Attestato ECVET per Paese di destinazione
Lo strumento di valutazione è stato sviluppato nell’ambito del progetto Leonardo Da Vinci AMiCO (DE/12/LLP-LdV/TOI/147545).

Si prega di fare riferimento alla seguente tabella per confrontare il risultato dell’autovalutazione con le competenze
equivalenti necessarie in punti ECVET.

Ha eseguito il test in data:
Paese in cui la
persone desidera
andare

Romania

Qualifica che la persona
desidera acquisire e durata
della formazione

Ingrijtor batrani la
domiciliu (360 ore)

Punti ECVET relativi all’autovalutazione

Punti ECVET totali per
questa qualifica

15

Italia

Assistente familiare (120 ore)

15

Italia

O.S.S. (1000 ore)

60

Polonia
Germania

Opiekun w domu pomocy
spolecznej (1240 ore)
Altenpflegehelfer/in (1600 ore)

60
60

Questo strumento di autovalutazione può essere utilizzato dalla persona che desidera lavorare come operatore di cura per identificare i suoi punti di forza e le aree in cui necessita ulteriore formazione in ambito di cura degli anziani non autosufficienti. Lo strumento può essere usato anche per le persone
che vorrebbero lavorare come operatori di cura in altri Paesi, per auto-valutare la loro preparazione secondo gli standard di formazione di tali Paesi. Questo strumento tuttavia non costituisce una certificazione professionale di competenze e non può essere considerato come una qualifica o un diploma con
valore legale. Il team del progetto AMiCO non garantisce l’accuratezza, la qualità, l’adeguatezza o l’affidabilità delle informazioni contenute in questo documento o nel sito internet e non garantisce che i test siano stati superati dal detentore di questo documento senza aiuto o supervisione.

calcolo dei punti ECVET

Ogni paese europeo ha normative e requisiti differenti riguardanti le competenze necessarie per lavorare come operatore di
cura.
Per questo motivo le competenze di ogni individuo possono avere un valore differente in base al paese in cui si desidera andare
e in base alla qualifica che si vorrebbe acquisire lì.
Per rendere più chiara e visibile l’incidenza di una serie di risultati di apprendimento rispetto ad una qualifica professionale di
un altro pese europeo, la Commissione Europea ha sviluppato il sistema ECVET (Europea Credit System for Vocational Education
and Training). Questo sistema attribuisce dei punti ad ogni qualifica e ai singoli risultati di apprendimento che la compongono
per semplificare il riconoscimento dei crediti tra le istituzioni di formazione professionale nei diversi paesi europei.
Questo attestato mostra quanti punti ECVET sono necessari al titolare dello stesso, per ottenere la qualifica desiderata e quanti
punti potrebbe ricevere sulla base delle competenze attestate tramite l’autovalutazione.
Si prega di notare che questo calcolo è solo orientativo e ha l’obiettivo di dare un’indicazione su come ottenere la qualifica
desiderata. Per ottenere il riconoscimento ufficiale dei crediti sarà necessario seguire un percorso formale di riconoscimento.

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet del progetto AMiCO: www.amico-online.org

punti ECVET

