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QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE
EUROPEA. QUESTA PUBBLICAZIONE [COMUNICAZIONE] RIFLETTE LE OPINIONI
DELL’AUTORE E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE
PER L’USO CHE POTRÀ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE.

Valutazione comune
delle competenze
professionali a livello
Europeo
Corso di formazione
per valutatori
nel settore Sanitario
e Sociale.

In Europa, dalla fine degli anni 90, la valutazione ed il
riconoscimento delle competenze professionali sono un
elemento chiave per l’impiego lavorativo e per le
strategie di apprendimento permanente.
La Commissione Europea ha definito in modo chiaro gli
obiettivi in materia di occupazione e mobilità lavorativa,
enfatizzando la necessità di procedure di valutazione delle
competenze a tutti i livelli (analisi delle prestazioni
professionali, tutoraggio, pianificazione delle risorse
umane...).
Pertanto sta crescendo la necessità di una base comune
che permetta di valutare le competenze professionali e
pratiche in ambito europeo.

Obiettivi e impatti attesi
Il consorzio ECETIS intende dimostrare che

■
■

la valutazione delle competenze ha una valenza
interdisciplinare
le competenze di un professionista che si trova a
dover valutare una determinata situazione sono le
stesse a qualsiasi livello e settore.

ECETIS si propone di adattare, sperimentare e traferire
un corso di formazione per valutatori di competenze
nel settore sanitario e socio assistenziale, già attivo in
Spagna e creato da UNED Madrid (Università Nazionale
di Educazione a Distanza).

Nonostante alcuni paesi abbiano già sviluppato delle linee
guida proprie, fin’ora non c’è stato alcun tentativo di
armonizzare la formazione dei valutatori.
Per pianificare in maniera efficiente le risorse umane ed i
bisogni in materia di mobilità professionale occorre
armonizzare le modalità di valutazione delle competenze
al fine rispondere agli standard Europei di pari
opportunità.

Risultati attesi

ECETIS si propone di adattare, sperimentare e traferire
un corso di formazione per valutatori di competenze nel
settore sanitario e socio assistenziale, già attivo in Spagna
e creato da UNED Madrid (Università Nazionale di
Educazione a Distanza).

■

Il progetto sarà realizzato entro Settembre 2013.
I risultati attesi alla fine del progetto sono i seguenti:
■
■

■

Definizione di un repertorio comune di competenze
per il valutatore, valido a livello Europeo.
Sviluppo di un corso di formazione per valutatori,
basato su un repertorio comune di competenze.
Sperimentazione del corso con utenti finali, con
l’obiettivo di valutare, correggere e validare il
prodotto finale. Verrà redatto un compendio di
buone pratiche basato sui risultati della
sperimentazione.
Processo di valorizzazione che garantisca il
riconoscimento dei risultati del progetto e la
creazione di un set di strumenti di comunicazione
con cui promuovere il progetto ed i suoi risultati.

L’obiettivo a lungo termine consiste nello sviluppo di un
percorso formativo standard a livello Europeo, che possa
adattarsi a tutte le situazioni di valutazione delle
competenze e contribuire alla creazione di una cultura
europea sulla valutazione
L’obiettivo di ECETIS non è solo quello di fornire
procedure di valutazione da utilizzare nei luoghi di lavoro
(monitoraggio periodico e continuo) ma soprattutto di
facilitare l’armonizzazione delle procedure di valutazione
delle competenze.

Partners
Per questo progetto 7 partner hanno deciso di unire le
loro capacità: ANFH (France, project promoter),
PASSEPORT EUROPE (France), FORO TÉCNICO DE
FORMACIÓN (Spain), UNIVERSITY OF VIGO (Spain),
COOSS MARCHE (Italy), DC VISION (Czech Republic),
RRAVM (Czech Republic).

