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Nome del progetto Call for proposals di Riferimento

“Evitare incidenti di trasporto ed infortuni
per gli assistenti nel settore sanitario

odierno implementando tecnologie nelle
residenze assistite e mettendo in atto

tecniche di trasferimento sicure”

Azione chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone pratiche

Creazione di una partnership strategica a sostegno dello
scambio di buone pratiche 2020

Area Tematica

Salute, politiche sociali

Paese Regione

Danimarca Danimarca Centrale, Municipality of Aarhus

Referente Mail 

Cecilie Høegh Langvad chl@aarhus.dk 
info@centraldenmark.eu

Indirizzo Web

Central Denmark EU Office 

Avenue de Tervueren 35 

B-1040 Bruxelles

www.centraldenmark.eu 

Telefono Fax

+32 2 230 87 32 

Partner principale

Center for Assisted Living Technology

Partner già coinvolti

Partner richiesti
La partner principale ricerca collaboratori europei che siano disposti a condividere buone pratiche circa la riduzione di
rischi per gli operatori sanitari durante il trasferimento di pazienti, e che siano propensi a sperimentare nuovi metodi e
tecnologie di insegnamento concreti. La ricerca ricade quindi su partner che condividano la stessa linea di pensiero,
comuni con forti legami con i soggetti interessati, ma anche collaboratori in grado di sviluppare tecnologie digitali da
utilizzare in situazioni di insegnamento. Si ricercano inoltre università o altri enti che possano esaminare le suddette,
e fare in modo che vengano comprovate da esempi empirici.

http://www.centraldenmark.eu/


Descrizione del progetto 

A causa dei continui rischi sostenuti da parte degli operatori sanitari in orari lavorativi (specialmente durante il 
trasferimento di pazienti), il comune di Aarhus insieme al Center for Assisted Living Technology hanno sviluppato 
un’iniziativa chiamata “Il Concetto Ergonomico” con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro in 
questione. Allo stesso modo hanno sviluppato anche corsi educativi per gli operatori sanitari ed hanno ottenuto ottimi 
effetti. Per tale motivo, sono ora disposti a condividere le loro conoscenze ed ottenere informazioni su metodologie e 
tecnologie basate sull'evidenza per migliorarne i risultati. L’obiettivo di questa partnership è quello di rendere 
l'insegnamento nelle tecniche di trasferimento efficace e qualificato, e far si che vi sia una trasferibilità efficace dalla 
teoria alla pratica per quanto concerne l’operato quotidiano degli assistenti sanitari.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica “Ricerca Partner” mandare una mail alla seguente casella di posta 
elettronica: InfoEuropa@regione.piemonte.it

mailto:InfoEuropa@regione.piemonte.it
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