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CAPITOLO 1
il contesto
la società dell’invecchiamento e i servizi assistenziali in europa

N

ei prossimi decenni, la dimensione e la struttura per età della
popolazione europea subiranno dei cambiamenti drammatici
derivanti dai bassi tassi di natalità, dal costante aumento
dell’aspettativa di vita e dal pensionamento della cosiddetta
generazione del baby-boomer1.
Considerando che larga parte dei servizi assistenziali è rivolta
agli anziani, l’offerta e la domanda di assistenza a lungo termine
sono ampiamente determinate dagli equilibri demografici tra
anziani e lavoratori (in base ad un fattore denominato “indice
di dipendenza”). Secondo Eurostat, per il 2020, in Europa, ci sarà
un rapporto di solo tre persone in età lavorativa per ogni over 65
e il numero diminuirà a due persone nel 2045 (un dato che sarà
raggiunto in Italia e Germania con un decennio di anticipo).
Va detto, infatti, che il cambio demografico avviene ad un ritmo
diverso da Paese a Paese. L’incremento più rapido ha luogo in
Polonia e Romania: gli indici di dipendenza in entrambi i Paesi si
prevedono in aumento di circa il 150% nei prossimi 40 anni.
In aggiunta, si prevede che per il 2040, le persone con più di 80 anni
costituiranno una fetta della popolazione totale equivalente a più
del doppio di quella attuale. 2 Questa tendenza porta a considerare
che, in parallelo, ci sarà un aumento dei bisogni assistenziali. In
base ad una stima fatta dalla DG ECFIN, circa il 17% degli uomini
e il 23% delle donne dai 65 anni in su hanno avuto problemi legati
a limitazioni fisiche.
1 The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care,
education and unemployment transfers, DG ECFIN, Special Report 1/2006
2 Servizi per anziani in Europa, ESN, Ottobre 2008
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Una popolazione che invecchia avrà quindi un forte effetto
sul rialzo della spesa pubblica destinata all’assistenza a lungo
termine. La percentuale di PIL speso per questo tipo di assistenza,
in proiezione, è destinata a raddoppiare tra il 2000 e 2050 in ogni
Paese. 3
Benché, di conseguenza, la domanda di operatori assistenziali e
la carenza di personale si prevede possano aumentare, le ricerche
riportano che il settore spesso offre condizioni peggiori e stipendi
più bassi rispetto a settori che richiedono livelli di competenze e
formazione equivalenti. Questo ha già portato ad una mobilità
significativa di lavoratori dentro e fuori i confini europei e in futuro
potrebbe portare ad aggravare la mancanza di competenze4. Senza
dimenticare che il lavoro nero è ancora diffuso in questo settore.
la mobilità dei lavoratori della cura: perché abbiamo bisogno della
trasparenza delle qualifiche

Secondo il Piano di Azione per la Salute Globale, a livello mondiale
crescerà il bisogno di operatori sanitari di 4.3 milioni di unità per
far sì che l’assistenza primaria ed essenziale sia accessibile a tutti.
Molti paesi nel mondo, sia ricchi che poveri, stanno affrontando
il peso della crescente domanda sui loro sistemi sanitari ma
nonostante questo, offrono condizioni di lavoro non vantaggiose ai
lavoratori del settore sanitario ed assistenziale. Come risultato, le
ostetriche del Regno Unito si spostano in Australia, i medici dello
Zimbawe si spostano in Sud Africa, gli infermieri senegalesi si
trasferiscono in Francia e i medici tedeschi si spostano in Svizzera:
la mobilità nel settore del lavoro di cura è quindi un dato di fatto
ed una realtà su scala mondiale.
In tutta Europa, il contesto giuridico favorisce la mobilità dei
lavoratori: infatti, la libera circolazione delle persone è una delle
3 Comas-Herrera A., Wittenberg R., European Study of Long-Term Care Expenditure, PSSRU Quaderno di discussione184
4 Employment and industrial relations in the health care sector, European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions
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libertà fondamentali garantite dalle leggi e dai diritti dei cittadini
Europei e con essa, la libertà di lavorare in un altro Stato membro
in qualità di dipendente o impiegato pubblico; è altresì garantito il
diritto di svolgere un lavoro autonomo in un altro Stato Membro.
Di conseguenza, la mobilità dei lavoratori è frequente, in modo
particolare nel settore sanitario, dove molti Stati Membri stanno
registrando delle carenze di personale.
Ponendo l’attenzione sui paesi coinvolti nel progetto IQEA
(Italia, Romania e Polonia) le interrelazioni diventano rilevanti:
nel 2011, l’Italia ha registrato la mancanza di 50.000 infermieri.
Tra quelli professionali, attualmente più del 10% è costituito da
persone formate all’estero. In Friuli Venezia Giulia si arriva al
16% (dato del 2010 – Federazione Italiana Collegi Infermieri). Tale
percentuale si è innalzata del 25% dal 2007 al 2010, anno in cui le
cifre hanno mostrato che il 43,9% dei nuovi infermieri professionali
proveniva dalla Romania e solo il 3,8% dalla Polonia (questi ultimi
si assestavano attorno al 16% nel 2006).
D’altro canto anche la Romania sta affrontando la carenza di figure
professionali di tipo sanitario (soprattutto nelle zone rurali), dato
che potrebbe portare alla necessità di “importare” lavoratori di
questo settore. Molto pronunciato è il bisogno di infermieri ed
operatori assistenziali. Se il ritmo di emigrazione rimanesse lo
stesso, tra 3/5 anni il sistema accuserebbe anche un’acuta carenza
di medici.
Il settore infermieristico in Polonia è stato ugualmente sotto
pressione a seguito di un vero e proprio esodo del personale
sanitario verso i Paesi dell’ovest dopo l’entrata nell’Unione
Europea. Attratti da salari più alti, stando ai dati provenienti dalle
organizzazioni infermieristiche locali, migliaia di infermieri hanno
lasciato la Polonia per lavorare all’estero nell’arco negli ultimi 6
anni.
Questo ha comportato una carenza di personale infermieristico in
Progetto Iqea
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Patria che, secondo gli operatori, sta compromettendo la qualità
delle cure prestate al paziente.
È quindi probabile che i governi nazionali interverranno e che,
prima o poi, assisteremo ad un ritorno dei flussi migratori dai
paesi occidentali, verso la Romania, la Polonia e altri Paesi dell’est
Europa.
Tuttavia, il settore del lavoro di cura non è fatto solo di infermieri.
Sfortunatamente c’è carenza di dati riguardo agli operatori socio
sanitari/operatori assistenziali qualificati di origine straniera che
operino in ospedale o strutture italiane, tuttavia, si presume che
possano essere un numero rilevante.
Per quanto riguarda le assistenti familiari (badanti), in Italia la
maggior parte di loro viene da paesi stranieri: nel 2010, infatti, più
di 870.000 assistenti familiari assunte regolarmente provenivano
dall’estero. Rispetto a questa cifra complessiva, 150.000 assistenti
familiari vengono dalla Romania, al primo posto tra le nazionalità
rappresentate e circa 70.000 dalla Polonia.
Gli infermieri professionali possono beneficiare della Direttiva
Europea 2005/36/EC per il riconoscimento delle qualifiche
professionali in previsione di un trasferimento verso un altro stato
membro.
Ma per quanto riguarda le altre figure professionali dell’area
socio-sanitaria? Agli operatori assistenziali formati all’estero e
agli infermieri a cui non sia stata riconosciuta la qualifica ma che
vogliano lavorare nel settore assistenziale, è consentito, in alcune
regioni italiane, di vedersi riconosciuti dei crediti in termini di
ore sulle 1000 complessive del percorso formativo richiesto per la
qualifica di Operatore Socio Sanitario (necessaria per lavorare sia
nel settore sociale che sanitario in servizi di tipo socio-assistenziale
e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente
10
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ospedaliero e al domicilio dell’utente). Questo accade a livello
nazionale in maniera disomogenea. Spetta infatti alle Regioni
nel contesto del proprio sistema formativo quantificare il credito
formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi prevedendo
misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa
risulti insufficiente per la parte sanitaria o per quella sociale
rispetto a quanto previsto nel piano di studi per il conseguimento
della qualifica di operatore socio-sanitario. Il riconoscimento delle
qualifiche per poter lavorare come assistente familiare non è invece
regolamentato - quindi questa analisi è lasciata al datore di lavoro.
Il riconoscimento delle qualifiche per poter lavorare come
assistente familiare non è invece regolamentato - quindi questa
analisi è lasciata al datore di lavoro.
Tuttavia, una qualche tipo di formazione nel settore assistenziale
è sempre più richiesta dai servizi per l’impiego sia pubblici che
privati e quindi questo elemento può avere un impatto significativo
sulle opportunità di lavoro.
In conclusione, la mobilità degli operatori assistenziali dalla Romania e dalla Polonia, verso l’Italia (e in particolare verso Friuli
Venezia Giulia e Sardegna) e viceversa è un dato di fatto, ma la
mancanza di procedure chiare e lineari per il reciproco riconoscimento delle qualifiche acquisite nei diversi Paesi è un ostacolo
importante ai fini di un impiego qualificato nel Paese di destinazione. ECVET è uno strumento che può contribuire ad una efficace
soluzione di questa problematica.
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CAPITOLO

