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Implementare ECVET nell’ambito dell’assistenza
socio-sanitaria per la promozione della permeabilità
professionale e della mobilità geografica

Background
L’assistenza socio-sanitaria è uno degli ambiti professionali che
più risente della carenza di personale qualificato, a causa dei
cambiamenti demografici e dell’invecchiamento della società.
La mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea
può essere una soluzione al problema della carenza di personale qualificato e il processo di semplificazione delle leggi
europee in materia di mobilità in ambito professionale va a
tutto vantaggio della libera circolazione dei lavoratori, specialmente provenienti dalle Nazioni dell’Europa orientale.
Tuttavia, non è ancora stata fatta un’analisi suffici
entemente approfondita sulla compatibilità a livello eu
ropeo tra professioni diverse, con profili simili,
nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria.
Contemporaneamente, il sistema di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) offre
strumenti e metodologie per la promozione della trasparenza,
permeabilità e mobilità nel mercato del lavoro e dell’istruzione
a livello europeo.

Programma del progetto

ECVET

Garantire
la qualità

Qualifiche
extra-curricolari

Centri di formazione e organizzazioni del terzo settore situati in
Germania, Belgio e Italia, attraverso una cooperazione a livello
internazionale, svilupperanno metodi e strumenti per la descrizione, la valutazione, il riconoscimento e il trasferimento dei
risultati dell’apprendimento. Il progetto supporterà la mobilità
di lavoratori qualificati e contribuirà a ridurre la differenza tra la
domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria.

• Standard di valutazione comuni sulla base delle
competenze, che includano l’apprendimento informa
le e non formale nel settore dell’assistenza sociosanitaria
• Esempi di valutazione dei corsi di Istruzione e Formazi
one Professionale relativi alle professioni incluse nel
progetto costruiti sulla base degli standard di valutazi

• Sviluppo, trasferimento e implementazione di
qualifiche extra-curricolari sulla base di competenze
professionali centrali in altre professioni

• Unità di risultati dell’apprendimento che includano
punti ECVET per nove professioni nel ramo dell’assistenza
socio-sanitaria (tra le altre: ASA, OSS, infermiere geri		
atrico, assistente familiare, collaboratore domestico…)		
in Germania, Belgio e Italia
• Confronto dei risultati dell’apprendimento, sulla base del
le professioni esaminate, per favorire la permeabilità a		
livello nazionale
• Standard di valutazione comuni basati sulle competenze
• Modelli per la compilazione individuale della certificazione
relativa ai risultati dell’apprendimento basati sugli stru-		
menti di trasparenza di Europass
• Sviluppo, trasferimento e implementazione di qualifiche
extra-curricolari per competenze professionali centrali 		
sulla base dei risultati di apprendimento delle professioni
esaminate
Metodologie per

Memorandum di
comprensione

Obiettivi
Obiettivo del progetto è il supporto e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento formale, non formale e informale nel
campo dell’assistenza socio-sanitaria, sulla base dei principi e
degli strumenti ECVET.

• Descrizione delle unità dei risultati dell’apprendimento
per ciascuna professione identificata
• Comparazione dei risultati dell’apprendimento
delle diverse professioni identificate come base per la
permeabilità professionale
• Attribuzione dei crediti formativi ai risultati  
dell’apprendimento e alle qualifiche professionali

Risultati del progetto

Metodologia

• Definizione di criteri dei memorandum di comprensio
ne e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
• Conclusione dei memorandum di comprensione per
dare forma alla futura cooperazione dei partner

• Metodologia per la descrizione e comparazione dei
risultati dell’apprendimento sulla base delle attività e
competenze e per l’attribuzione dei crediti alle unità di
apprendimento e alle qualifiche
• Metodologia per la definizione di standard comuni
per valutare i risultati dell’apprendimento formale, non
formale e informale
• Metodologia per lo sviluppo, trasferimento e imple
mentazione di qualifiche extracurricolari basate sulle
descrizioni dei risultati dell’apprendimento
• Metodologia per la definizione dei criteri dei memoran
dum di comprensione e degli accordi di
apprendimento

Formazione

• Formazione per gli stakeholder sui temi di: ECVET,
sviluppo di moduli formativi e differenti metodologie
• Supporto ad altre istituzioni in relazione a partnership
ECVET

Disseminazione

• Website con i principali documenti relativi ai risultati
del progetto
• Conferenza e relazione finali per la disseminazione e
per il trasferimento dei risultati del progetto

• La descrizione di unità di obiettivi di apprendimento sulla
base delle attività e competenze in linea con i suggerimeti
di ECVET e EQF
		
• L’attribuzione di crediti ECVET alle unità dei risultati
dell’apprendimento e alle qualifiche
• La definizione di standard comuni per la valutazione dei
risultati dell’apprendimento formale, informale e non for		
male e per
• la comparazione dei risultati di apprendimento

