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Prodotti e strumenti di informazione 
e comunicazione

Fondo Sociale Europeo 2007-2013



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la 

formazione

indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della 
formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al 
Fondo sociale europeo, e alle attività formative, ferme 
restando le competenze delle Regioni 



Due Programmi operativi nazionali

Un piano di comunicazione Fse

 Obiettivi

 Target 

 Strategia di comunicazione

 Attività e prodotti

 Valutazione



Piano di comunicazione FSE - obiettivi

Facilitare il ruolo di coordinamento e standardizzazione del 

Ministero

Promuovere reti e scambi di esperienze; condividere conoscenze 

tra le autorità di gestione del Fse, le parti sociali, altri attori

Obiettivi generali

Obiettivi operativi

Informare sui risultati dei Programmi Operativi Nazionali

Rafforzare l’identità del Fse in Italia e promuovere la cittadinanza 

europea

Garantire la trasparenza degli interventi del Fse



Beneficiari dei Pon (partners, organismi intermedi e organismi in 
house)

Altre autorità di gestione Fse

Parti sociali

Operatori del sistema di formazione professionale

Operatori del mercato del lavoro

Centri di informazione (es. Europedirect, CDE)

Opinione pubblica

Piano di comunicazione FSE - target



Piano di comunicazione Fse – attività e prodotti

Sito Europalavoro: www.lavoro.gov.it/europalavoro

http://www.lavoro.gov.it/europalavoro


Sito europalavoro – prodotti editoriali

www.lavoro.gov.it/europalavoro

http://www.lavoro.gov.it/europalavoro


Mobilità in Europa

I programmi comunitari per la mobilità:

 Programma d’azione per l’apprendimento permanente

(Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, 

trasversale, Jean Monnet)

 Cultura

 Gioventù in azione

 Europa per i cittadini

Il riconoscimento dei titoli e delle competenze:

 Il quadro europeo delle competenze chiave

 Il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente

 Il portafoglio Europass

 …

Reti e sportelli

 Euroguidance

 Eurodesk

 Eures

Prodotti editoriali – Utenti finali



Prodotti editoriali – Utenti finali

Alla scoperta delle professioni

www.orientaonline.isfol.it

amministrazione e finanza di impresa 

segreteria e lavori di ufficio 

commerciale e marketing 

progettazione, r&s 

informatica 

gestione delle risorse umane 

manutenzione 

new economy 

metalmeccanica 

elettricità ed elettronica 

chimica 

ceramica, vetro, materiali da costruzione 

edilizia e lavori pubblici 

tessile, abbigliamento, cuoio 

pubblica amministrazione 

carta e cartotecnica 

agroalimentare 

energia ed estrazione 

servizi finanziari e assicurativi 

trasporti

telecomunicazioni 

grafica ed editoria 

audiovisivi, spettacolo e

pubblicità 

educazione e formazione 

servizi socio-sanitari 

commercio e distribuzione 

turismo, ospitalità e tempo libero 

attività associative 

servizi alla persona 

beni culturali 

linea 
professional

linea young

http://orientaonline.isfol.it/index.scm


riviste / newsletter

 FOP Formazione e Orientamento 

Professionale

 Formamente. La Rivista del Lifelong 

Learning

 Fse News Newsletter del Fondo sociale 

europeo 2007-2013

Prodotti editoriali - Operatori

collane / volumi / brochure

 Documenti di programmazione Fse

 Vigilanza e controllo

 Metodologie per la valutazione di 

programma

 I libri del Fondo sociale europeo

 Temi e strumenti

 La programmazione 2007-2013 per il 

Fse

 Catalogo Buone Pratiche



Prodotti editoriali - Operatori

Riviste e Newsletter

FseNews. Newsletter del Fondo sociale europeo 2007-
2013. 2.000 copie, 1.500 inviate

Mensile, primo piano, focus, Europa, Italia, In breve, 

Agenda, Percorsi

FOP – Formazione e Orientamento Professionale

10.000 copie, 9.000 inviate

Serie ordinaria: Documenti e esperienze. Europa, Italia, 

Regioni, Rubriche (leggendo, navigando, detto fatto, 

quesiti)

Serie speciale: pubblica documentazione istituzionale. 

Bimestrale 

Formamente. La Rivista del Lifelong Learning

5.500 copie, 5.000 inviate

Quadrimestrale, Focus, Giovani, Donne, Adulti, 

Immigrati, Europa e dintorni, riferimenti bibliografici e 

siti internet.

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Newsletter/FSENews/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Newsletter/FSENews/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Newsletter/FSENews/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Riviste/FOP/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Riviste/FOP/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Riviste/FOP/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Riviste/FOP/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/Riviste/Formamente/


Prodotti editoriali - Operatori

I libri del Fondo sociale europeo

Analisi e dati su fenomeni e metodologie relativi a:

 orientamento

 formazione

 lavoro

Sono utili a:

 Decisori politici

 Amministratori

 Studenti

 Ricercatori

 Progettisti di formazione

La consultazione dei volumi può avvenire per: 

 tematica

 anno di pubblicazione

 ordine alfabetico 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/CollaneEditoriali/LibriFSE/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/CollaneEditoriali/LibriFSE/


Prodotti editoriali - Operatori

pubblico esterno:

 autorità di gestione Fse

 enti/società che realizzano attività Fse

 responsabili di comunicazione istituzionale

pubblico interno:

 divisioni della Dg Pof

 organismi intermedi e amministrazioni partner dei Pon

 Isfol

 Italia Lavoro

 enti/società che realizzano attività Fse per Dg Pof 

appendice normativa  

Informazione e comunicazione di Fondo sociale europeo. Linee guida

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/NetworkProfessionali/Retecom/Lineeguidacomunicazione


 Rete comunicazione Fse 2007-2013

è un’area pubblica dedicata alla Rete dei referenti nazionali di comunicazione 

Fse per favorire la circolazione di informazioni, lo scambio di esperienze e 

soluzioni a problemi comuni, la proposta e la realizzazione di azioni 

congiunte, la condivisione di standard.

 Scift Aid 

è un’area riservata che sostiene e/o accompagna le attività dei soggetti 

istituzionali (Regioni, Province autonome, altre Amministrazioni, 

Commissione europea) e del partenariato economico e sociale per facilitare la 

gestione e la sorveglianza:

- degli interventi del Fse

- della politica europea e nazionale per l’istruzione e la formazione

attraverso la pubblicazione dei documenti di lavoro, resoconti di riunioni, 

traduzioni, sintesi relativi ai comitati, gruppi, tavoli, reti.

Altri strumenti e servizi/1

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/NetworkProfessionali/Retecom/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/NetworkProfessionali/Retecom/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/NetworkProfessionali/Retecom/


 Indirizzario

 Avvisi e bandi

 Glossario

 Acronimi

Altri strumenti e servizi/2



Grazie dell’attenzione

Elena Viscusi

eviscusi@lavoro.gov.it

mailto:eviscusi@lavoro.gov.it