2

ecvet: la risposta europea al bisogno di riconoscere
le competenze nella mobilità 1

I

l sistema europeo dei crediti per la formazione e l’educazione
professionale (ECVET) è uno strumento europeo per supportare
l’apprendimento permanente, la mobilità delle persone formate e
la flessibilità dei percorsi formativi per ottenere le qualifiche. A
seguito della sua adozione da parte del Parlamento Europeo e dal
Consiglio (18 giugno 2009), ECVET è attualmente in una fase di
progressiva implementazione.
Lo scopo del sistema ECVET è di permettere il riconoscimento
dei risultati raggiunti dalle persone formate durante i periodi
di mobilità, creando una struttura, sviluppando un linguaggio
comune e stimolando gli scambi e la fiducia reciproca tra le
agenzie di formazione professionale ed altri enti competenti di
tutta Europa.
Nel contesto della mobilità sia internazionale che nazionale,
ECVET è finalizzato a supportare il riconoscimento degli esiti
formativi senza prolungare la formazione e i percorsi di studio.

T

Contesto formativo/Paese A

Valutazione dei risultati
dell’apprendimento
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scr
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ion

Contesto formativo/Paese B

i risult

ati

Validazione Riconoscimento

Accumulo

Crediti per i risultati
dell’apprendimento

Il processo ECVET – dal sito: http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_leaflet_en.pdf

1 Questo capitolo è basato sul documento EACEA “Conoscere meglio ECVET - Domande e Risposte”
http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_QnA_Web_21_04_2010.pdf
12

