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te in ogni paese il calcolo dei crediti ECVET associati ad ogni profilo

Ecco il progetto MaecVET
Il progetto MaecVET è finanziato dalla Commissione Europea
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
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:

professionale è stato realizzato tenendo conto delle peculiarità di
ogni paese (in alcuni paesi il sistema è già formalmente riconosciuto
mentre laddove il sistema dei crediti ECVET non ha avuto ancora il
riconoscimento giuridico il valore dei crediti è stato soltanto proposto). Nel portale è disponibile un’ampia panoramica di tutti i corsi ed
i profili trattati nel progetto. Da Novembre 2014 il portale Eucapo è
disponibile nelle sette lingue dei paesi partners del progetto.

La conferenza Internazionale

- 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 ca-

pace di collegare tra loro gli stakeholders del settore contribuendo a fare luce sull’offerta formativa e sul mercato del
lavoro dei massaggiatori in Europa

portale Eucapo
Lo scorso 3 Marzo 2015 si è tenuta a Schwerin, in Germania, la Conferenza Internazionale sul tema ECVET (il sistema dei crediti formative
per la comparabilità della formazione professionale). Durante la giornata di lavoro sono intervenuti sul tema i diversi attori del sistema,
il Ministero del Lavoro a quello degli Affari Sociali, l’autorità Tedesca
competente sull’applicazione del sistema ECVET, i managers della
Camera per l’Industria ed il Commercio, i rappresentanti dell’associazione tedesca dei lavoratori che praticano terapie manuali (German
Association Paritätischen Wohlfahrtsverbandes del MecklenburgIncontro di progetto a Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern

Western Pomerania) e gli imprenditori del settore della salute e della

Il portale Eucapo del progetto MaecVET

formazione professionale. Durante l’evento sono stati presentati gli

Il portale Eucapo www.eucapo.eu è disponibile sulla rete internet da

obiettivi del progetto, le principali attività realizzate ed I risultati ot-

Gennaio 2014. Il portale offre una varietà di servizi per diversi soggetti, studenti, lavoratori, datori di lavoro ed organizzazioni che erogano formazione. Il portale è un punto di incontro fra la domanda
e l’offerta sia di formazione professionalizzante sia di lavoro, anche
solo ai fini della mobilità in Europa di studenti e lavoratori. Durante il
meeting di progetto tenutosi lo scorso Maggio 2014 in Ancona, Italia,
la versione in lingua inglese della piattaforma www.eucapo.eu è stata presentata e discussa fra tutti i partners del progetto. Naturalmen-

www.maecvet.eu

tenuti inclusi I vantaggi offerti dalla piattaforma Eucapo che è stata
formalmente presentata ai partecipanti. Il partner Gallese del progetto MaecVET ha messo in luce gli aspetti legati ai sistemi ECVET,
ECTS e NQF. Il coordinatore dell’organizzazione Tedesca competente sull’applicazione del sistema ECVET ha sottolineato I vantaggi del
portale per lavoratori e datori di valor inseriti nel settore sanitario.
L’evento si è concluso con una tavola rotonda composta da un panel
di esperti con rappresentanti del settore sanitario dei diversi target
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group interessati al tema e dei partners del progetto finalizzata a

Il manuale con la mappatura dei profili professionali

condividere l’esperienza maturate trattando il tema. Al termine dei

che praticano terapie manuali

lavori esperti e partecipanti all’evento hanno avuto la possibilità di
fare networking.

Tutte le informazioni disponibili sulla piattaforma Eucapo utili al confronto dei profili professionali che praticano terapie manuali in Euro-

Prossime attività del progetto MaecVET

pa sono anche disponibili in un unico manuale nelle sette lingue dei
paesi partners del progetto. E’ possibile scaricare il manuale già nella
homepage del progetto www.maecvet.eu/project/project-steps/.

Libro verde (Green paper)
Al termine del progetto i partners hanno raccolto e sintetizzato in un
unico documento la conoscenza maturata durante il ciclo di vita del
progetto, i risultati raggiunti e lo stato dell’arte osservato nei diversi
paesi sull’introduzione del sistema ECVET nel settore della formazione professionale. Tale docuemnto offre un contributo giuridico e legislativo ai policy makers per un approccio strategico „Europa 2020“.
La brochure denominata Green Paper è scaricabile nel sito web del
Incontra la con i membri del gruppo target

progetto alla pagina www.maecvet.eu/project/project-steps/.

Anche dopo il termine del progetto i partners nei propri paesi continueranno a promuovere l’utilizzo del portale fra gli stakeholder del
settore fra le autorità competenti in materia di riconoscimento dei
profili professionali, i ministeri, le organizzazioni che erogano formazione professionale e gli altri attori chiave del sistema. Ogni partner
disseminerà i risultati del progetto illustrando i vantaggi offerti dal
portale in ambito lavorativo, www.eucapo.eu/it/offerte-formative1,
piuttosto che formativo www.eucapo.eu/it/tutte-le-offerte-formative/, informando sulla possibilità di confrontare le diverse opportunità formative.
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