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ELMI – Aumentare l’integrazione dei caregiver familiari nel mercato
del lavoro attraverso il miglioramento delle loro competenze
Obiettivi del progetto ELMI
Con l’obiettivo di contribuire ad una maggiore
integrazione dei caregiver familiari nel
mercato del lavoro il partenariato del progetto
ELMI -costituito da organizzazioni provenienti
da Italia, Romania, Austria, Repubblica Ceca e
Polonia- offrirà a queste persone l’opportunità
di rafforzare le loro competenze attraverso un
corso di Formazione a distanza.
Il Corso progettato dal partner italiano,
Anziani e Non Solo società cooperativa sarà
trasferito al partner rumeno, e grazie alla
ricchezza dei suoi contenuti offrirà ai discenti
non solo informazioni utili ma anche una
solido quadro di riferimento che può essere
un importante punto di partenza per quei
caregiver familiari che desiderano cercare un
lavoro nel settore della cura.
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A seguito di una fase preparatoria completa
ed efficiente, il partenariato è ora impegnato
nel trasferimento del corso di formazione in
modalità e-learning rivolto ai caregiver
familiari di Romania, Polonia e Repubblica
Ceca, si tratta di un momento molto
impegnativo del progetto in quanto al
materiale formativo verranno apportati tutti
gli adattamenti necessari sulla base delle
caratteristiche dei contesti sociali, economici e
politici dei rispettivi paesi.
Il prossimo mese sarà dedicato alla
sperimentazione dello strumento nei paesi del
partenariato, al termine della quale verrà
consegnato un attestato di partecipazione a
tutti i caregiver familiari che vi prenderanno
parte.

http://corso.caregiverfamiliare.it

La piattaforma formativa
Il corso di Formazione on-line per caregiver
familiari, contiene tra gli altri moduli mirati ai
caregiver di persone affette da patologie
dementigene come l’Alzheimer e si trova al
seguente indirizzo web:
http://www.elmicourse.eu/moodle/

Incontro di coordinamento di progetto a Lodz/PL
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L’obiettivo principale del corso è quello di
agevolare i caregiver familiari nell’acquisizione
di competenze relative al settore della cura
agli Anziani, in modo da permettere loro di
affrontare le sfide che tale ruolo implica e
offrire
un
supporto
nella
loro
professionalizzazione ed integrazione nel
mercato del lavoro. I temi trattati nel
programma del corso riguardano la cura delle
persone anziane, i problemi derivanti dalla
principali patologie dell’invecchiamento –con
un focus speciale alla malattia di Alzheimer-, la
prevenzione dello stress e gli aiuti messi a

ed utilizzato in Italia da oltre 500 persone. In
questa fase progettuale, il team di
comunicazione e formazione a distanza della
cooperativa ha lavorato sulla configurazione e
l’istallazione della piattaforma online, ha
curato l’architettura dei corsi trasformando ed
arricchendo il materiale grezzo fornito dai
partner degli altri paesi con l’obiettivo di
renderlo fruibile ad un più vasto pubblico in
modalità
e-learning.
Attualmente
la
piattaforma formativa MOODLE, ospita tre
corsi rivolti ai caregiver familiari multilingue–
in rumeno, polacco e ceco-, di diversa
estensione,
corredati
da
materiale
multimediale video /audio e da un test di
verifica per dare agli utenti un feedback sul
loro livello di apprendimento. L’accesso al
corso avviene tramite registrazione alla
piattaforma, attraverso le quale è possibile
ricevere le credenziali.

disposizione dai servizi del territorio.

Il Corso di Formazione in Italia

I prossimi passi del progetto


In Italia la società cooperativa Anziani e Non
Solo è una delle organizzazioni più attive in
materia di promozione di diritti dei caregiver
familiari al livello europeo, nazionale e locale.
Tra le iniziative più innovative realizzate a
beneficio di questo particolare e vulnerabile
gruppo di persone vi è lo sviluppo del corso di
formazione fruibile sia in classe che a distanza
oggetto del trasferimento del progetto ELMI



La sperimentazione si protrarrà fino a
Settembre 2015
L’incontro finale transnazionale tra i
partner di progetto si terrà l’1 e il 2
Ottobre a Praga.
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Partenariato
Per avere informazioni più dettagliate non
esitate a contattare l’organizzazione partner
che ha sede nel vostro paese.
HABILITAS CRFP - RO
Persona di riferimento: Sig.ra Ioana Caciula
Email: asoc.habilitas@yahoo.com
ANS - IT
Persona di riferimento: Sig.ra Licia Boccaletti
Email: progetti@anzianienonsolo.it
URL: www.anzianienonsolo.it
SRA - RO
Persona di riferimento: Sig.ra Maria Moglan
Email: mariamoglan011@gmail.com
URL: www.alz.ro

CCR - RO
Persona di riferimento: Sig.ra Doina Crangasu
Email: doina.crangasu@caritas.org.ro
URL: www.caritas.org.ro
ERA - CZ
Persona di riferimento: Sig.ra Jana Klapova
Email: jana.klapova@eracr.cz
URL: www.euda.eu
ULO - PL
Contact: Mrs. Monika Chmielecka
Email: chmielecka.monika@gmail.com
URL: www.uni.lodz.pl

E.N.T.E.R. - AT
Persona di riferimento: Sig.ra Daniela Maresch
Email: daniela.maresch@enter-network.eu
URL: www.enter-network.eu
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