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Il progetto MaecVET
MaecVET è un progetto finanziato dal Programma di
Apprendimento Permanente avviato lo scorso Ottobre 2012.
L‘obiettivo del progetto è la produzione di un manuale per la
mappatura delle professioni che eseguono terapie manuali
in Europa dai massaggiatori ai fisioterapisti. Il manuale consente di mettere in evidenza e comparare fra loro le diverse
professioni favorendo quindi la mobilità del lavoro in Europa.
Il progetto MaecVET è finalizzato:

petenza si intende il risultato del processo di apprendimento
in termini di conoscenza, capacità e competenza.)

alla descrizione delle competenze (intese come singole unità di apprendimento) necessarie all’esercizio delle
professioni che eseguono terapie manuali utili sia alla comparazione delle qualifiche sia alla identificazione del percorso formativo necessario per conseguire la qualifica;
allo sviluppo ed all’implementazione di un portale
con links diretti ai diversi attori e stakeholders nel reciproco interesse di migliorare la formazione professionale ed il
mercato del lavoro nel settore delle terapie manuali in Europa.

E-Portal Eucapo www.eucapo.eu

MaecVET - Status Quo

II portale Eucapo/la mappatura delle professioni

Lo scorso Ottobre 2013 tutti i partners del progetto MaecVET
si sono incontrati a Lisbona, in Portogallo, per il terzo

Il portale è online dallo scorso Gennaio 2014 ed offre una varietà di servizi per differenti target groups e stakeholders. Il
portale mette in collegamento domanda ed offerta di lavoro,
istituti di formazione ed istituzioni al fine di promuovere la
mobilità del lavoro in Europa offrendo soluzioni a:

meeting internazionale.
Durante tale incontro è stata presentata dall’azienda Mandarin la prima versione in lingua Inglese del portale

a coloro che cercano lavoro:
- compara la tua qualifica
- ricevi informazioni sulle iniziative di formazione disponibili
- valuta le offerte di lavoro in Europa
- crea il tuo profilo personale
a coloro che offrono lavoro:
- offri le tue opportunità di lavoro
- crea il tuo profilo commerciale
- trova il professionista più adatto alle tue esigenze

Meetiing di progetto a Lisbona, Portogallo Ottobre 2014

www.eucapo.eu. La versione contiene già la mappatura delle più importanti figure professionali che eseguo no terapie
manuali nei paesi partners del progetto. Durante il meeting
sono stati inoltre discussi i futuri passi verso la produzione
del manuale e la mappatura completa dei profili. Tredici diverse professioni assimilabili a quella del massaggiatore ed
otto profili per il fisioterapista sono stati esplicitati dagli otto
partners del progetto utilizzando il sistema dei crediti “ECVET/ECTS “ e delle competenze (dove per com

www.maecvet.eu

agli istituti di formazione:
- offri iniziative di formazione
- presenta le iniziative di formazione, corsi completi per l’acquisizione della qualifica o singoli moduli che colmano i gap
formativi evidenziati dalla comparazione delle qualifiche
alle istituzioni:
- compara i risultati dell’apprendimento i curricula, il quadro
normativo di riferimento e la classificazione EQF delle diverse professioni
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Attualmente sul tavolo di lavoro dei partners del
progetto MaecVET :
L’attività di disseminazione a livello nazionale del portale è
iniziata. La versione beta in lingua inglese del portale è in
fase di traduzione in tutte le lingue dei paesi partecipanti
mentre le parti generali del portale sono state sviluppate ed
aggiornate. E’ ancora in lavorazione la revisione editoriale
per la mappatura delle professioni mentre è possibile registrarsi sul portale www.eucapo.eu per provare le diverse funzioni ed approfondirne i dettagli. Si fa inoltre presente che il
portale è ancora in lavorazione e qualche funzione potrebbe
non essere disponibile (l’aggiornamento del sito è costante).
Dopo aver navigato il sito vi preghiamo di fornirci la vostra
prima impressione e pertanto vi chiediamo di rispondere ad
un breve questionario disponibile alla pagina www.eucapo.
eu/en/feedback così da raccogliere i vostri bisogni ed organizzare il portale in modo più efficiente.

Sul sito del progetto MaecVET www.maecvet.eu è possibile trovare tutte le informazioni utili sulle prossime
fasi progettuali nonché collegarsi direttamente al portale
eucapo.

Prossime attività
Entro fine aprile è previsto l’inserimento sul portale delle
traduzioni con il dettaglio delle competenze di ogni profilo
professionale. Il portale sarà quindi disponibile in tutte le
lingue dei partner che hanno partecipato al progetto così
che chiunque sia interessato possa confrontare le qualifiche del proprio paese con le altre presenti nel portale. Sarà
inoltre creata un’interfaccia grafica con la mappa per paese
e le competenze nella lingua di origine nonché predefinita
una forma di standard di stampa.
Il 15-16 maggio si terrà ad Ancona, Italia, il quarto meeting internazionale di progetto. Sarà il momento per tutti i
partner di valutare e condividere il lavoro eseguito e quello
che dovrà essere realizzato nella fase finale del progetto. I
punti di discussione più importanti saranno la produzione
di un il Green Paper sul tema, una strategia comune per lo
sfruttamento e l’eventuale commercializzazione dei risultati raggiunti con il progetto, la Conferenza Internazionale e
l’evento di presentazione dei risultati di progetto e del portale Eucapo. Inoltre il meeting sarà l’occasione per discutere sull’eventuale mantenimento del portale Eucapo anche
dopo la fine del progetto.

Feeback www.eucapo.eu/en/feedback
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