Progetto Iqea

Il sistema ECVET è basato su alcuni concetti e processi chiave che
sono stati applicati nel progetto IQEA. Vediamoli brevemente:
risultati dell’apprendimento - Tali risultati sono attestazioni di ciò che
uno studente sa, comprende ed è in grado di fare al termine di un processo
di apprendimento. I risultati dell’apprendimento possono essere acquisiti
attraverso vari percorsi formativi, metodi di erogazione (a scuola, in azienda
etc.), in diversi tipi di apprendimento (formale, non formale e informale) o
contesti (come il Paese o il sistema educativo o formativo...). Ci sono differenti
approcci per l’identificazione e la descrizione dei risultati dell’apprendimento
a seconda del sistema delle qualifiche. La definizione europea dei risultati
dell’apprendimento, che fa uso dei termini di conoscenza, competenza e
capacità, è il denominatore comune applicabile ai diversi approcci esistenti
per descrivere i risultati dell’apprendimento. È utile completare i risultati
formativi con gli indicatori delle competenze osservabili e misurabili al fine
di mostrare di possedere quello specifico risultato dell’apprendimento (si
veda la raccomandazione EQF).
unità: una unità è una componente della qualifica che consiste in un insieme
coerente di conoscenze, competenze e capacità che può essere valutato e
validato. Le Unità consentono il progressivo raggiungimento delle qualifiche
attraverso il trasferimento e l’accumulo dei risultati dell’apprendimento.
Esse sono soggette alla valutazione e validazione che verifica e registra
che lo studente abbia raggiunto i risultati dell’apprendimento previsti.
L’obiettivo di ECVET è di facilitare il trasferimento, il riconoscimento e
l’accumulo dei risultati dell’apprendimento verificati da coloro che vogliono
ottenere una qualifica. Questo è possibile perché ogni unità è documentata
e i risultati dell’apprendimento che contiene sono valutati e validati. Quindi
gli studenti possono: 1) accumulare progressivamente (unità per unità o per
insiemi di unità) i risultati dell’apprendimento in vista del conseguimento di
una qualifica; 2) ottenere il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
raggiunti in altri contesti senza sottoporsi a nuove verifiche (quindi le unità
possono essere trasferite in quanto lo studente può fornire all’ente ricevente
la prova che è stato valutato con successo e ha conseguito i relativi risultati
dell’apprendimento).
punti ECVET: sono la rappresentazione numerica del peso complessivo
dei risultati dell’apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle
unità in relazione alla qualifica.
Insieme alle unità, le descrizioni dei risultati dell’apprendimento e le
informazioni relative al livello delle qualifiche, i punti ECVET possono
supportare la comprensione di una qualifica.
Progetto Iqea
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Il numero di punti ECVET assegnati ad una qualifica, insieme ad altre
specifiche, può indicare, ad esempio, se l’ambito della qualifica è ampio o
ridotto. Il numero di punti assegnati ad una unità fornisce allo studente
le informazioni riguardanti il peso relativo di ciò che ha già accumulato.
Fornisce anche informazioni su quanto rimane ancora da raggiungere.
protocollo d’intesa (MoU memorandum of uderstanding): il MoU è un
accordo tra le istituzioni competenti che definisce il quadro per il trasferimento
dei crediti, formalizza il partenariato ECVET stabilendo la reciproca
accettazione dello status e delle procedure delle istituzioni competenti
coinvolte. Esso stabilisce, altresì, le procedure ai fini delle cooperazione
all’interno del partenariato. Nel MoU, normalmente si menziona un “ente
di appartenenza” e un “ente ospitante”. L’ente di appartenenza valida i
risultati dell’apprendimento valutati dall’ente ospitante. In questo processo
l’ente di appartenenza usa la trascrizione dei risultati per verificare che i
risultati dell’apprendimento definiti per il periodo di mobilità siano senza
dubbio stati valutati positivamente nell’ente ospitante.
quadro europeo per le qualifiche (EQF European Qualification Framework):
agisce come un dispositivo di traduzione per rendere le qualifiche nazionali
maggiormente leggibili in tutta Europa. L’EQF si propone di mettere
in relazione i sistemi di qualificazione nazionali dei diversi paesi con un
comune quadro europeo di riferimento. La base dell’EQF sono gli otto livelli
di riferimento che descrivono cosa uno studente sa, comprende ed è in grado
di fare - “risultato dell’apprendimento”. I livelli di qualificazione nazionali
saranno collocati in uno dei livelli di riferimento centrali, che vanno da
quello di base (Livello 1) a quello avanzato (Livello 8). In una prospettiva
transnazionale (e questo è il caso di IQEA), è possibile che qualifiche che
preparano per la stessa professione siano descritte attraverso differenti
livelli EQF. Il livello riconosciuto alla qualifica dell’O.S.S. è il 3.

E’ possibile organizzare il trasferimento dei crediti per unità che fanno parte
delle qualifiche descritte attraverso differenti livelli EQF, a condizione che
attività e compiti ai quali l’unità prepara siano comparabili (e quindi anche
i risultati dell’apprendimento).

Nel contesto di IQEA è infine importante menzionare il fatto che
il sistema ECVET facilita lo sviluppo di percorsi individualizzati
e flessibili e anche il riconoscimento di quei risultati
dell’apprendimento ottenuti attraverso vie di apprendimento
non formali e informali. Per l’applicazione dell’ECVET ai risultati
14
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dell’apprendimento raggiunti in un contesto non formale e
informale o fuori dal contesto di un MoU, l’ente competente,
incaricato a rilasciare qualifiche o unità o a dare crediti, dovrebbe
stabilire procedure e meccanismi per l’identificazione, validazione
e riconoscimento di questi risultati dell’apprendimento attraverso
l’attribuzione delle relative unità. Nell’ambito dell’applicazione
sperimentale di IQEA in Sardegna, ad esempio, le prove di
valutazione sono state testate anche verso persone con esperienza
professionale ma prive di titoli formali nel settore assistenziale
con l’obiettivo di valutarne l’applicabilità e, in prospettiva, poter
considerare tali prove come evidenze nell’ambito di un percorso
di accertamento delle competenze informali.

Progetto Iqea

15

CAPITOLO

3
il progetto iqea
finalità ed obiettivi

I

QEA è un progetto realizzato nell’ambito del Programma di
Apprendimento Permanente/Leonardo Da Vinci/progetti di
sviluppo dell’innovazione, cofinanziato dall’Unione Europea.
Il progetto ha avuto una durata di 36 mesi, da Ottobre 2010 a
Ottobre 2013. IQEA - Rafforzare le competenze di chi assiste gli
anziani, (in inglese Improving Qualifications for Elderly Assistants) è
stato progettato e realizzato nel contesto citato precedentemente.
Lo scopo generale del progetto è stato quello di sviluppare
un accordo ECVET coinvolgendo tre paesi con un alto tasso di
scambio di risorse umane nel settore del lavoro di cura (Italia,
Romania e Polonia) e incentrare l’attenzione sui più comuni profili
professionali impiegati nell’assistenza di persone anziane. IQEA
ha voluto focalizzarsi sui risultati dell’apprendimento acquisiti sia
in ambito formale che informale.
Gli obiettivi del progetto sono stati:
1) Valorizzare le figure professionali degli operatori assistenziali in
mobilità, rendendo visibili gli apprendimenti formali e informali all’interno
di un sistema trasparente e migliorando le condizioni lavorative e le
opportunità di carriera.
2) Garantire la qualità dell’assistenza fornita basata su risorse umane
qualificate, in grado di rispondere ai bisogni dell’assistito.
3) Garantire servizi di assistenza efficaci per le comunità, le famiglie e le
persone anziane.
partnership

I partner istituzionali sono le Regioni Friuli Venezia Giulia e
Sardegna. Il livello regionale è stato scelto in quanto in Italia sono
le Regioni e le Province Autonome titolari competenti in materia
16
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di formazione professionale e rilascio delle qualifiche. Queste due
regioni, nello specifico, sono state considerate particolarmente
adatte per la sperimentazione in un progetto di questo tipo in
quanto:
1) Hanno sviluppano dei servizi socio sanitari basati sull’integrazione tra
le strutture socio assistenziali e servizi assistenziali a domicilio.
2) Hanno predisposto una legge ad hoc per le politiche riguardanti
l’assistenza familiare e i profili professionali ad essa collegati.
3) Hanno definito dei profili formativi e/o professionali all’interno del
settore dell’assistenza familiare.

