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Il partenariato del progetto IQEA Evo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato al Lavoro,
Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro
ExFor – Agenzia Formativa - Sardegna
Kairòs – Società di consulenza e formazione - Veneto
ANS – Società Cooperativa – Emilia Romagna
Habilitas – Associazione – Romania
Transfer – Associazione – Polonia
IAT - Germania

IQEA Evo – Perché questo progetto?
IQEA Evolution è un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito
del Lifelong Learning Programme, programma settoriale Leonardo da
Vinci.
L’idea progettuale nasce dalla constatazione dei sempre crescenti bisogni
di assistenza domiciliare in termini quantitativi e qualitativi, in
particolare per quanto riguarda l’assistenza agli anziani. Questo
bisogno, che coinvolge la maggior parte dei Paesi dell'UE, raggiunge
livelli allarmanti in Italia, a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione.

IQEA Evo – Obiettivi di progetto
L’obiettivo di IQEA Evolution è stato quello di sviluppare e testare un
accordo ECVET tra agenzie formative italiane, rumene e polacche in
merito alla formazione di profili professionali nell’ambito
dell’assistenza agli anziani, sia domiciliare, sia all’interno di strutture
residenziali.
L'accordo ha l’obiettivo di permettere alle persone in formazione di
acquisire una qualifica riconosciuta in tutti i territori target della
sperimentazione, a prescindere dall’organismo di formazione che
rilascia l’attestato. Obiettivo primario di IQEA è quindi la trasparenza
delle qualifiche e il sostegno alla mobilità dei lavoratori nell’ambito
dell’assistenza in tutta Europa.

IQEA Evo – Azioni di progetto
Per arrivare alla definizione di un accordo ECVET si sono seguiti questi
passaggi:
1) Identificazione dei profili professionali e delle qualifiche target del
progetto in ogni paese coinvolto;
2) Definizione congiunta del profilo professionale e del relativo piano di
studi;
3) Individuazione dei requisiti di qualità per l’erogazione della
formazione;
4) Definizione congiunta delle procedure per la valutazione
dell’apprendimento;
5) Confronto dei curricula formativi;
6) Confronto tra i risultati dell’apprendimento;
7) Firma dell'accordo ECVET pilota;
6) Test pilota e messa a punto del modello

ECVET
L’UE con il sistema ECVET mira a garantire
un’efficienza del sistema europeo che consente ai
cittadini di muoversi tra gli stati, evitando di ripetere
i percorsi di formazione già seguiti nel paese
d’origine.
Col progetto IQEA si è cercato di rendere trasparente
e confrontabile il percorso di chi si occupa della cura
agli anziani

Grazie per l’attenzione

