RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE NELL’ASSISTENZA ALLA PERSONA:
NUOVI STRUMENTI E MODELLI FORMATIVI
TRIESTE, 15 dicembre 2010
Star Hotel Savoia Excelsior Riva Mandracchio, 4
Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30
Apertura dei Lavori
» Angela Brandi - Assessore regionale al lavoro, formazione,
commercio e pari opportunità

Ore 12.30
» Marta Santanicchia - ISFOL
- Il sistema europeo per il trasferimento dei crediti ECVET:
elementi chiave, stato dell’arte, prospettive

Ore 9.45
» Luigina Leonarduzzi - Direzione Centrale lavoro, formazione,
commercio e pari opportunità
- Nuovi modelli formativi in ambito socio assistenziale

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 10.00
Dalle “competenze minime nei processi di assistenza alla persona”
alla qualifica di operatore socio sanitario OSS: Profilo di competenze,
riconoscimento dei crediti e moduli formativi sperimentali
» Stefania Marcoccio - Cooperativa Cramars
- La sperimentazione in Alto Friuli
» Giuditta Bambara - ENAIP FVG
- La sperimentazione a Trieste
» Loredana Ligabue - Cooperativa Anziani e Non Solo
- Validazione delle competenze per una formazione innovativa e
accessibile dell’assistente famigliare nel contesto dell’evoluzione
della domanda di cura: il sistema “Aspasia” e “Talenti di cura”
Ore 11.15 Coffee break
Ore 11.30
» Giuseppe Bazzo - Direzione centrale salute,
integrazione socio sanitaria e politiche sociali
- L’assistenza alla persona nel sistema integrato dei servizi sociali:
la qualificazione del personale in servizio
Ore 12.00
» Luigina Leonarduzzi
» Carlo Rossi - Responsabile progetto comunicazione FSE-FVG
- I fabbisogni formativi e programmazione delle misure
compensative per il conseguimento della qualifica di OSS:
attivazione del servizio regionale di rilevazione

Ore 14.30
» Luigina Leonarduzzi
- Introduzione lavori sessione pomeridiana
Ore 14.45
» Gianfranco Massa - Coordinatore del progetto
» Federico Boccaletti - Responsabile scientifico del progetto
- Presentazione del Progetto ‘IQEA EVOLUTION Improving
qualification for elderly assistants’ per il riconoscimento dei
crediti a livello europeo nel lavoro di cura con il sistema ECVET
Ore 15.30
» Stefan von Bandemer - IAT, Rodica Caciulas - Habilitas
» Beata Puszczewicz - CFF
- Il fabbisogno formativo nel settore assistenziale in Germania,
Romania e Polonia
Ore 16.30
» Giorgio Brunello - Kairos
- Qualità e competenze nei servizi di assistenza agli anziani,
l‘esperienza di alcune Regioni Province Autonome
Ore 17.00 Conclusione Lavori

Per iscriverti al seminario clicca qui
e trasmettici il tuo nominativo
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