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Lo sviluppo della qualità nell’istruzione e formazione è oggetto di particolare 
attenzione a al costante potenziamento della Rete europea sulla Qualità. 
 
In tale contesto i Reference Point Nazionali rappresentano uno strumento strategico 
per intrecciare il livello europeo con le realtà dei singoli Stati membri. 
Il Reference Point italiano è al momento impegnato nella revisione del “Piano 
nazionale della garanzia di qualità dell’istruzione e della formazione” approvato nel 
2012 dalle Istituzioni competenti in quanto quadro di riferimento comune per 
l’assicurazione della qualità del sistema di istruzione e formazione professionale, 
caratterizzato da scelte e dispositivi omogenei, lasciando altresì all’autonomia dei 
diversi soggetti interessati le decisioni su ulteriori evoluzioni e declinazioni territoriali. 
 
Il confronto con i decisori politici, gli esperti nazionali ed europei, i rappresentanti 
istituzionali, fra cui l’On. Luigi Bobba Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, e tutti gli stakeholder sull’impatto delle attività realizzate e sulle 
future linee d’intervento per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa 
costituisce un passaggio fondamentale per consolidare questo processo di revisione 
e di capitalizzazione per l’approvazione di un quadro di riferimento comune per la 
garanzia della qualità dell’offerta formativa.  
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Carmen Musat  – Reference Point Romania 

Angeliki Athanasouli  – Reference Point Grecia  
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Rappresentanza parti datoriali presenti nel Board del Reference Point 

On. Luigi Bobba – Sottosegretario  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Valentina Curzi  – Anpal  

Massimo Faggioli – Indire 

Andrea Graziosi ( da confermare) – Anvur 
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Susanna Picchi – Istituto superiore “Giorgi-Fermi” di Treviso  

Sabrina Paolini – Regione Umbria  


