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Belgio: tre giorni all’anno.

Germania: il numero di ore di formazione continua obbligatoria varia da un Land all’altro.

Estonia: 160 ore su un periodo di 5 anni.

Lituania: 15 giorni su un periodo di 5 anni di formazione, che corrisponde a 90 ore su 5 anni.

Lettonia: le autorità educative centrali hanno stabilito un minimo di 36 ore su 3 anni.

Ungheria: ogni sette anni, sono obbligatorie da 60 a 120 ore di formazione.

Malta: tre giorni all’anno, all’inizio o alla fine dell’anno scolastico. Dal 2001/2002, sono state organizzate tre sessioni annuali di due 

ore ciascuna dopo la scuola.

Paesi Bassi: il 10 % del volume di ore annuali di lavoro dovrebbe essere dedicato al perfezionamento professionale. Si tratta di un 

numero di ore definito formalmente, a disposizione degli insegnanti che lo richiedono.

Austria: a livello CITE 1, la figura mostra la situazione per gli insegnanti che lavorano nelle Hauptschulen. Il tempo che gli 

insegnanti delle allgemein bildende höhere Schulen devono dedicare alla formazione continua non è specificato.

Finlandia: tre giorni di sei ore all’anno.

Regno Unito (ENG/WLS/NIR): i cinque giorni dell’anno scolastico liberi da ogni attività di insegnamento spesso sono usati per la 

formazione continua. Inoltre, la partecipazione a formazioni di perfezionamento professionale è un aspetto essenziale dei compiti 

richiesti agli insegnanti.

Regno Unito (SCT): minimo cinque giorni di formazione continua all’anno. Gli insegnanti dovrebbero dedicare anche 50 ore 

all’anno ad attività pianificate e una parte di questo tempo può essere usato per la formazione continua.

Liechtenstein: gli insegnanti devono partecipare ad almeno un’attività di formazione ogni due anni.

Romania: 95 ore ogni cinque anni, tranne se gli insegnanti ottengono dei diplomi professionali durante questo periodo.




















