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European Care Certificate –
Il certificato che attesta il possesso
delle conoscenze di base in ambito
socio-assistenziale.
www.eccertificate.eu
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Il marchio “ECC compliant” indica che
i corsi e il materiale sono conformi ai
contenuti dello standard BESCLO.
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Che cos’è l’ECC?
L’ECC, European Care Certificate, è un attestato personale e
con valenza europea per chi lavora o intende lavorare nel settore socio-assistenziale. L’ECC è attualmente introdotto in
quindici Paesi membri dell’Unione Europea ma ci si propone
di diffonderlo in tutti i Paesi europei. L’ ECC è gestito dalla
Fondazione ECC, un gruppo internazionale di organismi che
applicano e promuovono il “sistema” ECC. L’attestato è stato
concepito al fine di sostenere la mobilità dei lavoratori in tutta
l’Europa e di creare una base comune per il lavoro di cura in
ambito sociale e socio-assistenziale.
Per ottenere l’attestato ECC, è necessario superare un esame
che è uguale in tutti i paesi dell’UE. L’esame consiste in circa
100 domande volte a verificare le conoscenze descritte nello
standard BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes). L’European Care Certificate attesta che il candidato ha
acquisito le conoscenze di base necessarie a fornire una prestazione socio-assistenziale in piena sicurezza. Naturalmente,
la persona potrebbe trovarsi nella necessità di conseguire ulteriori requisiti di formazione o qualificazione in vigore in un determinato paese, nonché di dimostrare l’abilità di esprimersi
nella lingua del paese nel quale si trova.
L’ECC è stato sviluppato con il sostegno del Lifelong Learning
Programme, il programma d’azione dell’UE nel campo dell’
apprendimento permanente. In prospettiva l’ECC sarà collegato al quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, l’European
Qualifications Framework.

Quali sono i requisiti per
fare l’esame?

Come approfondire?

Per partecipare all’esame non è necessario che i candidati
abbiano esperienze pregresse di corsi o occupazioni in
ambito socio-assistenziale.
È invece necessario che i candidati sappiano leggere e
scrivere nella lingua utilizzata per la somministrazione del
test e che abbiano almeno 16 anni.

Cosa significa BESCLO?
BESCLO è l’acronimo utilizzato per indicare lo standard proposto rispetto alle conoscenze di base necessarie per operare in
ambito sociale e socio-assistenziale. Il BESCLO propone un
approccio orientato alla tutela dei diritti umani in ambito
socio-assistenziale, superando una visione strettamente o
tradizionalmente medica della disabilità. Lo standard BESCLO
è quindi in linea con la nuova filosofia diffusa dalla Convenzione ONU sui Diritti della persona con disabilità.
Ecco le otto aree principali delle conoscenze di base in ambito socio-assistenziale previste dallo standard BESCLO:
Comprendere i valori alla base del lavoro di cura socioassistenziale
Proseguire la qualità della vita degli individui ai quali si dà
assistenza
Affrontare i rischi
Comprendere il proprio ruolo di operatore sociale
Salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro
Comunicare in maniera positiva
Riconoscere e rispondere agli abusi e alla negligenza
Sviluppare le proprie competenze
www.eccertificate.eu

Se vi ritenete potenziali candidati, se siete datori di lavoro nel
settore socio-assistenziale, o siete un ente che eroga corsi di
formazione e che desidera inserire il sistema ECC nella propria
offerta formativa, consultate il nostro sito per avere informazioni su come il sistema ECC può esservi d’aiuto.
In alternativa, per ulteriori informazioni, è possibile contattare
la Fondazione ECC o l’ente accreditato per l’Italia, AIAS Bologna onlus, che sperimenterà l’introduzione in Italia in collaborazione con CFP Futura S.p.A.

Contatti
Fondazione ECC
Segretariato ECC – European Association of
Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Av. d‘Auderghem / Ouderghemlaan 63
1040 Brussels, Belgio
Telefono +32 2 2824610
ecc@easpd.eu
www.easpd.eu
Per Italia
AIAS Bologna onlus
Via Ferrara 32, 40139 Bologna
Telefono +39 051 454727
ecc@aiasbo.it
www.aiasbo.it