Sono stati coinvolti partner operativi che hanno supportato le
Regioni nella fase della realizzazione tecnica a livello locale/
nazionale: le agenzie di formazione professionale e società
di consulenza: Exfor (anche coordinatore del progetto) per
la Sardegna, Kairos per il Friuli Venezia Giulia, Habilitas per
la Romania e Transfer per la Polonia. Il partenariato è stato
completato da un coordinatore scientifico, la società cooperativa
Anziani e non solo e un supervisore, IAT, organizzazione tedesca
esperta del sistema ECVET.
fasi di lavoro

Il progetto è stato strutturato in sei fasi di lavoro. Tre di esse
(gestione, monitoraggio/valutazione e disseminazione) sono
state trasversali all’intero progetto, prolungandosi per la tutta la
sua durata. L’implementazione delle fasi di lavoro ha riguardato
tutte le attività che descriveremo nel capitolo seguente, mentre
la fase finale (fase 6) del progetto ha riguardato lo sfruttamento
(exploitation), con la finalità di rendere i risultati IQEA fruibili
da un pubblico più ampio. Questo documento è proprio uno dei
risultati della fase 6.

Progetto Iqea
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CAPITOLO 4
fasi di sviluppo

R

iportiamo in sintesi i risultati delle diverse fasi di sviluppo. I
rapporti completi possono essere scaricati dal sito del progetto www.iqea.eu

4.1. profili professionali
La prima fase ha riguardato l’identificazione dei profili professionali oggetto del trasferimento del sistema ECVET: questi sono stati raccolti e messi a confronto con il fine di definire quali potevano
essere adatti allo scopo del progetto. Alla fine di questa fase, sono
stati identificati 7 profili:
1. Operatore sanitario - (Romania): le figure con questa qualifica eseguono
attività assistenziali e contribuiscono a mantenere un ambiente ottimale
per lo stato fisico e psicologico dell’assistito in ospedale, in strutture socio
assistenziali o socio sanitarie. Esse assicurano l’igiene ed un ambiente di
vita adeguato per la persona assistita, accompagnando il paziente nello
svolgimento delle attività quotidiane. Esse assicurano inoltre, l’idratazione
ed una adeguata alimentazione e somministrazione degli alimenti. Gli
operatori sanitari stimolano l’assistito a prendere parte alle attività
quotidiane e contribuiscono al miglioramento della salute e al recupero
dell’autonomia. Essi aiutano il paziente anche nella somministrazione dei
farmaci. Sono responsabili del trasporto ed accompagnamento dell’assistito,
rispettandone i diritti e la riservatezza rispetto all’evolversi dello stato di
salute.
Livello internazionale della qualifica: EQF o ISCED: potrebbe essere classificato
al livello 3 (EQF). Non è classificato in EQF/ISCED a livello nazionale.
2. Assistente familiare - (Romania): gli assistenti familiari qualificati
forniscono servizi di assistenza alla persona a casa dell’anziano non
autosufficiente non più in grado di prendersi cura di sé stesso. Essi aiutano o si
sostituiscono all’assistito nello svolgere le principali attività quotidiane (come
garantire l’igiene della casa e degli oggetti, l’igiene personale, preparazione
e somministrazione dei pasti, fare la spesa, sbrigare pratiche, pagare conti e
bollette). Essi collaborano anche all’assistenza di tipo sanitario dell’anziano
(somministrazione farmaci in base alle indicazioni/prescrizioni del medico,
18
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assistenza al personale medico nello svolgere le terapie, monitoraggio dello
stato di salute dell’assistito). La figura professionale, gestisce le risorse
materiali e finanziarie e stabilisce il programma quotidiano finalizzato
a soddisfare le esigenze dell’anziano. Può fornire conforto psicologico
all’assistito, in base alle sue caratteristiche individuali, attraverso attività di
relazione (comunicazione, svago).
Livello internazionale della qualifica: EQF o ISCED: potrebbe essere classificato
al livello 3 (EQF). Non è classificato in EQF/ISCED a livello nazionale.
3. Assistente in strutture residenziali - (Polonia): l’assistente nelle strutture
assistenziali svolge assistenza infermieristica ausiliaria per l’anziano
non più indipendente, malato cronico o con disabilità. Svolge procedure
riguardo l’igiene (lavare, cambiare la biancheria etc) e prestazioni di base
(somministrazione pasti, mobilizzazione, trasporto etc). Supervisiona
le condizioni del paziente, giorno e notte (per controllarne i segni vitali:
temperatura, pressione, polso). Partecipa allo svolgimento di procedure e
trattamenti di tipo infermieristico, applica trattamenti anti- infiammatori e
superficiali (idratazione, massaggi, esercizi). Partecipa nella riabilitazione
(esercizi, massaggi e altri trattamenti su indicazione del fisioterapista o del
dottore). Esegue lavori di pulizia. Sotto la supervisione del dottore, fornirà
primo soccorso in situazioni di emergenza.
Livello Internazionale della qualifica: EQF o ISCED: ISCED 4
4. Assistente agli anziani - (Polonia): i suoi compiti includono: 1)
pianificare un aiuto completo per l’anziano; 2) assistere nella risoluzione
di problematiche personali e sociali dell’anziano; 3) assistere nella gestione
della casa; 4) assistere nell’igiene personale ed altre attività; 5) incoraggiare
le attività per la forma fisica dell’anziano; 6) assistere nell’uso di medicine e
dei servizi sociali; 7) interagire con la famiglia, la comunità locale e le figure
professionali coinvolte dell’assistenza dell’anziano; 8) assistere l’anziano
nello stabilire e mantenere i contatti sociali; 9) aiutare l’anziano a sviluppare
abilità creative e organizzare attività di svago.
Livello Internazionale della qualifica: EQF o ISCED: ISCED 4
5. Operatore socio sanitario (O.S.S.) - (Italia): l’operatore socio-sanitario
O.S.S. svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario,
in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente mediante
interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorire
il benessere e l’autonomia dell’utente. Le attività dell’operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si qualificano
come assistenza diretta alla persona ed aiuto domestico alberghiero;
intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale,
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organizzativo e formativo. Svolge la propria attività in collaborazione con
gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella
sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. (Accordo tra Stato,
Regioni, e Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001).
Livello Internazionale della qualifica EQF o ISCED: EQF 3
6. Assistente familiare - (Regione Sardegna – Italia): l’assistente familiare
aiuta nello svolgimento delle attività quotidiane una persona anziana fragile,
non autosufficiente temporaneamente o in modo permanente. L’assistente
familiare aiuta o si sostituisce all’assistito nell’igiene personale, gestione
della casa, spesa, preparazione e somministrazione dei pasti, compagnia e
disbrigo pratiche.
Livello Internazionale della qualifica: EQF o ISCED: non classificato
7. Competenze minime nei processi di assistenza alla persona - (Regione
Friuli Venezia Giulia - Italia): si noti che questo non è un profilo professionale
ma un percorso formativo. Esso si pone come una sorta di fase iniziale per
il conseguimento della qualifica di OSS (vedi profilo 4 in questo paragrafo) per
le persone che lavorano, o vogliono lavorare, nell’assistenza a domicilio e
servizi residenziali per persone vulnerabili. Il programma, infatti, permette
agli utenti di ottenere un credito formativo per la qualifica di operatore sociosanitario. Allo stesso tempo può essere utilizzato come formazione per quei
lavori di cura nell’ambito familiare o in servizi domiciliari o residenziali che
non richiedono una qualifica formale. Le aree formative sono le seguenti:
1) sociale, culturale, normativo; 2) psico-sociale; 3) salute, igiene procedure
tecniche.

