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Contatti

IT

Proponete le vostre buone 
pratiche
Fateci conoscere le buone pratiche e gli interventi 
più riusciti.

Create il vostro piano di 
valutazione
Scaricate i modelli e le istruzioni per creare il 
vostro piano di valutazione.

Usate lo strumento di 
riflessione
Usate lo strumento online di riflessione per 
riflettere sui punti di forza e di debolezza delle 
vostre politiche. 

Registratevi
Restate aggiornati sulle notizie e gli eventi futuri 
sul tema dell’abbandono precoce.

Controllate le statistiche sull’abbandono precoce e 
scoprite le pubblicazioni e letture in merito.

Accedete quando volete allo strumento di 
riflessione e controllate i progressi compiuti.
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Che cosa è il toolkit per 
contrastare l’abbandono 
precoce dell' istruzione
e formazione?
Il toolkit di contrasto all’abbandono precoce  è stato 
sviluppato dal Cedefop nel 2017.

Basato su esperienze di successo, offre orientamenti 
pratici, suggerimenti, buone pratiche e strumenti di 
IeFP volti a:

aiutare i giovani a rischio di abbandono precoce a 
conseguire almeno un titolo di istruzione e 
formazione secondaria superiore;

aiutare chi ha abbandonato prematuramente i 
percorsi scolastici e formativi a reintegrarsi 
nell’istruzione e formazione e nel mercato del 
lavoro.

A chi è destinato?
Responsabili delle politiche e operatori di ministeri, 
istituti di IeFP, aziende, centri di orientamento, servizi 
pubblici per l’impiego, servizi sociali o organizzazioni 
giovanili, interessati a:

individuare i primi segni di disaffezione allo 
studio per prevenire l’abbandono precoce;

offrire sostegno agli studenti a rischio di 
abbandono precoce;

aumentare la frequenza ai percorsi scolatici e 
formativi e ridurre l’abbandono precoce;

monitorare in modo sistematico chi lascia 
prematuramente percorsi di istruzione e 
formazione per intercettarli tempestivamente;

motivare e coinvolgere chi ha lasciato 
prematuramente un percorso di istruzione e 
formazione con l’obiettivo del suo reinserimento;

espandere la conoscenza su che cosa serva per 
contrastare efficacemente l’abbandono precoce.

Quali sono gli strumenti
a disposizione?
un pacchetto di strumenti  per affrontare l’abbandono 
precoce dell’istruzione e formazione, ispirati a buone 
pratiche nella IeFP, compresi quelli sviluppati 
nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma 
d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento 
permanente (2007-13) ed Erasmus+.

Buone pratiche – misure di successo adottate nei 
diversi paesi UE per contrastare l’abbandono precoce.

“Azioni immediate” – azioni semplici o di facile 
attuazione che possono contribuire a contrastare 
l’abbandono precoce.

Strumento di riflessione per i responsabili 
delle politiche per individuare i punti di forza e i 
punti di debolezza delle politiche attuate.

Piani di valutazione destinati ai responsabili delle 
politiche o agli erogatori di IeFP per realizzare un 
adeguato approccio di monitoraggio e valutazione.

Qual è lo strumento più 
adatto al vostro caso?
Se vi interessa trovare ispirazione da esperienze di 
successo per migliorare  le vostre attività e  
politiche:

scorrete le buone pratiche, gli 
strumenti e le “azioni immediate”.
Se volete riflettere su quanto siano efficaci le 
attuali strategie di contrasto all’abbandono 
precoce dell'istruzione e formazione 
(professionale) nel vostro  paese, regione o 
comune, e come migliorarle:

utilizzate lo strumento di riflessione 
realizzato per i responsabili delle 
politiche.
Se siete responsabile di una politica o di una 
misura finalizzata a prevenire o ridurre 
l'abbandono precoce dei percorsi di istruzione e 
formazione (professionale) e vi interessa riflettere 
su come stia funzionando:

utilizzate i piani di valutazione per i 
responsabili delle politiche o gli 
erogatori di IeFP.



Che cosa è il toolkit per 
contrastare l’abbandono 
precoce dell' istruzione
e formazione?
Il toolkit di contrasto all’abbandono precoce  è stato 
sviluppato dal Cedefop nel 2017.

Basato su esperienze di successo, offre orientamenti 
pratici, suggerimenti, buone pratiche e strumenti di 
IeFP volti a:

aiutare i giovani a rischio di abbandono precoce a 
conseguire almeno un titolo di istruzione e 
formazione secondaria superiore;

aiutare chi ha abbandonato prematuramente i 
percorsi scolastici e formativi a reintegrarsi 
nell’istruzione e formazione e nel mercato del 
lavoro.

