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Sono stati sviluppati i seguenti 10 moduli:

5 INTERDISCIPLINARI  
•  Quadro legale e protocolli per lavorare con i bambini
•  Collaborazione interdisciplinare
•  Competenza culturale
•  Problemi di comunicazione
•  Prevenzione e gestione del burnout/stress per i 

professionisti

5 SPECIALIZZATI
•  Coinvolgimento degli interpreti e mediatori culturali 

nell’ambito dell’assistenza e del counselling
•  Ruolo di interpreti/mediatori culturali/interpreti 

culturali (per i mediatori culturali)
•  Gestire i problemi di salute mentale (per psicologi)
•  Riconoscere e gestire il trauma e il PTSD (per 

assistenti sociali)
•  Affrontare i bisogni di salute dei bambini migranti/

rifugiati (per i medici) 

Ogni modulo comprende un documento di 
informazioni di base (materiale completo), una 
presentazione (versione sintetica), un caso di studio e 
domande di valutazione. I moduli sono disponibili in 
inglese, tedesco, greco, italiano e spagnolo

La formazione è stata sviluppata in due modi:
• Un seminario (faccia a faccia o online)
•  Una piattaforma e-learning (https://learning.

euvetcare.eu) che fornisce tutti i materiali di 
formazione 

I CONTENUTI FORMATIVI

IL PERCORSO FORMATIVO  

LE RACCOMANDAZIONI 
DI EU-VET CARE PER I 
PROFESSIONISTI VET

OBIETTIVO
L’obiettivo del progetto EU-VET CARE 
(https://www.euvetcare.eu) è progettare 
e implementare una offerta di formazione 
professionale innovativa sulle modalità di 
una appropriata di assistenza sanitaria per i 
bambini migranti e rifugiati. L’obiettivo della 
formazione EU-VET CARE è aumentare la 
capacità, la competenza e la cooperazione 
interdisciplinare, puntando a una migliore 
comprensione delle esigenze dei più 
piccoli e all’accettazione della diversità. 
Avendo messo a fuoco i bisogni formativi 
dei professionisti sanitari e sociosanitari, 
i partner di EU-VETCARE hanno 
sviluppato 10 moduli formativi, disponibili 
gratuitamente sulla piattaforma e-learning 
del progetto.

I gruppi target principali del progetto EU-
VETCARE sono i professionisti che lavorano con i 
bambini migranti/rifugiati:

• Medici
• Psicologi
• Assistenti sociali
• Mediatori culturali
•  Operatori umanitari: interpreti, volontari, 

assistenti
•  Comunità professionali, settore pubblico e 

organizzazioni della società civile

GRUPPI TARGET

Si tratta di un documento di orientamento 
con linee guida specifiche per i professionisti 
dell’istruzione e della formazione professionale 
(VET) e altri profili interessati. Illustra come 
implementare e condividere le conoscenze 
acquisite con la formazione, sia per quanto 
riguarda la parte interdisciplinare che quella 
specializzata. Il documento, include: 
•  Lo scopo principale del progetto, gli obiettivi 

e i risultati della ricerca
•  Breve descrizione di ogni modulo per 

permettere ai potenziali formatori di 
familiarizzare con il contenuto

•  Raccomandazioni su come realizzare la 
formazione specifica o simile e su come 
utilizzare le diverse risorse

•  Esperienze acquisite dai partner durante la 
formazione che ha avuto luogo come parte 
del progetto 

•  Lezioni apprese dall’implementazione della 
formazione 

I materiali formativi e la guida sono disponibili 
sul sito www.euvetcare.eu


