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Obiettivi

Risultati attesi

Il Progetto IENE 7 si pone l’obiettivo
di colmare il vuoto nella formazione
dei caregivers delle persone
anziane,
formare i lavoratori
migranti, dell’Unione Europea,
extra europea e nuovi arrivati,
nell’assistenza domiciliare delle
persone anziane, con adeguate
capacità comunicative, sociali e
interculturali, per un verso, al fine
di aumentare le loro opportunità di
impiego,
rafforzare
la
loro
posizione nel mercato del lavoro,
per l’altro, aumentare la qualità
dell’assistenza agli anziani nei Paesi
partecipanti e in Europa.
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I principali risultati del Progetto consisteranno nella realizzazione di un Corso Online
(Massive Open Online Course (MOOC) e Risorse Educative libere o gratuite, disponibili nel
sito Web del Progetto.
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Il Modello di Formazione si basa sul Modello Le attività del progetto iniziano con una
PPT/IENE, sviluppato in precedenti Progetti revisione della letteratura scientifica nel
IENE (www.ieneproject.eu)
merito, con una descrizione della mansione,
degli standard e dei programmi di
formazione esistenti in ciascun Paese
Consapevolezza
Competenza
partner.

Resultato Nº 1
Il Modello di
Formazione

Verrà creato un nuovo e innovativo modello
di formazione.

Modello
PTT/IENE

Conoscenza

Riunione iniziale
tenuta a Craiova,
23-24 Novembre
2017

Riunione Successiva

Sensibilizazione

Il modello supporterà la creazione di un
adeguato curriculum formativo per le
differenti categorie di caregivers degli
anziani.

Durante la riunione iniziale, i partners
hanno condiviso i differenti aspetti
del Progetto, definito il piano di
lavoro, valutata la strategia e il piano
di disseminazione, e, infine, le regole
finanziarie e contrattuali.
Essi hanno progettato il piano del sito
web e si sono accordati sull’utilizzo
dei social-media nell’ambito del
Progetto.
La prossima riunione si terrà a Catania, Italia, il 12 e il 13 aprile 2018
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