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Il 1° anno del progetto I
CARE
I CARE - Migliorare la mobilità ed
i percorsi di carriera del personale
socio-sanitario e assistenziale è
un
progetto
pilota
ECVET
finanziato
dalla
Commissione
Europea
nel
contesto
della
sperimentazione
europea
del
sistema ECVET (Sistema europeo
di crediti per l’istruzione e la
formazione professionale). I CARE
è dedicato in particolare allo
sviluppo di una metodologia per

facilitare la mobilità, e l'accesso al
mercato del lavoro, dei lavoratori
migranti
nel
settore
sociosanitario e assistenziale. Nel primo
anno di attività, i partner del
progetto hanno lavorato insieme
alle fasi di sviluppo operativo così
come alle iniziative di networking e
scambio con progetti e partner
esterni, ad esempio partecipando
ai seminari ECVET organizzati dalla
Commissione Europa.

I CARE fino ad oggi
L'analisi del contesto e la ricerca,
al centro della prima fase di
sviluppo, hanno portato alla luce lo
stato dell'arte del settore sociosanitario e assistenziale nei paesi
partner
(Italia,
Germania,
Romania e Polonia) così come
criticità ed esempi di buone
pratiche in Europa. I primi due
risultati prodotti in questa fase
sono
stati
l’identificazione
e
descrizione di metodi e strumenti
nei paesi partner (Identificazione
di qualifiche relative al settore

socio-sanitario ed assistenziale nei
paesi partner), e l'analisi di
metodologie per l’applicazione dei
principi
ECVET
sviluppate
in
Europa
(Analisi degli approcci
metodologici
esistenti
per
l'applicazione di ECVET a livello
nazionale, regionale e di settore).
Sulla base di queste premesse, i
partner hanno identificato un
approccio metodologico volto a
stabilire una cornice di riferimento
condivisa e ancorata al sistema
ECVET.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il
solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Nuovo Risultato
Sintesi dei dati:
Valutazione della
trasparenza delle
qualifiche in
considerazione ed
identificazione del
più appropriato
approccio
metodologico

I CARE oggi

Il terzo risultato, recentemente
pubblicato sul sito I CARE,
conclude la prima fase di
sviluppo ed avvia le successive
definendo il modello che sarà
alla
base
delle
future
sperimentazioni.
Il documento include:
 La lista finale dei cinque
profili professionali inclusi
nel progetto. Dei sette profili
Stiamo attualmente lavorando
sulla
Implementazione
dei
Principi
e
delle
Specifiche
Tecniche di ECVET in relazione
alle Qualifiche nel Settore Socioassistenziale e Sanitario in
Italia, nell'obiettivo di renderle
pienamente coerenti con il
sistema ECVET, e quindi più
interoperabili rispetto a differenti
peasi
e
contesti
di
apprendimento.
Questa
fase
comprende le seguenti attività:
 Descrizione delle qualifiche
identificate in termini di unità
di apprendimento in accordo
con le specifiche ECVET,
 Sviluppo ed applicazione di

I CARE il prossimo
anno

Nel corso del secondo anno, il
progetto
implementerà
il
processo di trasferimento dei
risultati di apprendimento tra
paesi partner all'interno del
sistema ECVET, volto a stabilire il
modello di trasferimento I CARE.
Saranno sviluppate le seguenti
attività:
 Sviluppo
di
un
modello/
processo di trasferimento dei
risultati di apprendimento,
 Test della metodologia per la
valutazione dei risultati di
apprendimento e per il

individuati
inizialmente,
infatti, due sono stati esclusi
(colf e operatore d’igiene)
sulla base dei risultati della
analisi condotta,
 L'approccio metodologico
scelto da I CARE per testare e
validare
il
riconoscimento
delle competenze sulla base
del sistema ECVET,
 Indicazioni sulle successive
fasi di sviluppo, tra cui
quelle di sperimentazione in
Italia e nei paesi partner
una metodologia appropriata
per associare punti di credito
alle qualifiche identificate,
 Sviluppo ed applicazione di
una metodologia appropriata
per la valutazione delle unità
di apprendimento (in grado di
includere precedenti risultati
di apprendimento in contesti
non formali o informali).
Tra i risultati previsti: 1) metodi,
strumenti e criteri per la
valutazione
di
risultati
di
apprendimento
(test
attitudinali,
osservazioni
sul
campo, interviste, sessioni di
analisi); 2) linee guida per
l'assegnazione di punti ECVET.
Maggiori
informazioni
attività in corso

