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Il progetto nasce per contribuire allo sviluppo del
sistema Europeo per il riconoscimento reciproco
dei percorsi formativi e degli attestati professionali
di qualifica degli operatori sanitari nei diversi paesi
della UE. Ad esclusione dei limitati accordi bilaterali
finalizzati a regolare situazioni particolari, è molto difficile per i professionisti della salute, lavorare
all’estero; di conseguenza, la mobilità della manodopera è molto ridotta e gli interessati a lavorare
all’estero trovano notevoli difficoltà nel realizzare le
proprie aspettative personali.

Principi base

Programma del progetto

Il profilo professionale austriaco denominato “Medical assistance professions (MAPs)” svolge una gran quantità di mansioni all’interno delle organizzazioni del settore di assistenza
e cura. Il progetto è costruito sul modello ECVET (European
Credit Transfer for Vocational and Educational Training) ed
all’interno della “filiera” della salute anche al fine di supportare le politche di edicazione e formazione professionale
nonché di integrare la promozione di quest’ultime all’interno
dei circuito nazionali di apprendimento.

Previo sviluppo di una matrice delle competenze
ed allocazione dei crediti formativi relativi ai percorsi formativi esaminati all’interno della partnership, il progetto prevede una valutazione da parte
di altri stakeholders del settore: principalmente associazioni di categoria, organizzazioni coinvolte
nel settore educativo e professionale e nelle parti
sociali.

Contenuto del progetto
Finalità del progetto
Lo sviluppo di una metodologia per il riconoscimento
e la trasparenza dei perorsi formativi degli operatori
sanitari in Europa, e la messa a punto delle basi per
un “Attestato di qualifica Europeo” inteso come titolo
addizionale per tali operatori.
La comparazione ed il reciproco riconoscimento degli operatori sanitari che, con un profilo professionale
inferiore a quallo dei medici ed a quello delle professioni sanitarie, collaborano sia nella diagnostica che
nell’assistenza e cura creando uno standard degli
attuali e diversi profili simili oggi presenti in Europa.

Il progetto di trasferimento dell’innovazione MAP:ECVET
(Medical Assistance Profession and European Credit Transfer
for Vocational and Educational Training) svilupperà, per la
fine dell’anno 2009, un modello per la comparazione dei
percorso formativi degli operatori sanitari di alcuni paesi
dell’Unione. In particolare verrà prodotto un catalogo con le
competenze riconosciute a tali operatori professionali nonché
una valutazione dei percorsi formativi praticati dagli operatori già attivi nel settore.
Parallelamente sarà prodotto, un Certificato per il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti (ECVET Certificate) ed
un Accordo per il riconoscimento reciproco di tali operatori
(Memorandum of Mutual Trust); entrambi saranno utili alle organizzazioni sottoscriventi per facilitare il processo di uniformazione e riconoscimento degli standards qualitativi (ECVET)
riconosciuti a tali operatori sanitari.

Dalla breve fase test saranno estrapolate informazioni e feedback utili per un ulteriore adattamento
del sistema e, alla fine del progetto, sarà possibile
comparare e riconoscere, con trasparenza, i percorsi formativi degli operatori sanitari proveneienti
dai paesi partners del progetto. Ciò produrrà una
spinta alla creazione di un interfaccia al modello
ECTS per l’educazione e la formazione dei profili
professionali sanitari.
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