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Curriculum europeo   
per l’Infermiere di Famiglia  

e di Comunità

I partner del progetto  
 
Il consorzio del progetto ENhANCE comprende 13 partner, provenienti da 
5 diversi paesi dell’Unione Europea che includono soggetti erogatori di 
istruzione e formazione professionale nel settore infermieristico, organi 
competenti per la regolamentazione nella formazione dell’IFeC, associazioni 
professionali e datori di lavoro pubblici e privati.

Consiglio Nazionale della Ricerca-Istituto Tecnologie Didattiche (CNR-ITD) Italy

SI4life scrl Italy

Università di Genova (UNIGE) Italy

Azienda ligure sanitaria (ALISA) Italy

EUROCARERS Belgium

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) Belgium

University of East Finland (UEF) Finland

Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly Greece

Technological Educational Institute (TEI) of Crete Greece 

Hellenic Regulatory Body of Nurses (ENE) Greece

Future Balloons Unipessoal, Lda Portugal 

Academy of Business and Administration GmbH (AWV) Germany

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.enhance-fcn.eu

Principali obiettivi 

  Incrementare il livello di specializzazione degli infermieri inserendo 
abilità specifiche dell’IFeC nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base;

  Promuovere lo sviluppo del Curriculum europeo che faccia riferimento 
ad un profilo professionale dell’IFeC “standard” basato sulle indicazioni 
dell’OMS e delle politiche europee. 

  Rafforzare il passaggio dal vecchio modello dell’assistenza sanitaria 
di base a modelli più innovativi

Principali risultati attesi
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Chi beneficerà dei risultati del progetto?Perché?  
 
L’invecchiamento della popolazione dell’Unione Europea è un processo a 
lungo termine che pone grosse sfide sia a livello nazionale sia a livello Europeo. 
Le linee guida dell’Unione Europea evidenziano l’importanza del ruolo che la 
famiglia e la comunità possono giocare a supporto del processo di invecchia-
mento, e pongono particolare enfasi sulla prevenzione della fragilità, sull’as-
sistenza sanitaria di base (Primary Health Care, PHC), e sulla diagnosi precoce. 

Per far fronte a queste sfide, diversi documenti dell’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) sottolineano la necessità di sviluppare nuovi mo-
delli sanitari centrati sull’assistenza di base, che puntino ad esempio sul 
contatto continuo e coordinato tra sistema sanitario e comunità. In questo 
senso, l’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) è identificato come 
attore chiave nell’ambito di questi nuovi modelli.

Rilevanza del progetto
 
Attualmente, non esiste un profilo professionale standardizzato per l’IFeC 
a livello europeo che tenga conto delle linee guida europee e dell’OMS.

Il progetto ENhANCE si concentra sulla discrepanza tra le attuali compe-
tenze degli infermieri e le competenze effettivamente richieste sia dalle 
istituzioni pubbliche, sia da chi offre servizi privati per l’applicazione di 
modelli sanitari innovativi centrati sull’assistenza di base.

Partendo dalle evidenze di ricerca esistenti e dai risultati dei progetti europei 
in corso, verrà definito un profilo professionale dell’IFeC, come punto di rife-
rimento per l’istruzione e la formazione professionale (Vocational Education 
and Training, VET). Tale profilo professionale basato sulle competenze, costi-
tuirà lo standard di riferimento per la definizione di un Curriculum europeo 
innovativo e orientato ai risultati di apprendimento per l’IFeC.

Principali attività
 
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, il consorzio porterà avanti una 
serie di attività che includono: 

• La definizione di un profilo professionale per l’IFeC che diventi 
il riferimento, a livello europeo, per l’istruzione e la formazione 
professionale. 

• La progettazione di un Curriculum per l’IFeC che sia punto di 
riferimento a livello europeo.

• Lo sviluppo di specifiche line guida che supportino i provider di 
istruzione e formazione professionale nell’adozione a livello locale 
del Curriculum europeo.

• L’erogazione di un corso di formazione per insegnanti e lo sviluppo 
di linee guida e consigli metodologici su come effettivamente usare e 
adattare gli strumenti e le metodologie proposte dal progetto.

• Lo sviluppo di uno strumento innovativo “open” ed online che 
supporti la condivisione di buone pratiche tra infermieri.

• La progettazione di 3 Curricula nazionali per l’IFeC e 
l’implementazione di 3 corsi pilota.

• La definizione di raccomandazioni per datori di lavoro sia 
pubblici sia privati, relativamente alle misure più efficaci di 
investimento per l’IFeC 

• La valutazione e il controllo di qualità sui risultati del progetto.

• La disseminazione dei risultati tra diversi stakeholder.

• La valorizzazione dei risultati e la sostenibilità del progetto.
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