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DATI PRINCIPALI:
- Programma: ERASMUS + / KA2 /
Partnership strategica per l'istruzione e la
formazione professionale
- Numero di concessione: 2015-1-ES01KA202-015541
- Inizio: 01/09/2015
Durata: 24 mesi
Totale Budget: 180.713 €
- Partner: 5

PARTENARIATO:
-Organizzazione richiedente: Grupo SSI, Spagna
(www.grupossi.es )
P2: Iniciativas Innovadoras, Spagna
(www.iniciativas-innovadoras.es )
P3: Melius, Italia
(www.meliusitaly.eu )
P4: Vilans, Paesi Bassi
(www.vilans.nl )
P5: West College Scotland, Scozia
(www.westcollegescotland.ac.uk )

OBIETTIVI PRINCIPALI:

RISULTATI ATTESI:
• Sviluppo del profilo professionale degli
•Identificare il ruolo degli operatori di operatori domiciliari nel quadro della cura
assistenza domiciliare nell'ambito della cura integrata per gli anziani con malattie croniche
integrata per le persone anziane con malattie che vivono a casa.
croniche che vivono a casa
• Sviluppo di un nuovo percorso di formazione e
relativi materiali didattici che rispondano alle
esigenze di formazione per l'acquisizione di
nuove competenze degli operatori domestici
nell’ambito di una cura integrata per gli anziani
con malattie croniche che vivono a casa.

2 ° PERIODO SINTESI ATTIVITÀ:
> 3 ° Incontro transnazionale di progetto a Glasgow (Scozia), 13-14 ottobre 2016
Il terzo meeting di progetto si è svolto il 13 e il 14 ottobre 2016, presso la sede del West College
Scotland (Clydebank Campus), a Glasgow (Scozia). L'intento principale è stato quello di lavorare sul
Curriculum Generale della Formazione. La partnership ha quindi lanciato la fase successiva del
progetto, ossia lo sviluppo dell'adattamento del Curriculum Generale della Formazione ai contesti e
alle esigenze nazionali e regionali e dei relativi materiali didattici. Altre attività svolte durante il
meeting hanno riguardato aspetti della gestione del progetto, della sua qualità, diffusione e
valorizzazione.
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> 4a riunione transnazionale di progetto a Utrecht (Paesi Bassi), 18-19 gennaio 2017
Il quarto meeting di progetto si è svolto tra il 18 e il 19 gennaio 2017 presso la sede di Vilans a
Utrecht, Paesi Bassi, con la partecipazione di tutti i partner.
Durante questo meeting, i partner hanno in primo luogo concordato sulle versioni finali del profilo
professionale aggiornato / sviluppato degli operatori domiciliari e dei programmi di formazione
generale. In secondo luogo, la partnership ha monitorato lo stato attuale dello sviluppo dei corsi di
formazione nazionali e dei materiali didattici. Infine, i partner hanno lavorato alla progettazione
delle sperimentazioni, che hanno avuto inizio nelle settimane sucessive.

3 ° Incontro Internazionale del Progetto
a Glasgow (Scozia)

4a Riunione transnazionale del progetto
a Utrecht (Olanda)
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> Sperimentazione dei corsi di formazione nazionali e materiali didattici a Bilbao (Spagna),
Glasgow (Scozia) e Utrecht (Paesi Bassi)
Durante il periodo tra febbraio e giugno 2017, i partner di Spagna, Paesi Bassi e Scozia hanno
sperimentato i programmi di formazione e i materiali didattici nazionali con diversi gruppi di
operatori di assistenza domiciliare. Le risposte raccolte hanno rivelato che i tirocinanti hanno
acquisito competenze che potrebbero migliorare le loro prestazioni sul lavoro e hanno mostrato un
alto livello di soddisfazione.

Sperimentazione in Spagna

Sperimentazione in Olanda

Sperimentazione in Spagna

Sperimentazione in Olanda

Sperimentazione in Scozia
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Dettagli DI contatto: Itziar Álvarez  ialvarez@grupossi.es
Sito web: www.carevolution.care  Twitter: @carevolution_p

