
CONTACT:

TENDER4LIFE 
PROGETTO 

Per maggiori informazioni potete 
visitare il sito web del progetto:

www.tender4life-project.org

o contattare:
Anziani e non solo soc. coop. soc.
progetti@anzianienonsolo.it 

Via Lenin  55, Carpi (MO) 

0039|059|645421

CONTATTI:

EaSI

Anziani e Non Solo  - Italy
Aproximar - Portogallo

Cyprus University of Technology - Cipro
European Association for Social 

Innovation - Romania
Associazione Habilitas  - Romania

Merseyside Expanding Horizons - UK
Omnia - Finlandia

PARTNER DEL 
PROGETTO



TENDER4LIFE può essere 
complementare ad altri progetti 
identificando e sviluppando 
nuove competenze nell’ambito 
della cura centrata sulla persona, 
ma anche introducendo l’ICT 
come veicolo di formazione degli 
operatori, tramite corsi offerti in 
modalità FAD e strumenti online 
di valutazione delle competenze.

I destinatari diretti delle attività progettuale 
sono gli operatori assistenziali, ma anche gli 
enti di formazione e le organizzazioni che 
operano nel settore della cura, i 
policy-maker e gli stakeholder del settore 
potranno beneficiare dei risultati di 
TENDER4LIFE.

Un nuovo profilo professionale 
per gli operatori della cura e 
uno strumento di valutazione 
delle loro competenze mirato su 
un approccio umanistico.

Un corso in modalità blended 
per operatori dell’assistenza 
basato su un manuale e su 
strumenti formativi 
appositamente realizzate per 
promuovere le competenze 
interpersonali basate sulla cura 
centrata sulla persona.

Una guida di buone pratiche 
finalizzata a supportare le 
organizzazioni e i lavoratori per 
implementare un modello di cura 
agli anziani basato sull’approccio 
umanistico. 

OBIETTIVI

I BENEFICIARI 
DEL PROGETTO

L’obiettivo di TENDER4LIFE è 
di promuovere lo sviluppo 
professionale di adulti a 
bassa qualificazione che 
operano nell’assistenza agli 
anziani, mettendo a loro 
disposizione un curriculum 
formativo innovativo e 
complementare rispetto a 
quelli esistenti perché basato 
su un approccio umanistico.

Obiettivo del progetto è avere una forza 
lavoro impegnata nell’assistenza agli 
anziani più preparata e capace di offrire 
servizi di maggiore qualità e che 
rispettino la dignità degli utenti. Ci 
aspettiamo anche di aumentare la 
soddisfazione professionale degli 
operatori e di aumentarne le 
competenze.

IL PROGETTO 
TENDER4LIFE
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questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del 
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