4.2. analisi dei compiti
Come seconda fase, è stata effettuata un’analisi dettagliata dei
compiti svolti dalle figure professionali identificate, in modo da
assicurarci se le responsabilità e le attività svolte fossero nel concreto, simili o diverse. Alla fine di questa fase, anche se con similitudini e differenze tra i compiti specifici, abbiamo confermato
l’intenzione di lavorare sui profili citati nel punto 4.1. Abbiamo
identificato due gruppi principali di figure professionali: quello
che prevede la fornitura di attività di assistenza sanitaria di base
(sotto la supervisione di personale più qualificato) e quello che si
incentra solo sull’assistenza alla persona.
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nome

paese

ore formazione

ambiente di lavoro

Operatore sanitario

Romania

150

Strutture assistenziali e altri istituti

Assistente in strutture
residenziali

Polonia

700

Strutture assistenziali e altri istituti

Operatore socio sanitario
(O.S.S.)

Italia

1000

Servizi a domicilio e, principalmente, strutture
sanitarie e socio-sanitari

Polonia

700

Strutture assistenziali e altri istituti ma principalmente a casa dell’assistito

Regione Friuli Venezia Giulia

200

Servizi a domicilio ma anche strutture assistenziali e altri istituti

Assistente familiare

Regione Sardegna

200 Servizi a domicilio

Assistente familiare

Romania

360 Servizi a domicilio

Assistente agli anziani
Competenze minime nei
processi di assistenza alla
persona

Tabella 1 - Confronto dei compiti

4.3. confronto dei programmi formativi
Dopo un accordo sui profili professionali, il passaggio successivo
è consistito nell’analisi dei programmi formativi ad essi collegati.
Sono stati confrontati i programmi formativi attualmente offerti
nei tre paesi coinvolti in termini di formazione, unità formative,
rilevanza del tirocinio sul programma completo. Per ogni Paese
coinvolto sono stati raccolti i programmi formativi dei diversi profili professionali per un numero complessivo di 7. Il quadro derivato da questa analisi ha mostrato una grande varietà di durata
e di struttura dei corsi, tuttavia, è stato possibile identificare un
gruppo di aree di apprendimento comune a tutti i programmi:
Igiene personale
Alimentazione
Mobilizzazione
Gestione e igiene degli ambienti di vita
Primo soccorso
Comunicazione
Etica professionale
Salute e sicurezza sul lavoro
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4.4. confronto dei risultati dell’apprendimento
Un’ulteriore fase si è incentrata sulla messa a confronto dei risultati dell’apprendimento sui quali i singoli programmi formativi si
basavano. Questo passaggio è quello che ha richiesto più tempo
anche se, d’altro canto, va detto che esso è stato essenziale per
fornire la garanzia del fatto che i contenuti formativi fossero realmente comparabili in termini di argomenti trattati e livello di
approfondimento.
Non tutti i profili erano stati descritti in termini di risultati dell’apprendimento e questo ha comportato una ulteriore sfida. Per quel
che riguarda l’Italia, per esempio, i partner hanno redatto una bozza di descrizione dei risultati dell’apprendimento che sono stati
validati e integrati durante dei focus group organizzati con esperti
e formatori in Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

4.5. analisi degli standard formativi
Nella fase finale, è stato dato a tutte le organizzazioni coinvolte,
un questionario finalizzato a raccogliere informazioni sui loro
processi formativi: requisiti per accedere ai corsi, caratteristiche
degli insegnanti, strumenti di valutazione in uso etc.
Il questionario è stato in parte basato sugli indicatori EQARF e
nello specifico:
1) Tasso di completamento dei programmi di istruzione e formazione
professionale: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato
programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di
programma e le caratteristiche individuali.
2) Peso delle categorie vulnerabili: a) percentuale di partecipanti
all’istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a
categorie svantaggiate (in una regione o in un ambito determinati), per età
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e per sesso; b) tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per
sesso.
3) Utilizzo sul lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni
sull’attività svolta dalle persone che hanno completato un’attività formativa,
secondo il tipo di formazione e le caratteristiche individuali; b) tasso di
soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/
competenze acquisite.

La numero 5 è stata l’ultima fase della ricerca. A questo stadio,
avevamo tutte le informazioni necessarie per capire come implementare l’accordo ECVET.
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CAPITOLO 5
l’accordo ecvet

R

icapitolando, con l’adesione ai principi di ECVET, IQEA
vuole facilitare la validazione, il riconoscimento e l’accumulo di competenze professionali e conoscenze acquisite durante la
permanenza in un altro Paese, in mobilità o in contesti informali. Questo processo dovrebbe garantire (e certificare) che queste
esperienze contribuiscano alle qualifiche professionali.
Nello specifico, IQEA intende contribuire alla trasparenza dei profili professionali e delle qualifiche esaminate dal progetto con la
finalità di permettere il mutuo riconoscimento, su base volontaria,
da parte delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, agenzie
di formazione romene e polacche, dei crediti (punti ECVET) alle
persone formate in uno dei paesi/regioni coinvolti nel progetto.
Infine, IQEA vuole anche supportare la mobilità professionale da
qualifiche più basse a più alte, sostenendo così lo sviluppo personale e professionale delle persone coinvolte nel processo.
Per poter perseguire questi scopi attraverso un accordo ECVET,
è stato subito evidente al partenariato che la strada percorribile
portava a concentrarsi sui punti comuni piuttosto che sulle differenze.

