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difficile ostacolando in questo modo la mobilità
di lavoratori.

AMiCo – Valutazione delle
competenze dei migranti nell’
ambito dell’ assistenza agli
anziani

Gli individui che desiderano lavorare all’estero
hanno bisogno di informazioni su: possibilità di
riconoscimento delle proprie qualifiche, ulteriori
percorsi di formazione professionale, requisiti
per lavorare con diversi profili professionali nel
paese di arrivo, formazione linguistica per
prepararsi alle sfide che incontreranno
inserendosi nel mercato del lavoro del paese di
destinazione.

Il progetto di trasferimento di innovazione
AMiCo
A causa dei cambiamenti demografici nei
Paesi dell’Europa occidentale, c’è una
crescente domanda di personale nel campo
dell’assistenza alle persone anziane. Questa
richiesta può riuscire ad essere coperta solo
con personale proveniente da altri Paesi. Il
progetto AMiCo (Leonardo da Vinci –
Trasferimento
dell’Innovazione)
per
la
valutazione delle competenze dei migranti nel
settore dell’assistenza agli anziani, affronta
proprio questo fenomeno. Nei due anni della
sua durata, il progetto svilupperà un sito web
contenente, oltre alle specifiche informazioni
riguardanti
il
Paese e
la
formazione
professionale,
uno
strumento
di
autovalutazione (AMiCo tool) per la valutazione
delle competenze professionali nel settore
dell’assistenza agli anziani. I partner del
progetto AMiCo sono professionisti dell’ambito
dell’assistenza agli anziani, della consulenza ed
enti di formazione professionale di Germania,
Italia, Polonia, Romania e Bulgaria. Il
coordinatore di progetto è beramí berufliche
Integration e.V.

Il sito internet di AMiCo e lo strumento AMiCo
forniscono
non
solo
informazioni
e
orientamento a operatori romeni e polacchi,
riguardo il mercato di lavoro del paese di
destinazione, ma permettono anche alle
strutture per l’assistenza agli anziani, ai servizi di
assistenza e alle agenzie per il lavoro di
assumere personale in base ad effettive
competenze e qualifiche.
I prodotti del progetto AMiCo possono essere
usati anche dalle organizzazioni di formazione
professionale, dai consulenti, datori di lavoro e
attori chiave del mercato di lavoro (ad
esempio da agenzie per il lavoro o centri per
l’impiego).

Lo strumento di autovalutazione AMiCo
AMiCo è uno strumento di autovalutazione
basato sulla piattaforma online Moodle, il suo
scopo è quello di fornire orientamento a chi
desidera andare a lavorare in un altro paese
nel settore dell’assistenza agli anziani.

Favorire la mobilità dei professionisti in
ambito di assistenza agli anziani in Europa

Tramite gli esercizi e i
questionari su igiene,
alimentazione,
mobilizzazione,
ambiente, primo
soccorso,
comunicazione, etica,
sensibilità culturale,
verranno valutate le
competenze e le
abilità acquisite in
modo formale o
informale.

Gli obiettivi principali del progetto AMiCo sono
la
promozione
della
trasparenza
sulle
competenze e i requisiti per lavorare
nell’assistenza agli anziani nei paesi coinvolti e
la promozione della mobilità di personale
qualificato in questo settore.
In effetti, data l’eterogeneità dei sistemi di
educazione professionale in Europa, la
valutazione delle qualifiche risulta piuttosto
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Lo strumento AMiCo (www.AMiCo-tool.org)
fornisce agli utenti un feedback globale sul
livello delle loro competenze professionali
permettendogli
di
identificare
le
corrispondenze/discrepanze
con
i
profili
professionali di altri paesi. Nei feedback sono
comprese anche alcune raccomandazioni per
l’acquisizione di competenze supplementari
necessarie per svolgere l’attività desiderata nel
paese di destinazione da ottenere prima della
partenza.
Gli “attestati” AMiCo
Al termine dell’autovalutazione, l’utente potrà
scaricare due documenti: 1) il primo attesta
che ha completato l’autovalutazione e include
la
lista
delle
competenze
valutate
positivamente; 2) il secondo documento
contiene un elenco dei paese di destinazione,
le qualifiche esistenti in quei paese, le
competenze valutate e il massimo dei punti
ECVET che sarebbe teoricamente possibile
ottenere,
basandosi
sui
risultati
dell’autovalutazione.

