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Il progetto I CARE - Migliorare la mobilità ed i percorsi di
carriera del personale socio-sanitario e assistenziale è entrato
nel cuore delle attività e nella fase di sviluppo operativa. Dopo la
prima Newsletter (Maggio 2011) che ne ha presentato contenuti ed
obiettivi, torniamo ad aggiornarvi con le principali novità: i primi
risultati relativi a questa fase di sviluppo, ora disponibili sul nostro
sito, eventi in programma e news da I CARE e dal mondo ECVET
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Contesto

Il progetto I CARE affronta il
tema
del
riconoscimento
di
competenze
per
favorire
la
mobilità dei lavoratori ed
applica la sua analisi in modo
specifico
al
settore
socioassistenziale
e
sanitario,
un
settore dove molti lavoratori
stranieri trovano occupazione.
La
prima
fase
di
sviluppo
operativo (Inception Phase –
WP2) è stata dedicata alla analisi
del contesto,
e dunque dei
sistemi di qualifiche nel settore di
interesse in ognuno dei paesi
partecipanti al progetto (Italia,
Germania, Romania e Polonia),
ponendo
le
basi
per
la
identificazione di un modello di
approccio metodologico comune
volto a stabilire una cornice di
riferimento condivisa collegata al
sistema ECVET.

Questa prima fase ha dunque un
obiettivo duplice:
 Definire
un
panorama
aggiornato
dello
stato
dell'arte nel
sistema di
qualifiche (nel settore socioassistenziale e sanitario) nei
paesi partecipanti, ponendo
attenzione alla verifica di
punti in comune e differenze
rispetto al sistema regionale
lombardo
 Identificare un
approccio
metodologico
comune,
basato sulla rilevazione ed
analisi di metodologie, modelli
e strumenti utilizzati oggi nei
paesi
partecipanti,
nell'obiettivo di definire il
modello più appropriato per
l'applicaione di ECVET alle
qualifiche identificate
Le attività di progetto più in
dettaglio

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
Identificazione di
qualifiche relative
al settore sociosanitario ed
assistenziale nei
paesi partecipanti
al progetto (paesi
partner)

Analisi degli
approcci
metodologici
esistenti per
l'applicazione di
ECVET a livello
nazionale, regionale
e di settore

Il report è il primo risultato delle
attività di I CARE, ed ha l'obiettivo
di fornire una base descrittiva da
utilizzare
come
cornice
di
riferimento comune nel corso delle
successive fasi di sviluppo del
progetto.
Nel
report
potete
trovare una descrizione completa
delle ragioni e degli obiettivi di I
CARE,
e
dei
sette
profili
professionali
(dal
Quadro
Regionale
degli
Standard
Professioni di Regione Lombardia)
che costituiscono la base della
nostra sperimentazione volta a
favorire il mutuo riconoscimento
di competenze tra i quattro paesi
coinvolti
(Italia,
Germania,
Romania e Polonia).
Il report prende in osservazione
una serie di progetti ECVET, sia a
livello nazionale che europeo,
nell'obiettivo di identificare quelli
che possono più appropriatamente
essere utilizzati come riferimento
per lo sviluppo del nostro progetto.
L'analisi dei progetti pilota ECVET
esistenti è basata sull'utilizzo di
quattro principali fonti: 1) progetti
pilota ECVET (11 progetti), 2)
Progetti DECVET in Germania (10
progetti), 3) altri progetti che
includono approcci relativi ad

News

2° Incontro tra i partner di
progetto

Eventi

13-14 Ottobre, Bucarest (RM)
I partner hanno avuto occasione
di
confrontarsi
e
lavorare
insieme sui prossimi sviluppi di
progetto: la applicazione di
ECVET in Italia e nei paesi
partecipanti
(Implementazione
dei principi e specifiche tecniche
ECVET - Work Package 3).
Per aggiornamenti su esiti del
meeting e sviluppi del progetto,
continua a visitare il sito di I
CARE

Il documento contiene inoltre uno
studio dello sviluppo di ECVET in
ognuno dei paesi partner, dati di
contesto
e
principali
sfide,
mostrando
come
ECVET
viene
implementato a livello nazionale e
regionale,
ed
evidenziandone
principali caratteristiche ed approcci
metodologici. In conclusione il
report
analizza
i
sistemi
di
qualifiche
nazionali,
il
loro
impianto e le principali differenze,
ed offre una descrizione completa di
ognuno dei profili professionali
in relazione allo specifico sistema
nazionale di istruzione e formazione
professionale.
Download
ECVET (7 progetti), 4) studi e
documenti ufficiali dalle istituzioni
europee su ECVET.
L' analisi di metodologie ECVET
esistenti
ha
portato
alla
identificazione di due caveat e
sette indicazioni, che guideranno
lo sviluppo di una metodologia
comune nelle successive fasi di
progetto. Negli allegati, potete infine
trovare una breve scheda di
presentazione di ognuno dei progetti
ECVET analizzati.
Download
8° Seminario Progetti Pilota
ECVET
29-30 Septembre, Lubiana (SL)
Il seminario ha convocato la 1°
(2008-2011) e 2° generazione
(2011-2013) di progetti pilota
ECVET finanziati dal Programma
d'azione comunitaria nel campo
dell'apprendimento
permanente
(LLP) – Leonardo da Vinci, per due
giorni di discussione su sfide
comuni
ed
opportunità
per
sinergie. Il progetto I CARE ha
partecipato
al
seminario:
i
principali
esiti
e
risultati
dell'incontro saranno pubblicati sul
nostro sito
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Dicono di noi...

 Sito dei progetti Pilota Ecvet
I CARE è tra i progetti pubblicati sul sito dei Progetti Pilota Ecvet, che
promuove informazioni su tutti i 19 progetti pilota ECVET finanziati dal
Programma LLP – Leonardo da Vinci, e su altre iniziative relative alla
sperimentazione e sviluppo di ECVET
 Regione Lombardia
Informazioni sul progetto I CARE sono state pubblicate sul sito
istituzionale ed i principali canali informativi dell'ente regionale, che
ha così contribuito a promuoverne obiettivi e risultati attesi a
potenziali beneficiari ed all'ampio pubblico.
Il progetto I CARE sono state pubblicate:
 Sito del Direttorato Istruzione, Formazione e Lavoro
 DoteNews, la newsletter dedicata a centri di formazione
professionale e di servizi al lavoro (edizione n.16, Luglio 2011)
 SpazioRegione Inform@, la newsletter dell'Ufficio Relazioni con
il Pubblico (29 Luglio 2011)

Chi siamo …
Fondazione CEFASS
Fondazione IKAROS

Federsolidarietà
Nazionale
ANOLF CISL
UECNCFPA
TILS Romania
Useyourmind GmbH
Fundacja SIC!

Contatti
Per contattare il team di I CARE:
msaputi@cefass.eu
Per inscriversi alla nostra
Newsletter:
http://www.icareproject.eu/pages/
news/newsletter.html
La Newsletter di I CARE, nella
nuova come nelle precedenti
edizioni, è sempre disponibile per
download - in italiano, inglese e
polacco - dalla sezione I CARE
NEWS del nostro sito