5.1. il programma formativo iqea
A questo scopo, il partenariato ha concordato sul fatto che il riconoscimento reciproco doveva avere come oggetto il gruppo di risultati dell’apprendimento (definiti programma formativo IQEA)
comuni a tutti i profili, ad eccezione di “Salute e Sicurezza sul lavoro”. 1
Tutti i risultati dell’apprendimento sono stati contrassegnati da
un insieme di indicatori che specificano quali tipologie di abilità si
1 Questo argomento, anche se comune a tutti i profili, è molto collegato alle normative nazionali, quindi abbiamo deciso di escluderlo dalla possibilità di un mutuo riconoscimento.
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devono acquisire quando si termina la formazione o attraverso la
validazione delle competenze acquisite informalmente.
È importante ricordare che gli indicatori sono gli stessi per i profili
EQF4 e EQF3, che sono distinti per il livello di complessità della
domanda/pratica (autonomia nell’esecuzione della prestazione,
numero di variabili etc.)
unità

risultati dell’apprendimento

IGIENE
PERSONALE

1. Capacità di organizzare materiali idonei per le pratiche igieniche
2. Capacità di utilizzare correttamente la padella e presidi per l’incontinenza
3. Capacità di applicare correttamente le procedure di cura della persona e igiene
intima
È in grado di assistere l’assistito
4. Capacità di aiutare l’assistito nella cura dei capelli e delle unghie
nell’igiene personale.
5.Capacità di aiutare l’assistito per le funzioni fisiologiche
6.Capacità di fare il bagno ad una persona non autosufficiente
7. Capacità di curare l’igiene personale totale o parziale dell’assistito allettato
8. Capacità di supportare l’assistito non autosufficiente nel vestirsi e svestirsi

ALIMENTAZIONE

indicatori

1. Capacità di applicare le tecniche di somministrazione di cibi solidi e liquidi
all’assistito non autosufficiente
È in grado di assistere l’assistito
2. Capacità di applicare i principi di base della dietetica in base alle diverse patologie
nella alimentazione e nella
(diabete, problemi cardiaci etc)
somministrazione dei pasti.
3. Capacità di applicare i principi di base di igiene alimentare
4. Capacità di garantire il benessere dell’assistito durante i pasti

È in grado di supportare l’assistito
nella mobilità in base ai differenti
gradi di disabilità, adottando
MOBILIZZAZIONE
le misure più adeguate se non
autosufficiente o allettato, in casa
o all’esterno, nei trasporti.

1. Capacità di applicare tecniche operative per mobilizzare l’assistito allettato (ad
esempio sollevare l’allettato, cambiare la posizione dell’allettato, utilizzare ausili
specifici per la mobilizzazione dei pazienti come il bastone, la sedia a rotelle)
2. Capacità di applicare le procedure per prevenire le piaghe da decubito
3. Capacità di supportare l’assistito nella deambulazione
4. Capacità di trasportare l’assistito garantendo la sua sicurezza durante il trasporto

GESTIONE E
IGIENE DEGLI
AMBIENTI DI VITA

È in grado di prendersi cura della
pulizia ed igiene dell’ambiente
di vita dell’assistito, rispettando
le regole sanitarie e di sicurezza
con attenzione particolare
all’ambiente di vita.

1. Capacità di applicare i principi di igiene e cura dell’ambiente (igiene,
sanificazione ambientale, standard della camera del paziente, temperatura, luci
etc.) e di adottare le procedure e i prodotti per la pulizia in modo appropriato
2. Capacità di applicare le tecniche di disinfezione
3. Capacità di fare il letto in diversi momenti e contesti (assistito allettato)
4. Capacità di impedire incidenti da esposizione a prodotti biologici
5. Capacità di supportare nella spesa, pagamento bollette etc

PRIMO
SOCCORSO

1. Capacità di intervenire in situazioni di emergenza e critiche
2. Capacità di attivare il servizio di emergenza
È in grado di fornire all’assistito
3. Capacità di applicare tecniche di primo soccorso e le procedure in caso di
pratiche di primo soccorso e
emergenza, quali: emorragie, incidenti d’auto, tecniche di respirazione artificiale
assistenza in caso di emergenza.
e massaggio cardiaco, traumi, fratture, ustioni, folgorazioni, perdita di coscienza,
intossicazioni volontarie e involontarie, tecnica Heimlich
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COMUNICAZIONE

ETICA
PROFESSIONALE

È in grado di comunicare con
l’assistito e con la sua famiglia,
usando (se migrante) la lingua
del luogo di lavoro e usando, se
necessario, metodi alternativi di
comunicazione.

Osserva i principi di etica
professionale.

1. La conoscenza dei principi, dei sistemi, stili e metodi di comunicazione
(comunicazione verbale, comunicazione visiva, ecc)
2. Capacità di comunicare in modo adeguato con l’assistito e la sua famiglia
adattando il tono della voce e la postura in funzione del deficit sensoriale del
paziente
1. Capacità di rispettare il principio di riservatezza del proprio assistito
2. Capacità di identificare correttamente la violazione dei diritti dell’assistito
3. Capacità di seguire le procedure del codice etico della professione
4. Conoscenza dei principi dell’attività di cura ed assistenza, responsabilità civile e
rispetto delle leggi che regolano la professione

Tabella 2 - Il programma formativo IQEA

5.2. gli strumenti di valutazione
Il secondo elemento su cui il partenariato ha posto l’attenzione è
stata l’esigenza di definire un gruppo comune di strumenti di valutazione da utilizzare per valutare le competenze acquisite dagli
studenti desiderosi di partecipare ad un progetto di mobilità. L’insieme di test sono stati predisposti raccogliendo alcuni test già in
uso nelle organizzazioni partner e selezionando quelli considerati
più rilevanti, interessanti o adatti allo scopo.
È importante riportare il fatto che questi test dovrebbero essere
considerati dai formatori come un livello minimo di valutazione e
che quindi essi sono liberi di integrarli ulteriormente.
Mentre i test per EQF 3 e EQF 4 sono gli stessi, la valutazione di
questi ultimi è integrata con attività pratiche e simulazioni finalizzate ad esaminare le capacità degli studenti di applicare le conoscenze acquisite in un contesto variabile.
CAPACITA’ DI APPLICARE PROCEDURE PER PREVENIRE LE PIAGHE DA DECUBITO
1. Le ulcere da pressione, conosciute anche come piaghe da
decubito, si formano:
a) stando nella stessa posizione per lungo tempo
b) non camminando a sufficienza
c) solo nei pazienti anziani diabetici
Tabella 3 - Esempio di test di valutazione
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2. Le ulcere da pressione nella fase iniziale presentano con i seguenti
sintomi:
a) piccole bolle bianche sulla pelle
b) rossore persistente della pelle
c) macchie blu sulla pelle

