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Obiettivi del servizio

Superamento delle barriere linguistiche che
ostacolano la partecipazione alle
opportunità educative e di mobilità del
programma Erasmus+

Promozione dell'apprendimento delle
lingue e della diversità linguistica

Novità
✓ Migrazione sulla piattaforma di

apprendimento EU Academy
✓ Semplificazione nell’accesso e uso del

servizio
✓ Nuove funzionalità per gli utenti
✓ Ampliamento dei target group



✓ Studenti e personale 

dell’istruzione superiore

✓ Discenti e personale dell’istruzione 

e formazione professionale

✓ Alunni e personale nell’istruzione 

scolastica

✓ Discenti e personale 

dell’istruzione per gli adulti

Target groups

• Autenticazione al servizio
tramite EU Login

• Accesso illimitato alle risorse
didattiche



Aperta a tutti i cittadini, ha lo scopo di 
incoraggiare l'apprendimento delle 
lingue e celebrare la diversità linguistica 
in Europa
Contenuti:
• Elementi didattici di base per 

l’apprendimento delle lingue
• Podcast, webinar, corsi introduttivi

Riservata ai partecipanti Erasmus+ e 
European Solidarity Corps
Contenuti:
✓ Test di auto-valutazione e corsi di lingua 

nelle 29 lingue dell’UE e dei Paesi
Associati ai due Programmi

✓ Spazi di condivisione e interazione
moderati da community managers

✓ Funzionalità specifiche di monitoraggio
e reportistica per i beneficiari (Learning 
Manager)

OPEN AREACORE AREA



Roadmap

1 Luglio 2022: migrazione del servizio OLS sulla piattaforma di
apprendimento EU Academy https://academy.europa.eu/

Avvio del servizio

✓ I beneficiari e learners accedono alla Core Area tramite EU Login

✓ I learners sono invitati dai beneficiari ad accedere al servizio, ad
effettuare il test di autovalutazione e fruiscono dei primi contenuti
didattici disponibili, a partire dai corsi di livello da A1 a B2 per le
lingue inglese, francese, tedesco italiano e spagnolo → copertura
del 90% delle lingue di mobilità

✓ I learners non sono collegati ai progetti

✓ Le funzionalità di Learning Manager per i beneficiari non sono
ancora disponibili

Fase Test

https://academy.europa.eu/


Roadmap

✓ I referenti OLS dei beneficiari ricevono un invito ad accedere alla
piattaforma EU Academy per caricare i dati dei partecipanti in
formato CSV. I partecipanti ricevono le istruzioni per accedere alla
piattaforma

✓ I learner sono associati ai rispettivi progetti e i loro progressi possono
essere monitorati dai beneficiari

✓ I beneficiari accedono con funzionalità di Learning Manager

✓ La piattaforma viene arricchita di ulteriori corsi e materiale didattico

Fase transitoria

Fase finale

Trasferimento automatico dei dati dei partecipanti dal Beneficiary
Module a EU Academy. I partecipanti riceveranno automaticamente
un invito ad accedere ad EU Academy per fruire dei contenuti OLS.



Link utili

FAQ

https://academy.europa.eu/local/euac
ademy/pages/faq/category.php?id=8

HELP CENTRE 

https://academy.europa.eu/local/eu
academy/pages/faq/index.php

GUIDA INTRODUTTIVA ALLA 
PIATTAFORMA

https://academy.europa.eu/courses/ge
tting-started-for-ols-learners   

CORE AREA

https://academy.europa.eu/local/euac
ademy/pages/course/community-
overview.php?title=learn-a-new-
language

ACCOUNT SETUP

https://academy.europa.eu/local/eu
academy/pages/faq/category.php?i
d=1

RISOLUZIONE PROBLEMI TECNICI 

E-mail a:
eu-academy-support@ec.europa.eu
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