Il Progetto IENE 7
Il Progetto l progetto IENE 7 mira a
potenziare i lavoratori migranti UE e non
UE nell'assistenza a domicilio per anziani e
potenziali nuovi arrivati, con adeguate
capacità comunicative, interculturali e
sociali, migliorando le loro opportunità di
lavoro, rafforzando la loro posizione sul
mercato del lavoro e l'avanzamento di
carriera.
I principali risultati del progetto sono il
Massive Open Online Course (MOOC) e le
Open Educational Resources (OER),
disponibili sul sito web del progetto
www.iene7eu.

Università di Catania
Italia
Tel: +39 095/2508021
www.unict.it

Gli altri prodotti del progetto sono:
- Un Modello di insegnamento e
apprendimento innovativo;
- Risorse formative, curricula e materiali
di studio;
- Metodologia e contenuti del MOOC
- Guida per I trainers
Report sull’utilizzo pilota del
MOOC and buone pratiche
- Il sito web del progetto
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Migliorare la
comunicazione, le
competenze
interculturali e
sociali degli stranieri
e degli immigrati che
lavorano come
caregivers degli
anziani europei

Commented [MM1]:

Il Modello Europeo e il
Curriculum Formativo
I Partners hanno creato un innovativo
Modello
di
insegnamento
e
apprendimento Model basato sulla
valutazione dei bisogni formativi.
Il Report sui bisogni formativi, il Modello
Formativo e il Curriculum possono essere
scaricati
dal
seguente
link
https://iene7.eu/training-model/
Consapevolezza
Culturale
-Cultura propria e del
cliente
-Identità Culturale di sé
e del cliente
-Etnostoria di sé e del
cliente
-Stereotipizzazione

Conoscenza
Culturale
-Aspetti culturali
dell’anzianità
-Espressioni culturali
della solitudine
-Sistemi nazionali di
salute e cura
-Demenza e cultura
-Aspetti culturali della
sofferenza
•

Competenza
Culturale
-Cura centrata sulla
persona culturalmente
appropriata
-Valutazione
competente dei bisogni
-Cura culturalmente
appropriata e
compassionevole care
-Salvaguardia e sostegno

Massive Open Online
Course (MOOC)

Risorse per la Formazione

Il corso di FORMAZIONE ALLA COMPETENZA
CULTURALE PER CAREGIVERS DI PERSONE
ANZIANE è indirizzato alle caregivers che si
occupano delle persone anziane, sia italiane
che straniere e migranti.

I partners hanno fatto una mappatura delle
risorse formative su Internet, raccogliendo
materiali license-free di
formazione/apprendimento/valutazione e
sviluppando I contenuti o altri materiali
relative ai moduli e ai topic specifici.
Tutte le Open Educational Resources (OER)
prodotte sono disponibili sul sito del Progetto
https://iene7.eu/learning-resources/

Gli strumenti di
Apprendimento
E’ stato creato uno strumento di
apprendimento per ciascun topic e caricato sul
canale Slideshare. Successivamente, sono
state create delle istruzioni per navigare
facilmente il Corso online course sul website
https://iene7.eu/online-course/

Il Corso dura 6 settimane, ha 6 Moduli e
ciascun modulo dura 5 giorni.
Settimana n.1: Orientamento
Settimana n.2: Consapevolezza Culturale
Settimana n.3: Conoscenza Culturale
Settimana n.4: Sensibilità Culturale
Settimana n.5: Competenza Culturale
Settimana n.6: Valutazione
I partecipanti riceveranno il certificato di
frequenza dell’Università di Catania.

Cultural Sensitivity
-Comunicazione
interculturale
-Empatia, rispetto e
accettazione dell’altro
-Coinvolgimento del
cliente e della famiglia
-Lavorare in team
multiculturali

Il Modello di Formazione si basa sul Modello
PPT/IENE, sviluppato in precedenti progetti
IENE (http://ieneproject.eu/learning.php).

Il Corso inizia ad Aprile 2019.
Il Corso è gratuito.

COME ISCRIVERSI AL CORSO?
➢

Vai al
http://www.blackboard.com/coursesites/?sig=3tc0bhWKskreTxiCeSdoJ1Mi%2
Fo8%3D&courseId=_228613_1&timestamp=1550585685&inviteId=BB%253F
BB_orhKOvaC9252HFmrsN94pZ5RH6w7x32Br4DFToVoYIotUG%252B4ivX
5IA%253D%253D

➢

Riempi il modulo di registrazione e connettiti
al Corso!

