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Seminario del progetto
Cham Germania
Un evento molto positivo
Il 20 aprile 2016 il team del progetto TLC Pack si è
riunito con un gruppo di importanti ospiti provenienti
da tutta europa, per presentare i risultati del progetto
e per discutere il potenziale delle risorse in diversi
contesti di apprendimento e di formazione

I partecipanti discutono durante una tavola rotonda tematica

I relatori e partecipanti rappresentavano i settori

Durante il seminario si sono tenute presentazioni

della sanità, assistenza sociale, sostegno ai

specifiche su:

migranti e insegnamento delle lingue straniere,

•

con un particolare accento sullo sviluppo e la
formazione professionale.
l seminario ha fornito preziose informazioni relative
agli aspetti interdipendenti dei vari settori, ognuno
dei quali è potenzialmente supportato dai risultati

Le sfide del settore sanitario e le iniziative
europee per affrontare queste sfide

•

La formazione dei lavoratori sanitari adulti in
Germania

•

l’apprendimento delle lingue specifiche sul
lavoro

del progetto TLCPack, e il nucleo centrale della
giornata è stato la messa a disposizione di di uno

Con i relatori

spazio per la discussione e lo scambio di idee.

Fleckenstein (l’Health Academy della Baviera

Durante il pomeriggio ha avuto luogo una serie

Dr. Hubert Zahnweh, Peter

orientale) e il Dr. Hans Rohrer f (TELC).

di tavole rotonde tematiche, consentendo a tutti

Le tre tavole rotonde si sono incentrate su:

i partecipanti di contribuire con idee e risposte

•

all’interno di un forum vivace e solidale.

L’utilizzo delle risorse del progetto di TLC Pack
nei vari contesti nazionali, incluso l’impiego di
risorse TLC pack sul posto di lavoro

•

la profilazione linguistica nel contesto lavorativo,
insieme a temi specifici del settore

•

approcci multi-settoriali per la
formazione professionale,
per includere
l’acquisizione e l’uso
della lingua

Il responsabile della Volkshochschule im Landkreis Cham
e.V., Winfried Ellwanger, accoglie gli ospiti nazionali e
internazional
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TLC Pack inspira una tesi universitaria
La

studentessa

Nena Maksan che

più situati nelle città più grandi, mentre strutture
più provinciali spesso persistono con un limitato o
assente supporto linguistico.

frequenta

l’

AP

Attualmente il supporto all’apprendimento delle

University

College

lingue viene offerto sotto forma di coaching

di

Anversa,

ha

individuale sul posto di lavoro (37%) o nella forma

deciso di utilizzare

di un corso di lingua esterno (34%). Le risorse

il progetto TLC pack come veicolo per la sua

TLC Pack possono essere utilizzate per entrambi

tesi di baccalaureato. La tesi, che si concentrai

i tipi di supporto linguistico, con i singoli studenti

sul progetto TLC pack e sulla sua rilevanza e/o

di lingue che hanno la possibilità di imparare on

di impatto, è formalmente intitolata ‘Fino a che

line, mentre gli insegnanti nelle scuole possono

punto può TLC-Pack contribuire allo sviluppo del

utilizzare i materiali in formato PDF.

linguaggio dei caregiver migranti?’.
Al

fine

di

rispondere

a

Infine, l’indagine ha rivelato un grande interesse

questa

domanda

per le risorse TLC pack. Oltre due terzi degli

accademica, è stato necessario condurre un

intervistati ritiene che TLC-Pack possa contribuire

sondaggio tra i soggetti interessati associati con

positivamente allo sviluppo del linguaggio dei

i centri di cura residenziali in tutta la regione delle

caregiver lingua straniera.

Fiandre (parte fiamminga del Belgio)
Tra ii 90 partecipanti regionali che hanno

Le resorse di TLC Pack sono ORA
disponibili!

partecipato al sondaggio, vi è accordo sul fatto che

Iniziate a utilizzare le risorse TLC pack subito, con

i livelli di conoscenza linguistica di partenza ideale
per utilizzare il supporto all’apprendimento della
lingua attraverso il progetto TLC pack sono B1 e
B2 del CEFR (quadro di riferimento per le lingue).
Questo concetto è stato ritenuto valido quando la
comunicazione era limitata a colleghi e pazienti,
mentre per la comunicazione di livello superiore
con i supervisori e manager, si è generalmente
ritenuto che il livello C1 è più appropriato.
Secondo Nena Maksan, questo ulteriore concetto
si basa sulla convinzione che un più alto livello
di competenza linguistica è necessario per tali

tutti i video, file audio e manuali di unità disponibili
da:

it.language-for-caregivers.eu
Se lavorate

nel settore della cura come un

manager o supervisore, se siete responsabili della
formazione del personale, se siete impegnati nel
lavoro di cura o aspirate a svolgere questo lavoro
e avete bisogno di un supporto linguistico, o se
siete un insegnante di lingua italiana, vedrete che
le risorse del progetto TLC pack hanno qualcosa
di beneficio per voi.

dialoghi per evitare la possibilità di errori di

Basato sui livelli da A2 a B2 del quadro di riferimento

comunicazione e per garantire la continuità delle

linguistico QCER, il progetto TLC pack fornisce

cure fornite.

il supporto all’apprendimento delle lingue in un
L’indagine

ha

rivelato

che

attualmente solo un limitato
supporto linguistico viene
offerto

a

assistenti

stranieri.

Quei

di

che

cura

centri
offrono

supporto, sono per lo

contesto professionale. E ‘completamente gratuito,
non richiede un log in e può essere utilizzato
direttamente

così

com’è o adattato e /
o modificato in base
alle proprie esigenze
specifiche.
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Partners

•

Volkshochschule im Landkreis Cham,
(coordinatore) Germany www.vhs-cham.de

•

ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa) Italy www.asev.it

•

IDEC (AINTEK A.E.)
Greece www.idec.gr

•

IFI (Instituto de Formación Integral, S.L.U.)
Spain www.ifionline.com

•

LEAP (Language Education & Partnerships
Ltd) UK www.leaponline.eu

•

Linguapolis (University of Antwerp)
Belgium www.linguapolis.eu

Contatti
Per ulteriori informazioni sul materiale contenuto
in questa newsletter o su ogni altro aspetto del
progetto TLC Pack, rivolgersi al coordinatore.

Aleksandra Sikorska
Volkshochschule im Landkreis Cham
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