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Durante il secondo meeting, i
partners hanno condiviso il lavoro
svolto relativamente al Modello e al
Curriculum
Formativo,
hanno
scambiato idee e stabilito un piano
di azione su come reperire e creare
le risorse per l’apprendimento, la
formazione e la valutazione

Consapevolezza Culturale

Esiti della prima
parte del Progetto

Newsletter






Cultura propria e del cliente
Identità Culturale di sé e del
cliente
Etnostoria di sé e del cliente
Stereotipizzazione

Competenza Culturale




Cura centrata sulla persona
culturalmente appropriata
- valutazione dei bisogni
culturalmente competente
- cura culturalmente appropriata
e compassionevole
Salvaguardia e sostegno dell’altro

Conoscenza Culturale

Sensibilità Culturale











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




Comunicazione Interculturale
Empatia, rispetto e accettazione
dell’altro
Coinvolgimento del cliente e della
famiglia
Lavorare in team multiculturali

Il Modello di Formazione IENE7 è basato sul modello originale sviluppato dai proff.
Papadopoulos, Tilki and Taylor (Modello-PTT), per lo Sviluppo della Competenza Culturale
(1998, 2006) e il Modello per la Formazione Interculturale delle Badanti in Europa.
Puoi scaricare il Modello al seguente link: https://iene7.eu/training-model/
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Il Modello fornisce la cornice per costruire ed erogare il Curriculum Formativo per i
caregivers delle persone anziane. Ciascun Modulo e ciascun Argomento del Curriculum si
basano sulle competenze fissate nelle Quattro aree del Modello Formativo di cui sopra.

Esito n. 2
Il Curriculum
Formativo
Lavori in corso

•Mappatura
delle Risorse da
Intenet

Risorse per la
Formazione/apprendi
mento/valutazione

Scaricate sul sito
Website

•Elenchi
raggruppati per
moduli su
argomenti nella
sezione OER

•Incorporare le
risorse alle
attività di
apprendimento
Utilizzato per
impostare il MOOC
(O8)

Utilizzato negli
strumenti di
Apprendimento

•Link alle risorse
per
informazioni
aggiuntive

Nei prossimi mesi, i partners lavoreranno alla mappatura dei materiali utili alla
Formazione/Apprendimento/Valutazione presi da Internet e alla creazione di strumenti e risorse di
apprendimento che verranno usati nello sviluppo delle attività di apprendimento per il Corso online,
definito Massive Open Online Course (MOOC).

Il progetto del sito
web

Il sito web del Progetto IENE 7 è
disponibile al link www.iene7.eu

Altri strumenti Social Media:
Progetto IENE7 - Pagina Facebook
https://www.facebook.com/IENE7project/
Progetto IENE7 - Pagina Twitter
https://twitter.com/IENEProject
Progetto IENE – Canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCIO0OUl5Rq8c
F6uVnDQYcmw?view_as=subscriber
Progetto IENE7 Canale Slideshare
https://www.slideshare.net/IENE_7
Progetto IENE7 Blog https://iene7.wordpress.com

Il prossimo meeting

Il prossimo meeting si terrà ad Almeria, Spagna, Settembre 2018
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