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Una certificazione delle competenze essenziali per chi lavora nel settore della 
cura alla persona: pronta l’introduzione in Italia dell’European Care Certificate 
 
“Esiste qualcosa che mi può dare la garanzia che l’assistente famigliare sia davvero preparata ad assistere la 
mamma?”  
“Ma il personale della struttura che accoglie papà, ha gli strumenti per capire le sue esigenze?” 
 
Ogni anno migliaia di Italiani si pongono queste domande. L’Italia è un paese che invecchia, fatto anche di 
lavoratori e di famiglie che non sempre riescono a fare fronte alla richiesta di cure degli anziani. Esplode quindi la 
richiesta di assistenza, a domicilio e nelle strutture. La forza lavoro è spesso straniera: alcuni hanno diplomi o una 
formazione, ma molti sono prestati al mestiere di assistente personale senza alcuna competenza specifica, spinti 
solo dalla necessità. In tanti casi  sono persone di cui ci si deve fidare, volenti o nolenti.  
 
Chi ha degli anziani da assistere sa quant’è difficile trovare un equilibrio fra decidere “per” e decidere “con” la 
persona assistita, e quanto la qualità della vita dipenda non soltanto dalla pulizia degli ambienti o dalla qualità 
dell’assistenza sanitaria, ma anche (o soprattutto) dai rapporti umani, dalla possibilità di scelta, dalla gestione dei 
tempi. Quanta differenza fa nelle strutture un sorriso, quel minuto di ascolto sincero, quel gesto di 
incoraggiamento, quanto aiuta nel percepire la professionalità degli operatori che consapevolmente hanno scelto 
questo mestiere...     
 
I cambiamenti nel settore dell’assistenza e la dimensione europea come spazio non puramente economico, ma 
anche sociale, hanno portato alcuni organizzazioni europee a ragionare sulla definizione comune di uno standard 
minimo di qualità dell’assistenza a disabili e anziani. Si è scelto di lavorare in linea con la convenzione ONU sui 
Diritti delle persone con disabilità e di progettare un 
sistema di certificazione delle competenze di base per 
gli operatori dell’assistenza.  
 
Da alcuni mesi esiste anche in Italia la possibilità di 
ottenere il Certificato Europeo per il Lavoro di Cura 
(European Care Certificate - ECC).  
 
L’ECC ormai esiste in 15 paesi. Si tratta di un 
certificato che attesta il possesso delle conoscenze di 
base ritenute necessarie per lavorare nell’ambito socio 
assistenziale e socio sanitario. Viene rilasciato previo il 
superamento di un test a scelta multipla, breve ma 
approfondito, da sostenere in condizioni d’esame. 
Dimostra che una persona possiede le competenze 
attese dallo standard BESCLO (Basic European Social 
Care Learning Outcomes). 
 
Il promotore Principale dell’ECC è la EASPD (Associazione europea di fornitori di servizi alle persone con 
disabilità) con sede a Bruxelles. In Italia AIAS Bologna onlus è l’ente referente che ha studiato e sperimentato il 
certificato nel settore socio assistenziale e socio sanitario.  

Caratteristiche dell’ECC 

 
• L’ ECC è un sistema di certificazione che non 
prevede necessariamente il conseguimento di studi 
propedeutici specifici, anche se l’esperienza insegna 
che l’apprendimento mirato e guidato aumenta 
significativamente il tasso di successo in sede di 
esame. 

• L’esame è stato studiato e sviluppato per essere 
facilmente accessibile ed economico. 

• La valutazione attesta la predisposizione della 
persona ad un lavoro nel settore, oltre alle  
conoscenze di base e al grado di consapevolezza 
rispetto al proprio (futuro) lavoro.  
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Ad oggi, dei 300 operatori che si sono sottoposti al test (O.S.S., Educatori, Assistenti famigliari ecc.), circa 50% è 
riuscita ad ottenere il certificato.  
 
Secondo il Dott. Evert-Jan Hoogerwerf, referente dell’ECC in Italia, questi dati dimostrano che il certificato riesce 
davvero ad aggiungere qualcosa di più al sistema dei titoli di studio e dei diplomi esistenti. “Quando abbiamo 
presentato il Certificato e questi risultati alla Regione Emilia Romagna, abbiamo incontrato molto interesse, perché 
l’ECC offre un’opportunità a tutto il settore dell’assistenza agli anziani e ai disabili: agli operatori consente di 
distinguersi in base ad uno standard Europeo; per i datori di lavoro (compreso le famiglie) è un chiaro riferimento 
per la selezione del personale e per distinguere la propria struttura; per il sistema della formazione e 
dell’accreditamento è un supporto prezioso in quanto introduce elementi qualitativi nuovi nella preparazione degli 
operatori, come ad esempio il riconoscimento di situazione di abuso, la centralità della persona nella pianificazione 
di interventi socio assistenziali, la valutazione dei rischi individuali come pratica all’interno delle strutture per 
favorire le autonomie, ecc.”.  
   
 
L’ECC in Italia? 
Dell’ECC e del suo futuro in Italia si parla il 15 Settembre 
nell’ambito di un convegno internazionale a Bologna. 
Durante il convegno, che si svolge sotto il patrocinio della 
Regione Emilia Romagna, interverranno il presidente 
della FISH e il presidente della Piattaforma Europea 
AGE, funzionari regionali degli assessorati competenti e i 
protagonisti che hanno sperimentato l’ECC (enti di 
formazione, operatori, datori di lavoro). La partecipazione 
è gratuita, previa iscrizione tramite il sito 
www.aiasbo.org/ecc., sito dove si trova anche il 
programma.  
Durante il convegno sarà possibile partecipare ad una prova d’esame per rendersi conto dello standard, e per 
ottenere gratuitamente il certificato.  
Sono stati richiesti i crediti ECM per le professioni sanitarie.  
 
Per informazioni: 
www.eccertificate.eu/italy e www.aiasbo.it/ecc 
E-mail: ecc@aiasbo.it Tel.: 051 454727 - 051 525174 

 

Vantaggi dell’ECC 

• Può rendere la formazione più efficiente (crediti in 
entrata) e gratificante (titolo in più). 

• Per i fornitori di servizi (pubblici e privati): 
costituisce una garanzia che l'operatore possiede una 
base conoscitiva necessaria a fornire una prestazione 
professionale di un livello minimo garantito e in 
sicurezza. Per qualificare la propria struttura 
rispetto ai clienti e agli enti. 

• Per gli operatori: conferisce un certificato in via di 
riconoscimento in molti paesi europei e facilita la 
ricerca di un posto di lavoro. 

 


