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I RISULTATI
01

02

03

Raggiunta di una migliore
comprensione del contesto

Sviluppo di un percorso
di formazione su misura

Promozione della certificazione
e riconoscimento a livello UE

Studio "La situazione attuale del lavoro
domestico in Europa"

Progettazione del curriculum
3 focus group

5 visite con soggetti pubblici + 5
workshop nazionali

9 moduli “blended”: 18 competenze
+ 284 unità di apprendimento
Formazione da testare per un numero di 40 lavoratori domestici
Utilizzo gratuito

Apprendimento sul
lavoro con training

4

Report sui percorsi di certificazione,
percorso verso la professionalizzazione,
Conferenza europea (100 partecipanti)

lingue

Inglese

Italiano

Francese

Spagnolo

FINALIZZATO

Disponibile sul sito web del progetto
+ competenze "classiche" e
innovative (come competenze
informatiche e "verdi")

LAVORI IN CORSO

QUASI FINITO

Disseminazione e valorizzazione

Valutazione

Garanzia di qualità

Gestione

700 volantini distribuiti.
+60 presentazioni esterne.
+25 pubblicazioni e articoli.
+3200 visite al sito web rispetto alle 3000
previste.
4 infografiche + 4 newsletter + 4 poster

1 piano di monitoraggio e valutazione
regolarmente aggiornato.
3 rapporti di valutazione basati su
questionari periodici ai partner.

1 piano qualità regolarmente
aggiornato.
49 criteri di qualità interni concordati.
11 revisioni tra partner completate.

1 manuale di gestione e pianificazione
regolarmente aggiornato.
1 spazio di lavoro online su
MyPublicWorks.
4 incontri face to face e 16 riunioni
online.

DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO

Più di

900

soggetti interessati coinvolti

IMPATTO PREVISTO
Contribuire alla professionalizzazione e al riconoscimento del lavoro
domestico offrendo un curriculum europeo innovativo e comune, nonché
dei metodi per il riconoscimento e potenziali percorsi per la certificazione.
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