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Il progetto I CARE sta attualmente portando a termine una fase
cruciale per lo sviluppo del modello ECVET. Dopo aver sviluppato le
matrici per tutte le qualifiche professionali e i test per ognuna di
esse, sta concludendo la fase di sperimentazione sul campo.
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Nuovi risultati ...

Questa quinta newsletter offre una panoramica delle ultime attività
e sui nuovi risultati raggiunti. Inoltre, le ultime notizie dal progetto
e dal mondo ECVET…

Il report descrive la metodologia
utilizzata dal progetto I CARE per
la
valutazione
dei
learning
outcome inclusi nelle matrici.

Tre sono i criteri che sottendono
alla metodologia di valutazione:

Per valutare sia le conoscenze che
le abilità pratiche dei candidati, il
test comprende una parte con la
simulazione delle procedure e
alcune domande orali, e una parte
con quesiti a risposta multipla
relativi ad argomenti teorici.

2.

Il test riproduce i diversi momenti
e le situazioni che il candidato
condividerà
con
la
persona
assistita (anziano o bambino): il
risveglio mattutino, la pulizia e la
vestizione, il momento della
nutrizione, la pulizia dell’ambiente
e la preparazione per il sonno.

scarica

Nuove pubblicazioni…

1.

3.

la presenza dei principali
elementi di un’azione
l’ordine di esecuzione delle
azioni
l’utilizzo degli strumenti

Per ognuno dei cinque profili
(assistente famigliare, ASA, OSS,
assistente alla poltrona e baby
sitter) sono stati sviluppati test
specifici da testare nei paesi
partner allo scopo di verificare
l’utilizzabilità e applicabilità del
modello I CARE.
Scarica i nuovi risultati …

Il CEDEFOP monitora da tempo l’implementazione di ECVET negli Stati
Membri e i suoi report 2010 e 2011 mostrano i progressi fatti finora. Sta
però attualmente emergendo sempre più la necessità di disporre di linee
guida comuni, necessarie a formulare una strategia.
Nell’opuscolo, il CEDEFOP considera le condizioni e le misure che gli Stati
Membri devono mettere in atto nel 2012 se vogliono implementare
pienamente la raccomandazione ECVET del 2009. La pubblicazione è stata
preparata in stretta collaborazione con la Commissione europea, i membri
dei gruppi di utilizzatori ECVET, e altre organizzazioni di supporto come
l’ECVET secretariat e la rete delle agenzie europee per l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita.
Scarica la pubblicazione …

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Lavori in corso …

La fase di testing di quattro dei cinque profili professionali (assistente
famigliare, ASA, OSS, e baby sitter) è in fase di completamento in tutti i
paesi partner (Italia, Germania, Polonia, e Romania). Il test per la
valutazione delle competenze relativo al rimanente profilo professionale
(assistente alla poltrona) è in fase di sviluppo e sarà testato in Italia e
Polonia nelle prossime settimane.
I primi risultati ottenuti nel corso della fase di testing (che sono stati
presentati e discussi nel corso dell’ultima riunione di progetto) appaiono
promettenti, e il modello I CARE ha mostrato di essere applicabile nei
diversi paesi partner.
In parallelo alla fase di testing, i partner di progetto stanno organizzando
i workshop nazionali, che si svolgeranno nei quattro paesi tra la fine di
novembre e metà dicembre. Non appena il calendario definitivo degli
incontri sarà disponibile, sarà pubblicato sul sito di progetto nella sezione
“news”.
Per saperne di più …

