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International Centre for the
Environment, Resource Management
& Sustainability Ltd (ICERMS)
SINERGIE Societa Consortile a
responsabilita limitata (SINERGIE)
Institute of Environmental Protection –
National Research Institute (IEP-NRI)
SIGMA Consultants Limited (SIGMA)
ET Log Health Envirotech &
Logistics GmbH
(ET Log)
Regional Environment Centre for
Central & Eastern Europe – Country
Macedonia (REC COM)
Associacio d’organitzacions registrades
EMAS a Catalunya (Club EMAS)
National Centre for Continuing
Education (QKEV)
Regional Environment Centre for
Central & Eastern Europe – Country
Slovenia (REC SLO)
The NHS Confederation (NHS - Conf)
European Union of Private
Hospitals (UEHP)
International Solid Waste
Association (ISWA)

Per maggiori informazioni
Email progettazione@sinergie-italia.com
Web www.hcwm.eu LinkedIn EU-HCWM
www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.
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Progetto
Obiettivo del progetto è di sviluppare un
approccio comune a livello EU nella
definizione di standard professionali e percorsi
di formazione, in riferimento alla gestione dei
rifiuti sanitari.
Un quadro di riferimento per la promozione di
nuova qualifica nel settore dei rifiuti sanitari
verrà quindi promosso all’interno del progetto.
Una piattaforma e-learning dedicata verrà
infine
resa
disponibile
per
facilitare
l’erogazione della formazione.

Principali risultati
●

Analisi dei percorsi di formazione
professionali esistenti nei paesi EU
rappresentati nel progetto.

●

Verifica delle principali capacità richieste
per ricoprire il ruolo di manager dei rifiuti
sanitari.

●

Sviluppo di un programma formativo
comune a livello EU per la gestione dei
rifiuti sanitari.

●

Sviluppo di materiali didattici a supporto
del programma formativo.

●

Creazione di una piattaforma e-learning che
consenta di erogare il programma formativo
anche a distanza.

●

Costruzione di una rete europea di
professionisti che operano per la
gestione dei rifiuti sanitari.

La partnership si compone di un team di esperti
provenienti da 12 organizzazioni. Nello specifico
11 paesi e 2 associazioni europee sono
rappresentati nel progetto.
Grazie alla diversa natura e all’alto livello di
expertise dei partner coinvolti, il progetto è in
grado di rappresentare gli interessi di settori
differenti, a partire dal sistema sanitario e
assistenziale, sia pubblico che privato,
la
formazione
professionale,
nonché
tutti
i
professionisti che si occupano della gestione dei
rifiuti sanitari.

Registrati al progetto
Il progetto è iniziato il 1° Gennaio 2014 e
terminerà il 31° Dicembre 2016.
Per ricevere maggiori informazioni
si prega di contattare il partner
referente per l’Italia:
SINERGIE Soc. Cons. a r. l.
Referente: Amanda Zuffi
(progettazione@sinergie-italia.com)
+39 0522 083122

