Coordinatore del progetto

Contatti

BBW Beckmann & Scheller (DE)
www.bbwkg.de

➤➤ Il progetto MaecVET

Partners del progetto

➤➤ Registrati alla newsletter
➤➤ Contatti

Ausbildungszentrum
Bergler (AT)
www.bergler.at

Global Human
Development (PT)
www.ghd.pt

www.maecvet.eu
info@maecvet.eu

➤➤ Compara la tua qualifica professionale
➤➤ Registrati per ricevere informazioni su
DIA-SPORT Association (BG)
www.dia-sport.org

Karier Oy (FI)
www.karier.fi

offerte di lavoro e formazione

➤➤ Mobilità in un paese europeo
www.eucapo.eu

GYEMSZI (HU)
www.gyemszi.hu

Grwp Llandrillo Menai (UK)
www.gllm.ac.uk

Portale Europeo per la
carriera
Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali
Riuniti Ancona (IT)
www.ospedaaliriuniti.
marche.it

Mandarin Medien (DE)
www.mandarin-medien.de

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

dei professionisti delle terapie
manuali, massaggiatori e fisioterapisti
Prodotto realizzato nell’ambito del progetto MaecVET

Progetto N.: 527330-LLP-1-2012-1-DE-LEONARDO-LMP

www.maecvet.eu

www.maecvet.eu

Il progetto MaecVET
Il progetto MaecVET è realizzato nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente dell’Unione
Europea ed è stato avviato nel mese di Ottobre 2012.
Scopo del progetto è lo sviluppo di un portale per i
professionisti delle terapie manuali, massaggiatori e
fisioterapisti utile ad aumentare la mobilità dei lavoratori in Europa. Obiettivi del progetto sono:

➤➤ La descrizione delle competenze dei pro-

fessionisti che eseguono terapie manuali,
massaggiatori e fisioterapisti espresse in
termini di risultati dell’apprendimento. Esse
facilitano la comparazione transnazionale ed
il riconoscimento reciproco delle qualifiche e
dei diploma di laurea

➤➤ Lo sviluppo e la promozione di un nuovo

portale che mette in collegamento fra loro
i diversi stakeholders del settore utile a
migliorare la formazione professionale ed il
mercato del lavoro europeo nel settore delle
terapie manuali e della fisioterapiа

eucapo
Portale Europeo
per la carriera dei
professionisti delle
terapie manuali,
massaggiatori e
fisioterapisti
eucapo offre una varietà di servizi innovativi a soggetti diversi. Mette in collegamento fra loro domanda ed offerta di lavoro, studenti, organizzazioni che
erogano formazione ed istituzioni competenti per il
riconoscimento delle qualifiche professionali al fine
di facilitare la mobilità in Europa.

➤➤ Per coloro che cercano lavoro
Compara la tua qualifica
Usa eucapo per comparare la tua qualifica professionale con quelle che operano nel settore delle terapie
manuali, del massaggio e fisioterapico in Europa.
Trova in quali paesi potresti lavorare con la tua attuale qualifica professionale ed ottieni informazioni sul
riconoscimento delle qualifiche.
Trova nuove opportunità formative

lavoro puoi inserire le tue caratteristiche professionali nel portale e riceverai offerte di lavoro ed informazioni sulle iniziative formative corrispondenti al
tuo profilo professionale.

➤➤ Per datori di lavoro
Vuoi acquisire nuovo personale proveniente anche
da altri paesi europei? Inserisci le opportunità di lavoro su eucapo. Inserisci il profilo della tua organizzazione e descrivi la posizione che intendi ricoprire
per trovare il professionista più appropriato.

➤➤ Per le organizzazioni che
erogano formazione

Vuoi facilitare un cittadino europeo a trovare lavoro
nel tuo paese offrendogli una appropriata formazione per esercitare nel tuo paese? Su eucapo puoi
proporre corsi specifici per coloro che cercano lavoro e provengono da un altro paese europeo: iniziative formative che potrebbero essere “complete”
per l’acquisizione della qualifica professionale ma
anche “parziali” cioè centrate solo su quelle unità
formative addizionali che consentono di integrare
la formazione già ricevuta negli altri paesi europei e
raggiungere lo standard valido per il tuo paese.

Vuoi lavorare in un altro paese europeo ma la tua
qualifica professionale non è adeguata? Cerca tra le
opportunità formative e le iniziative che fanno per
te.

➤➤ Per le istituzioni competenti per il

Trova offerte di lavoro in Europa

Per determinare un riconoscimento della qualifica
professionali conseguita da un soggetto che pratica
terapie manuali, massaggi e trattamenti fisioterapici sono necessarie informazioni dettagliate sulle
figure professionali che operano nei diversi paesi.
Su eucapo puoi comparare i risultati dell’apprendimento ricevuto, curricula, quadro normativo di
riferimento e classificazione EQF. Questo aiuta ad
analizzare e ad identificare similitudini e differenze
nella formazione ricevuta.

Vuoi trovare un lavoro in un altro paese europeo? Il
nostro database sulle opportunità di lavoro raccoglie le diverse opportunità in Europa. Inserisci il tuo
profilo e trova l’opportunità che fa per te.
Il tuo profilo
Vuoi ricevere informazioni sulle offerte di lavoro e
sulle opportunità formative? Se sei alla ricerca di
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riconoscimento delle qualifiche
professionali