Implementazione
anziani

ECVET

nell’assistenza

agli

Il progetto AMiCo intende inoltre implementare
ECVET – il sistema europeo per l’accumulo e il
trasferimento di crediti nell’istruzione e
formazione – nell’ambito dell’assistenza agli
anziani dei paesi coinvolti. ECVET è un ottimo
strumento per promuovere la trasparenza ma
non è ancora familiare a molti datori di lavoro,
attori chiave e responsabili politici. Lo strumento
amico mira a rendere visibili le competenze
professionali rilevanti utilizzando ECVET.
I punti non sono riconosciuti ufficialmente e
vanno intesi come un orientamento per gli
utenti.

Lo strumento AMiCo è
AMICO
stato testato con gli
CONFERENZA
CONCLUSIVA
utenti
finali
Nell’aprile
2014
lo
23 Settembre 2014
strumento
di
autovalutazione AMiCo è stato
Spenerhaus am
testato con successo su 33
Dominikanerkloster
utenti finali in Germania,
Frankfurt/Main,
Italia, Polonia e Romania.
Germania
La sperimentazione si è
centrata sulla fruibilità della piattaforma e sulla
chiarezza delle domande ma anche sul
potenziale utilizzao dello strumento dalla
prospettiva degli utenti finali. Sulla base dei
risultati
si
sono
resi
necessari
alcuni
miglioramenti per la fase di registrazione così
come alcune semplificazioni linguistiche nella
versione tedesca.
Il sito internet multilingue sarà pronto alla fine di
giugno.

Il primo documento può essere allegato al
curriculum, in questo modo si darà ai potenziali
datori di lavoro o ai consulenti dell’agenzia per
il lavoro un’informazione importante sulle
competenze della persona che presenta la
domanda per quel posto di lavoro.
Si desidera sottolineare però che i documenti di
AMiCo non sono certificati ufficiali di qualifiche
professionali.

Il sito internet AMiCo
Il sito internet multilingue AMiCo (www.AMiCoonline.org) mette a disposizione informazioni
dettagliate per Germania, Italia, Polonia e
Romania: informazioni riguardanti il mercato
per il lavoro nel settore dell’assistenza agli
anziani, sulle diverse professioni, gli enti
responsabili dei riconoscimenti e le procedure,
sulla formazione professionale e gli enti che la
erogano,
indirizzi
di
organizzazioni
di
consulenza, informazioni sui prerequisiti per
accedere alla formazione, i contenuti formativi
e il costo, il livello linguistico richiesto e altre
informazioni e link utili.

Conferenza finale AMiCo
La conferenza finale di AMiCo si terrà a
Francoforte il 23 settembre 2014. Verrnano
presentati lo strumento di autovalutazione e il
sito internet. Parteciparanno esperti europei
nell’ambito dell’imigrazione e dell’assistenza
agli anziani.
Iscrizioni: kontakt@AMiCo-online.org
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CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden (Germany)

I partner del progetto
beramí berufliche Integration e.V. (Germany)

Balkanplan Ltd (Bulgaria)

Asociatia Habilitas Centru de Resurse si
Formare Profesionala (Romania)

DRK-Landesverband Hessen e.V.
RotkreuzCampus (Germany)

ANS Anziani e Non Solo (Italy)

TRANSFER – Association for the developing of
continuing education (Poland)

Questo progetto è finanziato con il supporto della
Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette
solo le opinioni dell’autore e la Commissione Europea
non può essere considerata responsabile per qualsiasi
uso che possa essere fatto delle informazioni ivi
contenute.
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