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|||ECC in Europa
Per avere informazioni sull’ ECC nei vari

Paesi consultare il sito Web ECC
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Il lavoro di cura richiede conoscenza

|||European Care
Certificate
Creare una base comune
per il lavoro di cura
in ambito socio-assistenziale

European Care Certificate –

Il certificato che attesta il possesso

delle conoscenze di base in ambito

socio-assistenziale.

www.eccertificate.eu
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Solo il marchio “ECC compliant” indica che

i corsi e il materiale sono conformi

ai contenuti dello standard BESCLO

|||Che cos’è l’ECC?

L’ECC, European Care Certificate, è un attestato personale con valenza

europea per chi lavora o intende lavorare nel settore socio-assistenziale.

L’ECC è attualmente introdotto in diciassette Paesi membri dell’Unione

Europea ed è gestito da un gruppo internazionale di organismi che

fanno riferimento alla EASPD (Associazione europea di enti fornitori di

servizi alla persona con disabilità).

La Certificazione ECC è stata concepita per aumentare la qualità nel

settore della cura alla persona, sostenendo inoltre la mobilità dei la-

voratori all’interno dell’Unione Europea.

Per ottenere l’attestato ECC è necessario superare un esame che è

uguale in tutti i Paesi dell’UE. L’esame consiste in 96 domande volte a

verificare le conoscenze descritte nello standard BESCLO (Basic Euro-

pean Social Care Learning Outcomes).

L’ECC è uno strumento molto versatile. Attesta che il candidato ha ac-

quisito le conoscenze di base necessarie a fornire una prestazione

socio-assistenziale rispettosa delle persone assistite e in piena sicu-

rezza per sé e per i propri assistiti.

L’esame ECC è anche in grado di evidenziare eventuali ulteriori bisogni

formativi e/o di rilevare aspetti attitudinali della persona rispetto al la-

voro nel settore del care.

L’ECC non sostituisce i titoli di studio richiesti nei diversi Paesi ma offre

uno strumento per omogeneizzare le competenze professionali ri-

spetto a un approccio centrato sulla persona e i suoi bisogni.

L’esame ECC, a seconda delle diverse esigenze, può essere preceduto

da una proposta formativa modulare completa o personalizzabile che

prepara i partecipanti all’esame.

|||Quali sono i requisiti per fare l’esame?

| Per partecipare all’esame non è necessario che i candidati abbiano

esperienze pregresse di corsi o occupazioni in ambito socio-assi-

stenziale, ma devono aver compiuto 16 anni.

|||Che cosa viene valutato?

Lo standard BESCLO a cui ECC fa riferimento definisce le conoscenze

di base necessarie per operare in ambito socio-assistenziale.

Lo standard BESCLO propone un approccio orientato alla tutela dei di-

ritti umani in ambito socio-assistenziale, superando una visione stret-

tamente medico/assistenziale delle persone non autosufficienti o con

disabilità. Esso è quindi in linea con la nuova cultura dell’inclusione e

della partecipazione sancita dalla Convenzione ONU sui diritti della

persona con disabilità.

Ecco le otto aree conoscitive previste dallo standard:

| Comprendere i valori alla base del lavoro di cura socio-assistenziale

| Perseguire la qualità della vita delle persone alle quali si dà assistenza

| Valutare e gestire elementi di rischio

| Comprendere il proprio ruolo di operatore

| Salvaguardare la sicurezza sul luogo di lavoro

| Comunicare in modo costruttivo

| Riconoscere e rispondere agli abusi e alla negligenza

| Sviluppare le proprie competenze
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|||Come approfondire?

Se vi ritenete potenziali candidati, se siete interessati in quanto datori

di lavoro nel settore socio-assistenziale, se siete un ente che eroga corsi

di formazione e che desidera inserire il sistema ECC nella propria offerta

formativa potete contattare l’ECC - Italia presso AIAS Bologna onlus,

ente accreditato per l’Italia.

|||Contatti

ECC Italia
C/o AIAS Bologna onlus

Via Ferrara 32, 40139 Bologna

Telefono +39 051 454727 – 525174

ecc@aiasbo.it

www.eccertificate.eu/italy

www.aiasbo.it/ecc

Segretariato ECC International – European Association

of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

Av. d‘Auderghem 63

1040 Bruxelles, Belgio

Telefono +32 2 2824610

ecc@easpd.eu

www.easpd.eu
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