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4° INCONTRO TRANSNAZIONALE IN MODALITÀ MISTA:
FARE PROGRESSI

Il quarto incontro transnazionale di QAVAD ha
avuto luogo il 23, 28 29 giugno e 1 luglio.
Questa volta la modalità era mista, con il team
francese e spagnolo che si sono incontrati faccia a
faccia e i partner italiani e finlandesi in
videoconferenza. Questo è stato un passo avanti
verso il prossimo incontro che avrà luogo nel
novembre 2021 in Finlandia.
Con un'agenda estesa di 4 mezze giornate per
adattarsi alla modalità mista, i partner sono
avanzati verso la versione definitiva del programma
di formazione (Produzione Intellettuale 2) e la
guida pratica per l'assistenza domiciliare
(Produzione Intellettuale 3). I partner hanno anche
iniziato a pianificare la fase di test

PI2 "Programma di formazione per
la qualità della vita a casa"
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione
Il team QAVAD della Produzione Intellettuale 2
(PI2), dopo molti incontri e scambi, è arrivato alla
definizione del programma di formazione per la
Qualità della Vita a Domicilio. Sulla base del quadro
pedagogico principale sull'assistenza agli anziani e
sull'assistenza domiciliare in particolare e secondo
l'analisi delle migliori pratiche raccolte dai partner del
progetto, la PI2 ha progettato l’architettura dei moduli
e i contenuti generali. Ogni partner, insieme ai
Comitati Tecnici Locali, testerà tale programma.
Il programma sarà testato da ogni partner, insieme ai
Comitati Tecnici Locali. Ogni partner sta
selezionando un set di moduli per l'implementazione,
nei prossimi mesi, di attività di formazione locale
applicando quanto definito nel progetto.

gratuita)
Questa è la lista dei moduli del programma di
formazione:
Modulo 1 Modelli, metodi e conoscenze sulla
cura
Modulo 2 Come fare: strumenti professionali,
attività di cura e attività non farmacologiche a
casa
Modulo
3
Strumenti
professionali
per
l'investimento e il miglioramento della casa
Modulo 4 Le tecnologie che trasformano la cura
Modulo 5 Benessere del caregiver e strategie di
coping
Modulo 6 Interazione e comunicazione
Modulo 7 Gestione
Modulo 8 Coordinamento, partnership, reti sul
territorio

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione
gratuita)
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PI3 Avanzamenti nello sviluppo di contenuti per la Guida
Tutti i partner professionali del QAVAD nel campo dei
servizi per gli anziani a casa stanno lavorando allo
sviluppo dei contenuti della Guida. Questa guida si
rivolge ad assistenti familiari e professionisti, nonché agli
anziani che hanno bisogno di sostegno.
Questa guida si basa su casi ed esempi che
rappresentano diverse situazioni che possiamo
incontrare nella cura degli anziani. 3 persone anziane,
che rappresentano diversi profili, e i loro assistenti
saranno con noi durante tutta la guida e ci aiuteranno a
focalizzare diversi argomenti in modo concreto con
esempi di vita reale.

FASE DI TEST
Tra settembre 2021 e gennaio 2022, il partenariato
testerà i moduli di formazione PI2.
Durante l'ultima riunione transnazionale, sono stati
pianificati in termini generali tutti i test da effettuare
in Francia, Spagna, Italia e Finlandia. Cefal EmiliaRomagna ha elaborato un modulo per raccogliere
informazioni sui test, contenente i moduli da testare,
in quale tipo di struttura, pubblico, numero di
partecipanti ecc. Sarà disponibile anche uno
strumento di autovalutazione delle competenze
acquisite e un questionario di soddisfazione della
formazione. La sintesi di quanto emerso dai test
sarà riportata al gruppo di lavoro per elaborare la
versione finale dei moduli di formazione.

WWW.QAVAD.EU

Dopo la fase di test, la pagina web di QAVAD è in
funzione nelle due lingue del progetto: Francese e
Inglese. Man mano che il progetto procede, tutte le
informazioni rilevanti saranno disponibili sul sito.
Non aspettare e dai un'occhiata a WWW.QAVAD.EU
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NUOVO PARTNER IN QAVAD
Il Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) è uno
specialista del benessere sul lavoro, che conduce ricerche e
fornisce servizi e formazione. Crediamo che il lavoro possa
creare benessere e che un lavoro sano, sicuro e significativo
generi "benessere attraverso il lavoro", che a sua volta porta a
una migliore produttività e partecipazione alla vita lavorativa.
L'assistenza agli anziani è attualmente in cambiamento nella
nostra società che invecchia. Sempre più funzioni sono
supportate dalla tecnologia intelligente (ad esempio, la
comunicazione video, la robotica dei distributori di medicine, la
telemedicina, i chatbot, i sistemi di registrazione dei pazienti).
L'implementazione e l'uso di nuove tecnologie richiedono
anche agli operatori sanitari di adattarsi, imparare e modificare
attivamente nuove competenze e forse di avere una nuova
mentalità per il lavoro di cura. Siamo interessati a come l'uso
della tecnologia cambia il lavoro di cura, la centralità dei
lavoratori di assistenza agli anziani e il loro rapporto con i
clienti. Le nuove tecnologie danno agli operatori assistenziali
più tempo per l'empatia e nuove possibilità di migliorare la
qualità, la disponibilità e l'efficacia dei costi dei servizi?
Vorremmo
anche
chiedere
come
la
governance
dell'assistenza agli anziani potrebbe essere organizzata in
modo tale da assicurare una buona vita e una buona qualità
dei servizi per i clienti, e circostanze di lavoro attraenti per i
professionisti dell'assistenza?
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QAVAD SELEZIONATO COME PROGETTO RILEVANTE DA ADINPREST

ADINBERRI, l'Agenzia per la strategia
dell'Invecchiamento e centro di Riferimento per
l'invecchiamento in Gipuzkoa, ha selezionato QAVAD
nella sua iniziativa di formazione ADINPREST come
uno dei progetti chiave per la formazione di badanti di
anziani a domicilio.
Questa iniziativa cerca di identificare le buone
pratiche di formazione e di promuovere la formazione
e le iniziative di qualità per i servizi di assistenza a
domicilio.

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione
gratuita)

