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IL PROGETTO ELMI...

RISULTATI

Si propone di rendere l’assistenza
informale una risorsa preziosa sul
mercato del lavoro...

I principali risultati del progetto
ELMI saranno...

Romania, Polonia e Repubblica Ceca sono tre paesi
in cui l’assistenza agli anziani grava maggiormente
sulle famiglie. Per questi paesi il progetto ELMI si
pone due obiettivi:
* Il trasferimento dall’Italia
alla Romania di un corso di
formazione e-learning per i
caregiver informali
* L’analisi di un suo possibile
trasferimento in Repubblica
Ceca e Polonia

Inoltre - per sostenere una mobilità qualificata dei
lavoratori rumeni verso l’Italia - la formazione
acquisita dai caregiver rumeni all’interno del
progetto ELMI sarà riconosciuta in Italia nel quadro
in un Protocollo d’Intesa ECVET.

* un corso e-learning trasferito dall’Italia alla
Romania rivolto in modo specifico a caregiver
familiari
di
persone
anziane
finalizzato
all’acquisizione di capacità e competenze utili per
fornire un’assistenza migliore e per aiutare i
caregiver ad integrarsi meglio nel mercato del
lavoro
* una piattaforma online di risorse per i caregiver
informali della Romania
* un manuale per i caregiver informali rumeni
* un
documento
per
una
sull’integrazione nel mercato del
precedenti caregiver informali

strategia
lavoro dei

Per maggiori
informazioni si prega
di consultare il sito
internet del progetto
ELMI:

“www.elmiproject.eu”

