Che cosa è PRIME?
Nel novembre 2011, il progetto PRIME
ha riunito cinque enti di istruzioneformazione professionale in tutta
Europa che vogliono implementare il
loro Sistema di Gestione della Qualità
con la norma internazionale EQAVET
(European Quality Assurance for
Vocational Education and Training).
Come metodo per la garanzia della
qualità utilizzano EQUASS, lo strumento
in vigore in Europa per la Qualità dei
servizi sociali di interesse generale.
La novità del progetto è l’applicazione
su vasta scala di EQAVET nel quadro dei
servizi di istruzione e formazione professionale per le persone con disabilità.
I partner del progetto PRIME vengono
dai Paesi Bassi, Germania, Italia, Lituania
e Slovenia. L’essere insieme in un
progetto, consente di scambiare
esperienze e cono-scenze per
la
diffusione di queste espe-rienze in tutto
il settore.
Il progetto PRIME è supportato dal
programma Europeo Leonardo da Vinci

Come funziona?
I partecipanti al progetto, due per ognuno
dei partner, seguono un percorso in 6
fasi svilppati su due 2 anni di percorso:
1 Formazione del personale
Nel corso del progetto i membri dello
staff sono addestrati per la comprensione
e l'utilizzo di EQUASS e del modello
EQAVET.
Alla fine saranno in grado di informare i
loro colleghi, di coordinare l'attuazione
del modello, di eseguire audit interni e
valu-tazioni inter pares
2 Studio del modello EQAVET
In uno studio incrociato, tutti i partner
relizzano una analisi comparativa tra
criteri EQAVET e criteri e indicatori
EQUASS, per assicurare che EQUASS sia lo
strumento procedurale adatto per il
raggiungimento della norma EQAVET .
3. Autovalutazione
In questa fase, tutte le organizzazioni
realizzano una autovalutazione per
verificare quale sia i llivello di
implementa-zione della Qualità del
proprio Ente in base ai criteri e indicatori
di qualità del modello. Il prodotto
dell’Autovalutazione sarà un Piano di
Miglioramento

4 Implementazione e benchlearning
Il Piano di Miglioramento forniscele linee
guida su come migliorare e implementare
i criteri di qualità. In questa fase del
proget-to, i partner avviano uno scambio
di buone prassi per contribuire
vicendevolmente su come implementare
il proprio sistema qualità
5 Audit
Per controllare le prestazioni e
l'implementazione, si realizzano verifiche
interne e valutazioni inter pares. Al
termine del progetto tutti i partner sono
ispezionati da un revisore esterno e, se
raggiungono i criteri, riconosciuti con
certificato interna-zionale EQAVET per la
formazione di persone con disabilità.
6 Disseminazione
Un sito web informa i fornitori di altri
Enti, le istituzioni e gli utenti. Una
conferenza finale si terrà a livello europeo
alla fine del 2013.
Nel corso del progetto, i partner sono
supportati da esperti esterno della
qualità. La valutazione dei risultati e il
processo nel suo insieme sono condotti
da un Quality Manager esterno.

PARTNER DEL PROGETTO

Se si desidera avere maggiori
informazioni sul Progetto PRIME in Italia
è possibile contattare:
Centro Polifunzionale don Calabria
Via San Marco 121 - 37138 Verona
Vilniaus
psichosocialinės
reabilitacijos centras

medianetform@centrodoncalabria.it
www.centrodoncalabria.it

PRIME
Progetto per
l'implementazione di
EQAVET

Cristina Ribul Moro 045 8184.951
Maurizio Chiappa 045 8184.438
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