A chi è destinato?
Responsabili delle politiche e operatori di ministeri, 
istituti di IeFP, aziende, centri di orientamento, servizi 
pubblici per l’impiego, servizi sociali o organizzazioni 
giovanili, interessati a:

individuare i primi segni di disaffezione allo 
studio per prevenire l’abbandono precoce;

offrire sostegno agli studenti a rischio di 
abbandono precoce;

aumentare la frequenza ai percorsi scolatici e 
formativi e ridurre l’abbandono precoce;

monitorare in modo sistematico chi lascia 
prematuramente percorsi di istruzione e 
formazione per intercettarli tempestivamente;

motivare e coinvolgere chi ha lasciato 
prematuramente un percorso di istruzione e 
formazione con l’obiettivo del suo reinserimento;

espandere la conoscenza su che cosa serva per 
contrastare efficacemente l’abbandono precoce.

Quali sono gli strumenti
a disposizione?
un pacchetto di strumenti  per affrontare l’abbandono 
precoce dell’istruzione e formazione, ispirati a buone 
pratiche nella IeFP, compresi quelli sviluppati 
nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma 
d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento 
permanente (2007-13) ed Erasmus+.

Buone pratiche – misure di successo adottate nei 
diversi paesi UE per contrastare l’abbandono precoce.

“Azioni immediate” – azioni semplici o di facile 
attuazione che possono contribuire a contrastare 
l’abbandono precoce.

Strumento di riflessione per i responsabili 
delle politiche per individuare i punti di forza e i 
punti di debolezza delle politiche attuate.

Piani di valutazione destinati ai responsabili delle 
politiche o agli erogatori di IeFP per realizzare un 
adeguato approccio di monitoraggio e valutazione.

Qual è lo strumento più 
adatto al vostro caso?
Se vi interessa trovare ispirazione da esperienze di 
successo per migliorare  le vostre attività e  
politiche:

scorrete le buone pratiche, gli 
strumenti e le “azioni immediate”.
Se volete riflettere su quanto siano efficaci le 
attuali strategie di contrasto all’abbandono 
precoce dell'istruzione e formazione 
(professionale) nel vostro  paese, regione o 
comune, e come migliorarle:

utilizzate lo strumento di riflessione 
realizzato per i responsabili delle 
politiche.
Se siete responsabile di una politica o di una 
misura finalizzata a prevenire o ridurre 
l'abbandono precoce dei percorsi di istruzione e 
formazione (professionale) e vi interessa riflettere 
su come stia funzionando:

utilizzate i piani di valutazione per i 
responsabili delle politiche o gli 
erogatori di IeFP.



Che cosa è il toolkit per 
contrastare l’abbandono 
precoce dell' istruzione
e formazione?
Il toolkit di contrasto all’abbandono precoce  è stato 
sviluppato dal Cedefop nel 2017.

Basato su esperienze di successo, offre orientamenti 
pratici, suggerimenti, buone pratiche e strumenti di 
IeFP volti a:

aiutare i giovani a rischio di abbandono precoce a 
conseguire almeno un titolo di istruzione e 
formazione secondaria superiore;

aiutare chi ha abbandonato prematuramente i 
percorsi scolastici e formativi a reintegrarsi 
nell’istruzione e formazione e nel mercato del 
lavoro.

A chi è destinato?
Responsabili delle politiche e operatori di ministeri, 
istituti di IeFP, aziende, centri di orientamento, servizi 
pubblici per l’impiego, servizi sociali o organizzazioni 
giovanili, interessati a:

individuare i primi segni di disaffezione allo 
studio per prevenire l’abbandono precoce;

offrire sostegno agli studenti a rischio di 
abbandono precoce;

aumentare la frequenza ai percorsi scolatici e 
formativi e ridurre l’abbandono precoce;

monitorare in modo sistematico chi lascia 
prematuramente percorsi di istruzione e 
formazione per intercettarli tempestivamente;

motivare e coinvolgere chi ha lasciato 
prematuramente un percorso di istruzione e 
formazione con l’obiettivo del suo reinserimento;

espandere la conoscenza su che cosa serva per 
contrastare efficacemente l’abbandono precoce.

Quali sono gli strumenti
a disposizione?
un pacchetto di strumenti  per affrontare l’abbandono 
precoce dell’istruzione e formazione, ispirati a buone 
pratiche nella IeFP, compresi quelli sviluppati 
nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma 
d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento 
permanente (2007-13) ed Erasmus+.

