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Lavori in corso …

La sesta newsletter del progetto I CARE si concentra principalmente
sui risultati dei Workshop Nazionali organizzati in Romania,
Germania e Italia nei mesi di novembre e dicembre 2012. Altri due
eventi di disseminazione dei risultati del progetto sono
programmati per il mese di gennaio 2013: il workshop nazionale in
Polonia ed un ulteriore evento di disseminazione che avrà luogo a
Roma in occasione consiglio nazionale di Federsolidarietà. Potrete
inoltre trovare i consueti aggiornamenti sulle attività del progetto e
le ultime news dal mondo ECVET

La fase di testing di quattro dei
cinque
profili
professionali
(assistente famigliare, ASA, OSS,
e baby sitter) è stata completata
in tutti i paesi partner (Italia,
Germania, Polonia, e Romania). Il
test per la valutazione delle
competenze relativo al profilo di
assistente alla poltrona sarà
testato in Italia e Polonia all’inizio
del mese di febbraio.
I risultati ottenuti nel corso della
fase di testing sono promettenti, e
il modello I CARE ha mostrato di
essere applicabile nei diversi paesi
partner.

I workshop nazionali …

Le prossime attività pianificate sono:
 La stesura del report che descrive
l’intero processo di testing e
fornisce le prime linee guida
sviluppate dai partner durante la
sperimentazione
 La compilazione di una serie di
raccomandazioni per i decisori
politici
 La produzione dei risultati finali
del progetto I CARE, che
comprenderanno tutti i documenti
relativi allo sviluppo del quadro
teorico, dei modelli e dei test per
ciascun profilo professionale
 L’organizzazione della conferenza
finale del progetto I CARE

I Workshop Nazionali sono stati pensati dai partner del progetto I
CARE come una preziosa opportunità di presentazione, confronto
e discussione dei risultati raggiunti, grazie alla partecipazione
attiva di professionisti del settore della formazione professionale e
di quello sanitario.
Il programma di ogni workshop è stato formulato in maniera
indipendente dai partner in ogni paese, così da essere il più
efficace possibile per una disseminazione mirata dei risultati in
base agli stakeholder nazionali coinvolti, al loro ruolo e ai loro
interessi nel campo VET e dei servizi socio-sanitari.
Tre workshop nazionali sono stati organizzati tra metà novembre
e metà dicembre in Germania, Romania, e Italia.
L’ultimo workshop sarà organizzato a Poznan (PL) il prossimo 23
gennaio 2013.
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I workshop nazionali …
Il workshop nazionale tedesco si è svolto a Cham lo scorso 23
novembre 2012, organizzato dal partner di progetto VHS.

Il workshop
nazionale
tedesco

L’evento si è aperto con un intervento di Winfried Ellwanger, direttore di
VHS Cham ed esperto ECVET dell’Agenzia Nazionale tedesca, che ha
illustrato ai partecipanti le caratteristiche essenziali del sistema ECVET. A
seguire, VHS Cham ha presentato il progetto I CARE, i suoi obiettivi, le
attività più recenti ed i risultati della fase di testing.
I partecipanti all’incontro, tra cui autorità locali, agenzie formative,
imprese operanti a livello internazionale ed istituzioni e strutture del
settore sanitario, hanno espresso un forte interesse nei confronti del
progetto e dei suoi più recenti sviluppi. Il workshop è anche stato un
importante momento di discussione delle iniziative europee nel campo
della formazione e del mercato del lavoro, e un’occasione di
aggiornamento degli stakeholder nazionali sul sistema ECVET

