I SERVIZI PER
LA DISABILITA':
competenze e risorse
per il territorio
Organizzato in collaborazione con il Coordinamento degli
Enti del Privato Sociale Accreditato del territorio dell’AULSS
17 e di Scuola Centrale Formazione (Ente Nazionale)
nell’ambito del Progetto Europeo “Keyfora” programma
europeo Leonardo da Vinci-Transfert d’innovation.

seminario
internazionale

“Iniziativa realizzata
nell’ambito delle attività
finanziate dal Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi
della Legge 40/1987”

Programme
d’éducation
et de formation
tout au long de
la vie

Nell’ambito del 40° della
Fondazione IREA
Morini Pedrina Pelà Tono

L’obiettivo generale del progetto Keyfora è di
far acquisire o di consolidare le competenze
chiave indicate dalla direttiva europea nell’ambito
dell’inserimento lavorativo degli assistenti
domiciliari e degli immigrati che lavorano nel
settore dei servizi alla persona (SAP).
Le competenze chiave rappresentano oggi uno
dei punti cartine dell’attività per l’impiego
e la formazione. Gli assistenti familiari e gli
immigrati che lavorano nel settore dei SAP
ritengono spesso di non possedere alcuna
competenza.
Obiettivi:

›› trasferire un metodo innovativo di impianto europeo
per identificare e misurare le otto competenze
chiave;
›› avviare la progettazione della formazione
producendo, per ogni Paese del partenariato,
un modulo di formazione: assistenti familiari e
immigrati che lavorano dell’ambito dei SAP;
›› realizzare e sperimentare questa formazione presso
il pubblico beneficiario;
›› valutare il valore aggiunto di questa formazione;
›› comunicare i risultati e organizzarne la diffusione a
lungo termine.

25 ottobre 2012
ore 14.30

Sala G. Galante

BCC Atestina
via Brunelli 1 - Este (Pd)
Saluti di benvenuto e introduzione
Franco Bissaro

Direttore Fondazione IREA

Bruno Emilio Gandini
Presidente SCF

Giovanni Pavesi

Direttore generale A.ULSS 17

Interventi

Mauro Burlina

Psicologo, Responsabile Ufficio Disabilità ULSS 6, Vicenza

Stefania Porchia
Maristella Zantedeschi

Esperte di formazione, valutazione e ricerca nel settore
dei servizi alla persona

Contributi internazionali
Giovanni Zonin

Moderatore, Scuola Centrale Formazione

Patrick Torre
Segreteria organizzativa

Progetto Leonardo TOI Keyfora, ID Formation, France

Corrado Miatton

Brigid Barron

Fondazione IREA Morini Pedrina
t. 0429 602674

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.

Caring for Carers, Ennis, Irlanda

Paula Prado del Rio

Assessorato alle politiche del Benessere sociale, Famiglia e
impiego - Comune di Santiago di Compostela, Spagna

Conclusioni lavori e aperitivo
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SERVICES FOR
THE DISABILITY:
Competences and
resources for
the territory
Organized in collaboration with the accredited coordination of
the private social institutes and Scuola Centrale Formazione
(National Association) within the European project
“KEYFORA” - Leonardo da Vinci - Trasfer of Innovation.

International
seminar

“Initiative realized
within the framework of
activities financed by
the Ministry of Labour
and Social Politics
under the law 40/1987”

Programme
d’éducation
et de formation
tout au long de
la vie

For the 40° anniversary of the
Fondazione IREA
Morini Pedrina Pelà Tono

The overall objective of the project Keyfora is the
acquisition and consolidation of the key skills
specified in the European Directive addressed to
home assistants and migrants working in sector
of home caring.
The acquisition of competences is the key
condition to realize work and training. Family
carers and migrants working in the field home
caring often feel they have no competences.
Objectives:
›› transferring an innovative method to identify at
European level the eight key competences;
›› Starting the project develpment of training,
producing, for each country of the partnership,
a training module: family caregivers and
migrants working in the sector of home caring;
›› Realizing and experiencing this training;
›› Assessing the added value of this training;
›› Sharing the results and organizing their longterm diffusion.

25th October 2012
at 14.30

Sala G. Galante

BCC Atestina
via Brunelli 1 - Este (Pd)
Welcome and introduction
Franco Bissaro

Director Fondazione IREA

Bruno Emilio Gandini
President SCF

Giovanni Pavesi

General Director A.ULSS 17

Speeches

Mauro Burlina

Psychologist - Responsible of the Disability Office ULSS 6, Vicenza

Stefania Porchia
Maristella Zantedeschi

Expert in vocational training, evaluation and research in the
sector of services to the person
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Secretary
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This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Department for Social Welfare, Family and Employment of the
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