Il FORMATORE ECC RICONOSCIUTO
AIAS Bologna onlus è l’ente responsabile per l’introduzione e lo sviluppo dell’ECC in Italia. La strategia di
sviluppo punta sulla figura di “formatore ECC” riconosciuto dall’ente. Il Formatore ECC può lavorare in
autonomia preparando alla certificazione ECC gruppi di corsisti o operatori. Per diventare “Formatore ECC
riconosciuto” bisogna aver una documentata esperienza di formazione nel settore socio-assitenziale e/o
sanitario, essere in possesso del certificato ECC e aver partecipato con buon esito ad una delle edizioni del
corso di formazione per formatori ECC.

Il formatore ECC …
-

E’ un formatore con almeno 2 anni di esperienza nell’ambito della formazione nel settore socioassitenziale/sanitario.
Lavora come libero professionista o come dipendente di un ente di formazione.
Ha una conoscenza approfondita dell’ECC e dello standard BESCLO.
È in grado di preparare autonomamente dei candidati all’esame ECC.
In regime di libera professione è autonomo nel definire il suo rapporto di lavoro con i committenti.

Al fine di valorizzare e riconoscere la figura del formatore ECC, l’ente responsabile pubblica sul proprio sito un registro
con i nominativi dei formatori ECC riconosciuti (previa loro autorizzazione).
Per essere inclusi nel registro dei formatori riconosciuti bisogna:
-

Aver partecipato ad un corso per formatori ECC di almeno 16 ore.
Aver superato l’esame ECC con un punteggio di almeno 86 punti.
Partecipare almeno una volta ogni due anni ad una giornata di contatto e aggiornamento per formatori. In caso
contrario il formatore potrà essere sospeso dal registro dei formatori ECC.
Segnalare le proprie attività formative ECC su un registro online.
Essere disponibile a fornire informazioni sull’attività svolta all’ente responsabile.
Conservare e fornire la documentazione sull’attività svolta in caso di eventuali contestazioni da parte dei
committenti.

Al formatore iscritto nel registro ECC verrà concesso il diritto:
-

-

Di utilizzare il marchio “ECC compliant” per promuovere proprie azioni formative finalizzate alla certificazione ECC.
Di accedere allo spazio web riservato alla comunità dei formatori per trovare notizie sull’ECC e sullo standard
BESCLO, trovare, condividere e scambiare materiali per la formazione, scambiare esperienze con altri colleghi
formatori.
Di stabilire in autonomia il proprio compenso orario per la formazione.
Di promuovere i servizi ECC presso terzi, prenotando eventuali esami direttamente presso l’ente responsabile. In
quel caso sarà riconosciuta una provvigione.
Interessato?

.
ECC Italia – c/o AIAS Bologna onlus. Tel.: 051 525174. E-mail: ecc@aiasbo.it.

Modulo di contatto
SONO INTERESSATO/A A DIVENTARE UN FORMATORE/TRICE ECC
*= campi obbligatori

Nome e
Cognome*:
Eventuale ente di
appartenenza:
Indirizzo
completo*:
E-mail*:
Recapito
telefonico*:
Barrare le opzioni attinenti:
o Dichiaro di aver almeno 2 anni di esperienza come formatore/trice nell’ambito sociosanitario e/o socio-assistenziale.
o Vorrei essere informato/a rispetto ai corsi ECC per formatori.
o Vorrei parlare con un responsabile ECC.

Luogo e data: ______________

Firma: ______________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali - legge sulla privacy (art. 13 L. 667/96). I dati raccolti saranno utilizzati da
AIAS Bologna onlus per soli fini amministrativi.

Firma: ___________________________________

da compilare e inviare a:
AIAS Bologna onlus. Fax: 051 466105. E-mail: ecc@aiasbo.it
.
ECC Italia – c/o AIAS Bologna onlus. Tel.: 051 525174. E-mail: ecc@aiasbo.it.