Buone pratiche – misure di successo adottate nei 
diversi paesi UE per contrastare l’abbandono precoce.

“Azioni immediate” – azioni semplici o di facile 
attuazione che possono contribuire a contrastare 
l’abbandono precoce.

Strumento di riflessione per i responsabili 
delle politiche per individuare i punti di forza e i 
punti di debolezza delle politiche attuate.

Piani di valutazione destinati ai responsabili delle 
politiche o agli erogatori di IeFP per realizzare un 
adeguato approccio di monitoraggio e valutazione.

Qual è lo strumento più 
adatto al vostro caso?
Se vi interessa trovare ispirazione da esperienze di 
successo per migliorare  le vostre attività e  
politiche:

scorrete le buone pratiche, gli 
strumenti e le “azioni immediate”.
Se volete riflettere su quanto siano efficaci le 
attuali strategie di contrasto all’abbandono 
precoce dell'istruzione e formazione 
(professionale) nel vostro  paese, regione o 
comune, e come migliorarle:

utilizzate lo strumento di riflessione 
realizzato per i responsabili delle 
politiche.
Se siete responsabile di una politica o di una 
misura finalizzata a prevenire o ridurre 
l'abbandono precoce dei percorsi di istruzione e 
formazione (professionale) e vi interessa riflettere 
su come stia funzionando:

utilizzate i piani di valutazione per i 
responsabili delle politiche o gli 
erogatori di IeFP.



Toolkit per 
contrastare 
l’abbandono 
precoce dell’ 
istruzione e 
formazione
Una risorsa preziosa per i 
responsabili delle politiche e per 
gli erogatori di IeFP

 
 

 

vet.toolkit@cedefop.europa.eu

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit 

Contatti

IT

Proponete le vostre buone 
pratiche
Fateci conoscere le buone pratiche e gli interventi 
più riusciti.

Create il vostro piano di 
valutazione
Scaricate i modelli e le istruzioni per creare il 
vostro piano di valutazione.

Usate lo strumento di 
riflessione
Usate lo strumento online di riflessione per 
riflettere sui punti di forza e di debolezza delle 
vostre politiche. 

Registratevi
Restate aggiornati sulle notizie e gli eventi futuri 
sul tema dell’abbandono precoce.

Controllate le statistiche sull’abbandono precoce e 
scoprite le pubblicazioni e letture in merito.

Accedete quando volete allo strumento di 
riflessione e controllate i progressi compiuti.

 
 

Cedefop
Irene Psi�dou
Esperta 
dipartimento formazione e occupabilità 

Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale

© Centro europeo per lo sviluppo 
della formazione professionale (Cedefop), 2017
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea)
PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki
Tel. +30 2310490111, Fax +30 2310490020
E-mail: info@cedefop.europa.eu www.cedefop.europa.eu

Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale

8110 IT - TI-04-17-414-IT-N - doi:10.2801/097578

ISBN 978-92-896-2448-0



Toolkit per 
contrastare 
l’abbandono 
precoce dell’ 
istruzione e 
formazione
Una risorsa preziosa per i 
responsabili delle politiche e per 
gli erogatori di IeFP

 
 

 

vet.toolkit@cedefop.europa.eu

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit 

Contatti

IT

Proponete le vostre buone 
pratiche
Fateci conoscere le buone pratiche e gli interventi 
più riusciti.

Create il vostro piano di 
valutazione
Scaricate i modelli e le istruzioni per creare il 
vostro piano di valutazione.

Usate lo strumento di 
riflessione
Usate lo strumento online di riflessione per 
riflettere sui punti di forza e di debolezza delle 
vostre politiche. 

Registratevi
Restate aggiornati sulle notizie e gli eventi futuri 
sul tema dell’abbandono precoce.

Controllate le statistiche sull’abbandono precoce e 
scoprite le pubblicazioni e letture in merito.

Accedete quando volete allo strumento di 
riflessione e controllate i progressi compiuti.

 
 

Cedefop
Irene Psi�dou
Esperta 
dipartimento formazione e occupabilità 

Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale

© Centro europeo per lo sviluppo 
della formazione professionale (Cedefop), 2017
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea)
PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki
Tel. +30 2310490111, Fax +30 2310490020
E-mail: info@cedefop.europa.eu www.cedefop.europa.eu

Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale

8110 IT - TI-04-17-414-IT-N - doi:10.2801/097578

ISBN 978-92-896-2448-0


