programma “Education and Training 2010”.  

 

 

 

 

 

Aree di intervento 

 

Per il 2009 il progetto ReferNet suddivide le sue 

attività in tre linee d’azione principali: 

• Attività di documentazione e disseminazio-

ne, riguardanti la raccolta di documenti, il 

loro trattamento a l’aggiornamento delle 

banche dati on line (sistema Vet-Bib), i ser-

vizi di informazione, la diffusione dei risul-

tati delle attività del Cedefop.  

 

• Raccolta e analisi delle informazioni sul 

sistema di istruzione e formazione profes-

sionale (policy reporting analysis) per favori-

re la promozione e lo scambio di conoscen-

ze su tematiche legate a politiche e studi in 

ambito VET e anche per supportare lo svi-

luppo di un’area europea per la ricerca 

(European Research Area for VET) . 

 

• Supporto, comunicazione e disseminazione 

delle attività di ricerca, studio e buone prati-

che in ambito nazionale per la VET. 

 