5.3. i punti ecvet
In base a quanto previsto dalla metodologia ECVET, per ogni
paese e qualifica, abbiamo calcolato il numero di punti ECVET
che possono essere assegnati in mobilità. I punti ECVET sono
la rappresentazione numerica del peso complessivo del risultati
dell’apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle
unità in relazione alla qualifica. Insieme alle unità, alle descrizioni
dei risultati dell’apprendimento e alle informazioni sul livello
delle qualifiche, i punti ECVET possono essere d’aiuto nella
comprensione di una qualifica.
La metodologia da noi adottata è stata la seguente: abbiamo
calcolato il peso relativo del programma formativo IQEA su ciascun
programma nazionale e considerato quanto gli indicatori IQEA
“coprono” dell’intero programma. Quindi, per fare un esempio,
abbiamo calcolato che il programma di studi IQEA ha un peso
relativo di 6,5 punti sul totale di 15 punti ECVET che dovrebbero
essere assegnati al profilo rumeno dell’assistente familiare.

5.4. il protocollo d’intesa
Tutti questi elementi sono stati riuniti nel protocollo d’intesa
(MoU).
Il protocollo d’intesa è un accordo tra gli enti competenti che
istituisce il quadro di riferimento per il trasferimento dei crediti
(ad esempio per il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
in previsione del conseguimento di una qualifica).
Esso formalizza il partenariato ECVET affermando la reciproca
accettazione dello status e delle procedure delle istituzioni
competenti partecipanti. Stabilisce anche le procedure di
cooperazione del partenariato. Infatti, per riconoscere i crediti,
l’istituzione o ente coinvolti devono essere sicuri che i risultati
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dell’apprendimento richiesti siano stati valutati in modo affidabile
e valido. Inoltre è necessario essere certi del fatto che i crediti degli
allievi/e riguardano i risultati dell’apprendimento previsti e che
questi siano al livello appropriato.
Di base, il protocollo d’intesa afferma che ogni ente/agenzia di
formazione professionale che aderisce ad IQEA è tenuta a:
Adottare la descrizione dei risultati dell’apprendimento sviluppati
nell’ambito del progetto IQEA (per quei risultati dell’apprendimento che
sono parte sia di IQEA che del programma formativo locale).
Integrare, se necessario, i contenuti formativi in modo da renderli
coerenti con il programma formativo IQEA (da notare che le integrazioni
sono davvero minime, considerando che IQEA è incentrato sui risultati
dell’apprendimento che facevano già parte di tutti i profili)
Usare gli strumenti di valutazione IQEA come metodo comune minimo di
valutazione. In caso di mobilità, per riconoscere le competenze validate da
un istituto/partner, sia attraverso una formazione formale o (dove permesso
dalle normative locali) attraverso la validazione delle competenze acquisite
informalmente.
In caso di mobilità, assegnare i crediti ECVET come calcolato nell’ambito
del progetto.
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CAPITOLO 6
la sperimentazione pilota
Gli strumenti (descrizione dei risultati dell’apprendimento,
metodologie di valutazione etc) sono stati testati in tutti i paesi/
regioni partner prima di arrivare al rilascio di una versione finale
e perfezionata.
Scopo della fase di sperimentazione era di mettere IQEA alla
alla prova in “situazioni reali” con enti e agenzie di formazione
professionale, per raccogliere i loro punti di vista sull’idoneità allo
scopo, l’usabilità, i potenziali ostacoli o, al contrario, i driver per
l’applicazione del modello dopo la fine del progetto.
Complessivamente, la sperimentazione degli strumenti IQEA ha
coinvolto 230 utilizzatori e 42 formatori e professionisti operanti
nella formazione professionale provenienti da diversi Paesi
partner e da diverse esperienze professionali e basi culturali.
I partecipanti provenivano da Romania, Polonia e da due regioni
italiane (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) ed erano o studenti o
operatori recentemente formati dei diversi profili sui quali si è
focalizzato IQEA (vedi capitolo 4.2).
In aggiunta a questo, la sperimentazione si è svolta in contesti
diversificati dell’apprendimento formale (es. esami finali,
valutazione iniziale, test di fine modulo…) così come nei servizi
(incluso i servizi per l’impiego) finalizzati alla validazione
delle competenze acquisite informalmente. Pertanto, questo
ha consentito una valutazione approfondita sui punti di forza
e le debolezze del modello, insieme ad un buon numero di
suggerimenti per il suo miglioramento ed utilizzo.
I principali risultati della sperimentazione sono stati:
Una conferma dagli stakeholder, così come dagli utenti finali, di un forte
interesse e apprezzamento per le opportunità offerte da un modello basato
sul sistema ECVET: la più semplice mobilità dei lavoratori è un fattore
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percepito chiaramente come un valore aggiunto dalle agenzie di formazione
così come da studenti e professionisti.
Un riconoscimento, dai servizi per la formazione professionale e l’impiego
così come dagli utenti finali, del fatto che la validazione delle competenze
acquisite informalmente è uno strumento importante per l’innovazione del
sistema della formazione professionale e per la qualificazione dei servizi per
l’impiego, visto che supporta l’apprendimento permanente e una più forte
connessione tra i contesti lavorativi e formativi.
Evidenze che il sistema è pienamente applicabile anche con persone
coinvolte nel processo di validazione delle competente acquisite
informalmente. Questo è un valore aggiunto considerevole in quanto ampia
il gruppo target potenziale e risponde al principio europeo di apprendimento
permanente.
Un apprezzamento degli sforzi fatti nell’ambito del progetto IQEA verso
una standardizzazione della formazione di coloro che operano nel lavoro di
cura ed assistenza in diverse regioni europee, rispettando allo stesso tempo
le specificità locali e le normative.
Una raccolta di osservazioni e suggerimenti riguardanti gli strumenti
di valutazione. Tra gli elementi sottolineati evidenziamo ad esempio: la
necessità di uniformare il numero delle domande e la tipologia di test per
ciascun indicatore (così da rendere più bilanciato il peso di ciascuna prova
sul risultato complessivo), la necessità di modificare alcune delle possibili
risposte ai test, (per renderle adeguate ai diversi contesti nazionali), la
difficoltà di realizzare prove pratiche, nel limitato tempo a disposizione, la
necessità di integrare le domande di alcuni specifici indicatori, considerate
troppo semplici o comunque non adeguate a rappresentare appieno la
competenza relativa.
Il partenariato sta ora operando per integrare tutti questi suggerimenti in
una nuova versione degli strumenti di valutazione, con lo scopo di renderli
più “culturalmente sensibili”, più semplici da usare da parte degli studenti
e degli insegnanti ed anche più adeguati a dare un quadro reale delle
competenze acquisite dai partecipanti.
Un report di dettaglio sugli esiti della fase sperimentale è disponibile sul sito
internet di progetto, in lingua italiana e inglese.
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CAPITOLO 7
conclusioni

