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AMiCo-Assessment of Migrants’ Competences
in the elderly care (AMiCo-Valutazione delle competenze dei migranti nell’assistenza agli anziani)
Attualmente negli stati dell’Europa occidentale
si rileva un maggiore bisogno di personale per
l’assistenza agli anziani, ciò può trovare una
risposta nell’impiego di lavoratori provenienti da
altri paesi. La notevole eterogeneità dei sistemi
educativi professionali porta però a una difficile
valutazione delle qualifiche con il conseguente
ostacolo alla mobilità professionale.
Il progetto Leonardo da Vinci di Trasferimento
dell’Innovazione “AMiCo – Valutazione delle competenze dei migranti nell’assistenza agli anziani”
cerca di rispondere a queste problematiche.

Durante i due anni di esistenza del progetto, sarà
sviluppato uno strumento multilingue web-based
per l’autovalutazione delle competenze professionali nell’assistenza agli anziani. Questo strumento permette di valutare competenze acquisite
in contesti di educazione formale, informale e/o
non formale, attraverso questionari ed esercizi
riguardanti temi come l’igiene, la nutrizione, la
mobilizzazione, l’ambiente, il primo soccorso, la
comunicazione e la sensibilità etica e culturale.
Lo strumento AMiCo sarà inserito in un sito
internet che conterrà anche informazioni sui
diversi stati e i diversi sistemi professionali
fornendo così suggerimenti e indicazioni circa
il mercato del lavoro, indirizzati, in modo particolare, agli/alle assistenti familiari rumeni/e e
polacchi/e che desiderano lavorare in Germania
o Italia.
Lo strumento AMiCo fornisce agli utenti un
feedback sui propri livelli di competenza professionale e dei suggerimenti per l’acquisizione
di competenze supplementari necessarie per
l’occupazione desiderata. In questo modo possono essere identificate le corrispondenze
e le discrepanze tra le abilità possedute e quelle
necessarie e risulteranno più chiare le possibilità
e le aree di impiego nel Paese di destinazione.
Da un lato lo strumento farà chiarezza sui
profili professionali e gli ambiti occupazionali
nell’assistenza agli anziani nei Paesi coinvolti,
permetterà, inoltre, ai responsabili dei servizi
assistenziali per gli anziani e ai servizi per il

lavoro, di assumere personale in base alle
competenze professionali e alle qualifiche.
Dall’altro lato, orienterà le persone interessate
a spostarsi in un altro stato per lavorare in
ambito assistenziale permettendogli di pianificare la loro migrazione in modo più accurato
ed effettivo.
Il progetto AMiCo intende supportare
l’applicazione del sistema ECVET (il sistema
europeo per l’acquisizione e il trasferimento di
crediti nell’educazione professionale e nella
formazione) nell’ambito dell’assistenza agli
anziani negli stati coinvolti e contribuisce ad
aumentare la mobilità di personale qualificato
in Europa.
I risultati del progetto AMiCo possono essere
trasferiti in ulteriori Paesi e ambiti professionali.

www.amico-online.org