sulle

processo di trasferimento in
Regione Lombardia,
 Test della metodologia per la
valutazione dei risultati di
apprendimento e per il
processo di trasferimento
nei paesi partner,
 Definizione di un documento
di
riferimento
per
la
cooperazione e lo scambio.
Tra i risultati attesi:
1) sviluppo di una fase di
pilotaggio
2)
linee
guida
per
la
valutazione
dei
risultati
dell’apprendimento
3) protocollo d'intesa finale.
Maggiori
informazioni
future attività

sulle
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Invito agli
stakeholder

News

Collaborare
con
esperti,
organizzazioni ed operatori è
essenziale per far sì che i nostri
metodi e strumenti siano ancorati
alla realtà, non troppo astratti nè
dettagliati, aderenti ai bisogni del
mercato del lavoro ed aperti alle
sue rapide evoluzioni.
Per questo, il progetto I CARE vi
invita a partecipare al secondo
anno di attività e ad essere
direttamente
coinvolti
nello
sviluppo del modello e nella fase di
sperimentazione.
Nei primi mesi del 2012, sarete
coinvolti in osservazioni sul campo
ed interviste per raccogliere il
vostro parere su metodologie e
strumenti sviluppati per ognuno
dei cinque profili professionali.
Tenendo in considerazione il focus

sul
settore
socio-sanitario
e
assistenziale
come
area
di
sperimentazione, vogliamo quindi
invitare:
 Formatori e manager della
formazione professionale
 Professionisti dei centri e servizi
per l'impiego
 Specialisti
nella
valutazione
delle competenze
 Counsellor
 Esperti della formazione sociosanitaria
 Rappresentanti di organismi che
si occupano di migrazione e
mobilità dei lavoratori
 Lavoratori del settore sociosanitario e assistenziale
Consultate il sito I CARE per
aggiornamenti sulle modalità di
partecipazione

Un nuovo partner per il progetto I CARE
CISL Brianza è entrato nel consorzio I CARE. CISL Brianza, un sindacato
che include circa 55mila membri, supporta i lavoratori attraverso un
sistema integrato di servizi, tra cui un servizio specializzato per lavoratori
migranti. Maggiori informazioni sui partner di I CARE
Web conference con COLOR - 6 dicembre 2011
I CARE ha partecipato ad una web conference promossa dal progetto
C.O.L.O.R. per discutere:
 ECVET focus sui risultati di apprendimento nel contesto della Strategia
Europea per la Mobilità
 Networking tra le Regioni per la mobilità dei risultati di apprendimento
 Lavoro e persone in mobilità (ultimo Rapporto Caritas)
I CARE sull’ECVET Magazine - Novembre 2011
L'edizione n. 6 dell'ECVET Magazine include un articolo che presenta la
seconda generazione dei progetti pilota ECVET, avviati nel gennaio 2011,
descrivendone il focus e le caratteristiche specifiche. I CARE è tra gli otto
progetti pilota selezionati in Europa.
We have tried ECVET: Lessons from the first generation of ECVET
pilot projects – Bruxelles, 22-23 febbraio 2012

Contatti:
msaputi@cefass.eu

Conferenza finale dedicate alla prima generazione di progetti pilota ECVET
che si concentrerà sui risultati e l’esperienza degli 11 progetti finanziati
(per un totale di 108 partner e 21 paesi coinvolti), in particolare in
relazione al contributo di questi ultimi agli obiettivi della politica di
apprendimento permanente e di superamento delle differenze tra i sistemi
educativo-formativi dei diversi Stati membri. Maggiori informazioni ed il
link per la pre-registrazione alla conferenza sono disponibili sul sito dei
progetti pilota ECVET

