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Ecco il progetto MaecVET

Allo stesso tempo il partner Mandarin Medien sta sviluppan-

Il progetto MaecVET è finanziato dalla Commissione Europea

do ed alimentando il portale. Il portale è la versione digitale

nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente
ed è stato avviato lo scorso Ottobre 2012. MaecVET pone l’attenzione sull’attuale situazione delle professioni che ruotano

della mappatura dei profili professionali e consentirà di comparare le qualifiche nei diversi paesi. Ciò faciliterà il riconoscimento delle professioni stimolando la mobilità in Europa.

attorno alla figura del massaggiatore e delle terapie manuali
in Europa. La mappatura delle professioni consente il riconoscimento reciproco degli attestati o dei diplomi e facilita la
mobilità dei lavoratori in Europa. Obiettivi del progetto sono:
- la descrizione delle professioni che ruotano attorno alla
figura del massaggiatore in termini di risultati dell’apprendimento al fine di consentire la comparazione della formazione acquisito ed il reciproco riconoscimento degli attestati e
dei diplomi
- lo sviluppo ed implementazione di un portale online capace di collegare tra loro gli stakeholders del settore contribuendo a fare luce sull’offerta formativa e sul mercato del
lavoro dei massaggiatori in Europa

Stato dell’arte delle attività progettuali
In Gennaio è stato presentato il primo risultato del progetto, il report con lo stato dell’arte sulle professioni in Europa.
Realizzato attraverso un’indagine in tutti I paesi partners del
progetto il report fornisce un quadro di riferimento sull’attuale stato di implementazione dei sistemi EQF, ECVET ed ECTS.
Inoltre nel report sono evidenziati i più importanti programmi educativi e formativi per massaggiatori, fisioterapisti e le

Meeting del progetto in Galles, Maggio 2013

Prossime attività
Il prossimo Ottobre 2013 a Lisbona, in Portogallo, ci sarà il
terzo meeting internazionale. Durante l’incontro sarà presentato e discusso il lavoro di mappatura delle professioni
e verranno pianificate le attività collegate con il portale. Sarà
inoltre l’occasione per discutere in dettaglio le attività previste per il secondo anno del progetto MaecVET che saranno
centrate sulla disseminazione e sullo sviluppo del portale.
Siete invitati a visitare il sito e ad utilizzare le informazioni in

altre professioni che praticano terapie manuali in Europa.

esso disponibili.

In Maggio è stato lanciato il sito dopo il secondo meeting di

Partnership del progetto MaecVET

progetto tenutosi in Galles: www.maecvet.eu. Nel sito sono
disponibili informazioni generiche sul progetto Maec¬VET ed
informazioni specifiche sui progressivi stati di avanzamento
dello stesso. Il sito dispone di una sezione dove poter effettuare il download dei risultati del progetto ed un’altra con i
contatti dei singoli partners del progetto.

La partnership del progetto MaecVET si compone di nove
partners proveniente da otto paesi Europei: Germania, Austria, Finlandia, Ungheria, Italia, Portogallo, Bulgaria e Regno
Unito. Essi hanno notevoli competenze per portare a termine tutte le attività ed I compiti del progetto MaecVET. La
partnership comprende organizzazioni pubbliche e private

In questo periodo, siamo nel mezzo della data collection e

ben collegate con operatori del settore, università, istitu-

della descrizione per realizzare la mappatura delle professio-

ti e scuole di formazione per fisioterapisti e massaggiatori.

ni che operano nel settore dei massaggi e delle terapie ma-

La partnership si attende di raggiungere risultati di elevata

nuali. Durante i precedenti meetings sono state individuate

complessità e qualità da potere essere utilizzati come stru-

e condivise le professioni che per ogni partner saranno og-

menti strategici per migliorare gli attuali standard formativi e

getto dell’analisi così come la metodologia per la descrizione

professionali degli operatori impegnati nel massaggio e nelle

del set di competenze riconosciute.

terapie manuali.

www.maecvet.eu
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BBW Beckmann & Scheller (BBW) è un’organizzazione pri-

operatori sanitari in Ungheria. Nell’ampia gamma di corsi or-

vata che si occupa di formazione professionale nell’area

ganizzati dal GYEMSZI sono comprese diverse iniziative cen-

nordorientale della Germania dal 1990. BBW ha un’ottima

trate sulle terapie manuali e sul massaggio.

esperienza nella formazione di disoccupati nonché per la

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Anco-

formazione di operatori sanitari.

na Umberto I, G. Salesi, G.M. Lancisi (AOR) è il più grande
ospedale universitario della Regione Marche in Italia. All’interno della struttura ospedaliera è attiva una struttura denominata Medicina Riabilitativa che offre trattamenti e servizi
di riabilitazione ad assistiti sia interni all’ospedale che esterni.
Global Human Development (GHD) è un’organizzazione
privata che eroga formazione professionale con una grande
esperienza nel settore. Lo staff di GHD sta lavorando sull’implementazione del sistema dei crediti formativi ECVET in Portogallo. Fra i corsi organizzati da GHD sono comprese iniziative centrate su salute ed assistenza (incluso il massaggio).
DIA-SPORT Association (DS) è nata nel 1995 come un’orga-

Studenti del corso di massaggiatori presso il centro BBW

nizzazione non Governativa senza fini di lucro e rappresenta
diverse regioni in Bulgaria. La principale attività di DS è la

Ausbildungszentrum Bergler (AZB) fondata nel 1997 è una

formazione professionale degli adulti nel settore sociosani-

scuola professionale per massaggiatori. AZB fu la prima

tario, per l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati e lo

scuola in Austria a rilasciare la qualifica di “massoterapista’ e

sviluppo culturale della società civile.

‘massaggiatore per la riabilitazione’ nel quadro delle norme

Coleg Llandrillo di Grŵp Llandrillo Menai è un college con

legislative locali.

circa 25.000 studenti impegnati in diverse discipline, salute,

Karier Oy è una piccola impresa che opera nel settore so-

benessere, acconciature, bellezza, servizi alberghieri, turis-

ciosanitario. Karier Oy da consulenza e fornisce servizi nel

mo, amministrazione aziendale, servizi sociali, tecnologia.

settore della formazione professionale relativamente a ria-

Mandarin Medien è un internet provider con uno staff di 25

bilitazione, fisioterapia, massaggio, idroterapia, etc.

dipendenti. L’impresa offre servizi per: siti web commerciali,

Sin dal 1962, anno di sua costituzione, GYEMSZI ha avuto

e-commerce, marketing, social media, video ed applicazioni

un ruolo fondamentale nella formazione permanente degli

per cellulari.
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