I

l progetto IQEA ha chiaramente mostrato a partner e partecipanti che nonostante tutte le differenze sulle qualifiche, l’organizzazione dei servizi assistenziali, le normative locali o i retroterra culturali, un nucleo comune di competenze necessarie a gestire
l’assistenza ad un anziano, sicuramente esiste e, senza dubbio, ulteriori studi ed analisi potranno ampliare quello che è stato identificato come il cosiddetto “Curriculum IQEA”, ovvero le aree di
competenza comuni a tutti i profili esaminati che potrebbero essere oggetto di mutuo riconoscimento nell’ambito di un accordo
ECVET.
Questa consapevolezza, può e dovrebbe essere il substrato per
facilitare la trasferibilità delle qualifiche in un settore in cui la
mobilità dei lavoratori è già, e molto di più rispetto ad altri, una
realtà. Invero gli stranieri costituiscono oltre il 10% degli infermieri
che lavorano in Italia. La percentuale tocca tuttavia il 12-12,5%
nel Nord, il 13,9% in Sardegna, arrivando a superare il 16-17% in
alcune Regioni, come la Valle d’Aosta, il Friuli-Venezia-Giulia e
il Lazio (dato del 2010 – Federazione Italiana Collegi Infermieri).
Inoltre, l’15% dei lavoratori del settore sociosanitario e il 70% degli
assistenti familiari assunti privatamente vengono dall’estero e in
larga maggioranza da Romania e Polonia. In questo contesto, il
riconoscimento delle competenze acquisite in mobilità, comprese
quelle acquisite informalmente nel lavoro, motiva gli utenti a
investire il loro patrimonio di competenze e può, d’altro canto,
facilitare il ritorno dei lavoratori stranieri nei loro paesi con un
nuovo bagaglio di esperienze, utilizzabile in tutta Europa.
Un interessante “effetto collaterale” degli scambi permessi da
IQEA è consistito anche nella maggiore comprensione da parte dei
soggetti coinvolti dei contenuti e della qualità della formazione
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fornita all’estero, che ha messo in discussione anche alcuni dei
pregiudizi che si possono avere riguardo a lavoratori formatisi
all’estero.
È stato anche riconosciuto dalla maggior parte dei professionisti
coinvolti che IQEA offre un protocollo operativo e un insieme
di strumenti flessibili e non dispendiosi in termini di tempo che
permettono alle agenzie di riconoscere mutualmente le competenze
degli studenti e lavoratori in mobilità.
La fruibilità di IQEA nel contesto della validazione delle
competenze acquisite in contesti informali è un significativo
valore aggiunto: primariamente, risponde ai bisogni degli
operatori assistenziali che, desiderosi di ritornare nel loro Paese,
dopo un’esperienza di lavoro all’estero, possono più facilmente
“costruire” sulle proprie competenze acquisite sul lavoro.
Secondariamente, il progetto connette il metodo IQEA e il sistema
ECVET non solo con la formazione ma anche con i servizi per
l’impiego che hanno la possibilità di migliorare la loro capacità di
incrociare la domanda con una offerta qualificata di servizi legati
al lavoro di cura ed assistenza, in una prospettiva transnazionale.
In conclusione - e fattore più rilevante - è stato riconosciuto il
bisogno di trasformare la sperimentazione di un modello in un
accordo stabile che, in alcuni casi, è stato già firmato.
Il riconoscimento e la validazione delle competenze produce
fiducia, elemento che in un settore così spinoso diventa un motore
per creare servizi per l’impiego in grado di rispondere meglio ai
bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie, nel quadro di
una alleanza transnazionale ed europea.
La prossima sfida sarà l’allargamento del Protocollo d’intesa
a più agenzie e, possibilmente, a più paesi europei. Vi stiamo
aspettando, unitevi a noi!
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contatti e informazioni
Ciascuna fase del progetto è stata documentata da report
dettagliati, scaricabili dal sito di progetto www.iqea.eu
Per maggiori informazioni è possibile contattare i partner italiani:
Exfor - Coordinatore tecnico. È un’agenzia di formazione accreditata dalla Regione
Sardegna che opera nel campo della formazione orientata in maniera particolare allo
sviluppo locale, al lavoro e alle politiche sociali.
Contatti: Cristiano Camilleri – c.camilleri@exfor.it
Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Sardegna - Gli Assessorati al Lavoro e alla
Formazione Professionale delle due Regioni hanno dato un apporto fondamentale per la
sperimentazione pilota del progetto e per la disseminazione dei risultati.
Contatti con l’Assessorato della Regione Friuli Venezia Giulia:
Luigina Leonarduzzi: luigina.leonarduzzi@regione.fvg.it
Contatti con l’Assessorato della Regione Sardegna:
Giuseppe Simone: gsimone@regione.sardegna.it
Anziani e non solo Società cooperativa - Coordinatore tecnico scientifico del progetto, ha
svolto lo stesso ruolo per diversi progetti europei e nazionali per l’innovazione sociale nel
campo dell’assistenza agli anziani.
Contatti: Licia Boccaletti – progetti@anzianienonsolo.it
Kairòs - Organizzazione italiana che ha esperienza nella formazione e nella creazione di
modelli mirati alla qualificazione dei lavoratori del settore dell’assistenza agli anziani.
Contatti: Giorgio Brunello – giorgio.brunello@kairos-consulting.com
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