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I CARE - Migliorare la mobilità ed i percorsi di carriera del personale
socio-sanitario e assistenziale è un progetto finanziato dal Programma
d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente (Lifelong
Learning Programme - LLP), programma settoriale Leonardo da Vinci –
grazie ad un bando dedicato a Progetti Pilota ECVET. Il progetto I CARE
concorre alle attività sperimentali che la Commissione Europea promuove
per utilizzare il sistema ECVET a decorrere dal 2012. Avviato il 1° gennaio
2011, proseguirà le sue attività fino al 31 Dicembre 2012.
Obiettivo del progetto
I CARE è quello di contribuire alla piena integrazione, a livello Europeo,
delle opportunità di accesso al lavoro e di
sviluppo del capitale
umano nel settore socioassistenziale e sanitario,
rafforzando
la
interoperabilità tra diversi paesi e contesti formativi.

Mentre il personale socio-sanitario e assistenziale è oggi protagonista
di una mobilità molto
elevata, la mancata definizione di qualifiche
specifiche od equivalenti
impedisce di ottenere il
riconoscimento di competenze ottenute in contesti diversi.

Il progetto I CARE intende quindi rispondere
al bisogno di una applicazione
sperimentale
del sistema ECVET, per
definire un modello di
riconoscimento
delle
competenze nel settore.

Maggiori
informazioni
sui nostri obiettivi

Chi siamo
Fondazione CEFASS
Fondazione IKAROS

Cosa può fare il progetto I CARE per te...

Federsolidarietà
Nazionale
ANOLF CISL

UECNCFPA
TILS Romania srl
Useyourmind
Fundacja SIC!

Il progetto I CARE si rivolge a chi è interessato:

a colmare la domanda di figure professionali qualificate

a sviluppare proposte
formative più flessibili

ad incrementare la
trasparenza di qualifiche e competenze nel
settore
sociosanitario ed assistenziale

a facilitare la mobilità
e l'accesso al lavoro
in Europa

→

Enti di formazione

professionale,
servizi
per l'impiego, enti del
settore socio-sanitario
e assistenziale, parti
sociali ed autorità
Più informazioni sui
benefici di I CARE

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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Risultati attesi
I partner del progetto
svilupperanno una analisi comparativa dei sistemi di qualifica presenti nei rispettivi paesi, con l'obiettivo di identificare un modello
di
riconoscimento
che permetta la valutazione, il trasferimento,
ed il riconoscimento

delle competenze acquisite.
Promuoveranno inoltre
la creazione di una area
di fiducia reciproca tra
i rispettivi paesi (Italia,
Germania, Polonia e Romania) per incentivare
ulteriormente il mutuo
riconoscimento di
offerte formative e

competenze acquisite/
possedute dai lavorato-

...Siamo ora entrati nel
cuore delle attività di
progetto con quella che
abbiamo definito
la Fase di Avvio
(Inception Phase). In
questa fase definiremo
lo stato dell'arte dei
sistemi di qualifiche in
tutti i paesi partecipanti, identificheremo co-

munanze e differenze
allo scopo di selezionare un approccio metodologico
adatto
all’applicazione di specifiche ECVET alle competenze presenti nelle
qualifiche identificate.

Il sito web di I CARE ti
consente di accedere a:
una descrizione completa
del
progetto
(attività, profili professionali, impatto e risultati attesi);
news ed informazioni
aggiornate sui progressi
e sui risultati
raggiunti
dal
progetto
nel
corso del processo di implementazione;

approfondimenti e
materiali per aggiornarti sui più recenti
sviluppi nel settore,
raccolti
per
te
nell’Info Centre

ri del settore

.

Informazioni ed
aggiornamenti
sui nostri risultati

A che punto siamo
Dopo il primo incontro
tra i partner per l’avvio
delle
attività
progettuali,
svoltosi a Poznań (PL) il 24
e 25 Febbraio
2011

…

Tutte le nostre attività

Continua a seguirci
La I CARE newsletter
verrà pubblicata regolarmente nel corso del
progetto per informare
su progressi, principali
attività e risultati, e per
promuovere opportunità
di incontro e scambio
quali gli eventi organizzati dal team di I CARE.
Oltre a riceverla direttamente via e-mail, puoi
trovare la più recente
edizione, e l'archivio
delle precedenti, disponibile per il download
sul nostro sito
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Diffondi insieme a noi il progetto I CARE!
Aiutaci a raggiungere chi pensi possa essere
interessato/trarre beneficio dalle nostre attività
Contattaci: saremo felici di rispondere alle tue richieste, ricevere commenti o proposte
Persona di contatto: Michela Saputi msaputi@cefass.eu

