
Legenda materiali correlati a Linguaggi in Transito, sessione 7 maggio 2022 
 

1. Accordo Conferenza Unificata Stato Regioni sul documento recante “Piano strategico nazionale 
per le competenze della popolazione adulta”, Repertorio atti n. 79/CU 08/07/2021 

2. Piano Nazionale Nuove Competenze, testo di riforma, Gazzetta ufficiale 28/12/2021 
3. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – “New Skills for New Jobs. 
Anticipating and matching labour market and skills needs”, Brussels, 16/12/2008, COM(2008) 868 
final 

4. “New Skills for New Jobs: Action now. A report by the Expert Group on New Skills for New Jobs 
prepared by the European Commission”, February 2010 

5. Comunicazione della Commissione al parlamento Europea, al Consiglio, al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – “Una nuova agenda europea per le competenze per 
l’Europa. Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività”, 
Bruxelles, 10/06/2016, COM(2016) 381 final 

6. Pilastro Europea dei Diritti Sociali, ratificato da Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione 
Europea il 17/11/2017 

7. Comunicazione della Commissione al parlamento Europea, al Consiglio, al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – “Un’agenda europea per le competenze, per la 
competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza”, Bruxelles, 01/07/2020, COM(2020) 274 
final 

8. Atlante del Lavoro, Dettaglio qualificazione per la figura dell’operatore elettrico; la scheda 
consente di visualizzare come un profilo professionale venga inquadrato nell’ambito del Repertorio 
Nazionale delle Qualificazioni, in relazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF) 

9. Classificazione del personale CCNL Industria metalmeccanica, 05/02/2021; l’estratto dal sistema di 
Classificazione del personale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria 
Metalmeccanica consente di visualizzare come un profilo professionale (nello specifico quello di un 
addetto ai servizi Qualità) e la sua progressione di carriera venga definito e retribuito dalla 
contrattazione collettiva di settore 

10. Presentazione dati di contesto e link utili per approfondire 