Il workshop
nazionale
romeno

Il workshop nazionale romeno è stato organizzato lo scorso 12
dicembre 2012 a Bucharest dai due partner di progetto: NQA (National
Qualification Authority) e Amber Business Consulting Romania SRL (ex
TILS Romania SRL) presso la sede di NQA.
Il tema principale dell’incontro sono stati lo sviluppo e l’implementazione
dei test per la valutazione dei profili di operatore sanitario e assistente
familiare. Il workshop si è aperto con la presentazione del sistema ECVET,
del MoU e delle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea
(LLP - Leonardo da Vinci e Comenius) a cura di Olivia Jidveian,
Coordinatrice del dipartimento Leonardo da Vinci in Romania (ANPCDEFP).
In seguito, NQA ha fornito una breve panoramica dello stato di
implementazione del modello ECVET in Romania. Amber Business
Consulting ha, invece, presentato dettagliatamente il progetto I CARE
(partner, obiettivi, risultati e opportunità e applicazioni future), e
ProVocatie (organizzazione non governativa che opera in ambito formativo
e partecipa al progetto come partner associato, ha offerto ai presenti un
feedback sull’utilizzo degli strumenti I CARE per la valutazione dei due
profili professionali.
Il dibattito con gli stakeholder presenti si è focalizzato sul processo di
valutazione delle competenze proposto dal progetto, sulla possibilità di
estendere il modello ad altre figure professionali, sulle condizioni ed i
termini del MoU che può accrescere la sostenibilità dei risultati raggiunti a
livello transnazionale.
Ai partecipanti è stata fornita una presentazione del progetto, che può
essere richiesta a Daniela Radu (daniela.radu@ambergroup.org)

Il workshop
nazionale
italiano

Il workhop nazionale italiano si è tenuto a Milano lo scorso 18
dicembre 2012 presso la sede di Eupolis Lombardia/Fondazione CEFASS.
Tre dei partner italiani del progetto I CARE sono stati attivamente coinvolti
nell’organizzazione dell’evento: Fondazione CEFASS, Fondazione IKAROS e
IKAROS Formazione Cooperativa Sociale.
Il workshop si è aperto con l’introduzione del sistema ECVET e del ruolo
del progetto I CARE nell’implementazione pilota del sistema ECVET negli
Stati Membri.
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E’ poi proseguito con la descrizione del modello I CARE (inclusi gli
strumenti di valutazione sviluppati) e con le testimonianze dirette di
professionisti e candidati che hanno preso parte alla sperimentazione.
La presenza di professionisti del settore che hanno collaborato con i
partner del progetto allo sviluppo dei sistema di valutazione, così come
dei candidati che si sono sottoposti alla valutazione delle proprie
competenze, è stata molto apprezzata dal pubblico, che ha avuto la
possibilità di ricevere un feedback diretto circa il funzionamento del
modello ed il suo potenziale di applicabilità su vasta scala.
Il gruppo di stakeholder nazionali che ha partecipato all’incontro ha
potuto discutere lungamente il modello I CARE direttamente con i
partner di progetto ed i testimoni privilegiati. Le potenzialità di
replicazione e utilizzo del modello in contesti differenti (anche a livello
transnazionale) già dimostrate durante la fase di testing, sono state
riconosciute ed apprezzate da tutti i partecipanti.
E’ stato inoltre distribuito ai presenti un CD-ROM contenente i
documenti prodotti fino a oggi, e un esempio di test per un profilo
professionale. Per avere una copia del CD-ROM potete contattare Giulia
Mallone (gmallone@cefass.it)

Chi siamo ...

Il video I CARE …
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Lo scorso 15 gennaio 2013, IFC GHK era a
Bergamo per le riprese di un video sulle
attività, gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal
progetto I CARE. Il video è uno dei video
che saranno prodotti dall’EACEA e dalla
Commissione europea per disseminare il
concetto ECVET in Europa
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News dal mondo ECVET …

VHS Cham
Fundacja SIC!

I partner associati
ANOLF CISL
Useyourmind
Kerigma

Per contattare il team ICARE
gmallone@cefass.it

L’ultimo numero del 2012 dell’ ECVET Magazine è stato
pubblicato, ed è ora disponibile online. I contenuti di
questo numero, tra gli altri, sono:

L’utilizzo delle unità nelle qualifiche professionali

Gli approcci alla definizione dei learning outcome e
alla loro valutazione dei progetti pilota ECVET

La promozione di ECVET tra i professionisti: la rete
NetECVET
Buona lettura …

Per ricevere la nostra newsletter in italiano,
inglese, polacco, romeno e tedesco:
http://www.icareproject.eu/pages/news/newsletter.html
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