
                                 
 

 

     

 Mobilità Internazionale ed Europea Erasmus+           

 

La partecipazione al programma Erasmus si iscrive nella strategia internazionale del Centro Ospedaliero Regionale 
di Metz-Thionville e del Centro Ospedaliero di Briey, ai quali gli IFSI dei siti di Metz, Thionville e Briey sono collegati.  
 
Il Centro Ospedaliero Regionale di Metz-Thionville aderisce a programmi di cooperazione e di partenariato, come 
HOPE (European Hospital and Healthcare Federation), INTERREG IVB (Europa Nord-Ovest- Health and Democratic 
Changes).  
 
La nostra organizzazione è sensibilizzata all'apertura verso altri paesi; perché gli IFSI si trovano all'incrocio di tre 
confini:  il Belgio, il Lussemburgo e la Germania.Inoltre, essi si trovano in un centro di popolazione in cui la diversità 
culturale è ampiamente rappresentativa dei flussi migratori dei paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo).  
 
Così, siamo stati convinti che l'apertura di mente, la conoscenza dei sistemi sanitari esteri, l'acquisizione di 
competenze interculturali e lo sviluppo di una cultura europea, costituiscono una ricchezza, che partecipa alla 
costruzione dell'identità professionale degli studenti in cure infermieri.  
 
L'attuazione di progetti di cooperazione europea ed internazionale mira a :  

 Aumentare il livello di professionalizzazione e di qualificazione degli studenti. 

 Favorire l'arricchimento personale e professionale tramite l'apertura di mente ad altre culture. 

 Promuovere lo sviluppo dell’autonomia, della capacità di adattamento e della conoscenza di sé. 

 Rafforzare l'etica della differenza.  

 Confrontare le pratiche professionali e migliorare di conseguenza la posizione riflessiva.  

 Migliorare la qualità delle cure.  

 Migliorare la qualità e la pertinenza dei metodi pedagogici in legame con le modalità di apprendimento.  

 Collegare il nostro insegnamento alla ricerca e al mondo professionale.  
 
La Carta Universitaria Erasmus + è stato concessa agli IFSI di Metz, Thionville e Briey, e di conseguenza, permette 
di proporre agli studenti una mobilità di tirocinio e/o corsi nell'ambito del programma Erasmus+ , programma 2014-
2020 della Commissione Europea in materia di Istruzione e Formazione. 