I CARE News …
Il progetto I CARE in
Germania

Winfried Ellwanger, direttore di VHS Cham, ha partecipato alla conferenza
‘Il quadro delle qualifiche tedesco per il life-long learning (DQR) e
il suo sviluppo per l’apprendimento continuo’ che si è tenuta a
Berlino il 17 settembre scorso. Ellwanger ha fatto un intervento sul tema
‘Rendere le competenze visibili in Europa. Stato dell’arte e sviluppi di DQR,
EQR e ECVET per l’apprendimento continuo’, allo scopo di presentare gli
ultimi sviluppi e lo stato di implementazione del Quadro Nazionale delle
Qualifiche e di ECVET in Germania. Il progetto I CARE è stato presentato
come una buona pratica. I partecipanti alla conferenza rappresentavano le
professioni sanitarie e istituzioni educative.
Il 18 e 19 settembre scorsi, VHS Cham è stato invitato a condurre due
workshop, a Hof e Monaco di Baviera, sull’implementazione di ECVET
in Germania. Nel corso degli incontri sono stati presentati gli obiettivi e i
risultati attesi del progetto I CARE a un gruppo di circa 40 rappresentanti
del settore educativo e formativo e delle imprese.

Si è svolta la quarta
riunione di progetto …

La quarta riunione dei membri del partenariato I
CARE si è svolta a Cham (DE) gli scorsi 18 e 19
ottobre. L’incontro ha dato l’opportunità ai partner
di discutere i primi risultati della fase di testing, e
di pianificare il calendario delle attività per i
prossimi
mesi
(le
attività
progettuali
si
concluderanno nel marzo 2013). Particolare
attenzione è stata posta sull’ultima fase di
sperimentazione, che ha coinvolto lavoratori e
professionisti in ognuno dei paesi partecipanti. La
fase di sperimentazione è iniziata in Italia ed è
stata poi progressivamente allargata a tutti i paesi
partecipanti (ogni paese ha sperimentato il
modello su almeno due profili professionali).

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Seminario congiunto
EQAVET – ECVET –EQF
a Parigi

Seminario NetECVET
a Roma

Il progetto I CARE è stato presentato come uno dei
tre casi di studio durante il Seminario congiunto
EQAVET ECVET EQF che si è svolto a Parigi gli scorsi 1
e 2 ottobre. Il tema del seminario, che ha riunito circa
70 partecipanti da tutta Europa, è stato l’utilizzo delle
unità di learning outcome nelle qualifiche professionali.

Il progetto I CARE è stato invitato a partecipare al workshop
‘Definizione e descrizione dei (unità) learning outcome’,
svoltosi a Roma il 29 e 30 ottobre, e parte delle attività del
gruppo tematico NetECVET finanziato dalla Commissione
europea e implementato da 15 Agenzie Nazionali Leonardo. Una
serie di seminari internazionali sono stati organizzati per
facilitare lo scambio tra progetti ECVET, promotori di azioni di
mobilità e stakeholder. Poiché l’approccio utilizzato dal progetto
I CARE per l’analisi dei learning outcome è stato giudicato
particolarmente interessante, lo staff del progetto è stato
invitato a prendere parte al seminario per condividere la propria
esperienza con gli altri partecipanti.

Chi siamo ...
Fondazione CEFASS

News dal mondo ECVET …

Fondazione IKAROS
IKAROS FORMAZIONE
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National Qualification
Authority
TILS Romania
VHS Cham
Fundacja SIC!

Partner associati
ANOLF CISL
Kerigma

Il terzo seminario dei progetti pilota
ECVET - seconda generazione si è
svolto a Berlino lo scorso 22 e 23
ottobre. Il tema del seminario è stato
l’implementazione di ECVET in Europa, e
la documentazione relativa a ECVET nel
contesto dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita.
Erik Hess della Commissione europea
(DG EAC) e Didier Gelibert dell’ECVET
Team hanno presentato l’agenda politica
per l’implementazione di ECVET e il suo
utilizzo nei diversi paesi.
La discussione circa i progetti si è
focalizzata principalmente sui risultati
finora raggiunti, sulla documentazione
prodotta (con particolare riguardo al
Memorandum of Understanding) e ai
piani per la sostenibilità dei risultati
raggiunti nei rispettivi paesi.

Useyourmind
Per contattare il team del
progetto ICARE
gmallone@cefass.it

Per ricevere la nostra newsletter in italiano, inglese,
polacco, romeno e tedesco:

http://www.icareproject.eu/pages/news/newsletter.html
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