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AIDI Associazione Igienisti Dentali Italiani è lieta di potere condividere questa comunica-
zione redatta e pubblicata in data 26 maggio 2018 dal Direttivo EDHF Federazione Europea 
degli Igienisti Dentali relativa al CEF Common Education Framework, quale parte del più 
ampio progetto di armonizzazione della figura professionale dell’igienista dentale in Euro-
pa e del Riconoscimento Professionale. 

EDHF ha condotto in collaborazione anche con la nostra Associazione e con il supporto indi-
spensabile della Commissione Nazionale dei Corsi di Studi in Igiene Dentale un lavoro rile-
vante di studio, analisi e comparazione dei curricula formativi degli igienisti in europa, 
giungendo alla stesura di un documento finale il CEF con il quale EDHF intende contribuire 
attivamente al raggiungimento di una condizione formazione curricolare di base comune 
ed omogenea in tutti i paesi europei. 

Il documento CEF è ora pronto e disponibile on line per consultazione a livello europea: 

 https://tinyurl.com/edhfcurriculum 
   

AIDI si unisce all’invito della Federazione Europea affinché tutti coloro interessati parteci-
pino alla consultazione europea accedendo al link sopra riportato. 

Un importante contributo allo sviluppo della professione di Igienista Dentale in tutta EU-
ROPA. 

Grazie 

Il Direttivo AIDI 

  

Per maggiori informazioni circa i progetti EDHF qui riportati: EDHF website: www.edhf.eu/projects/ 
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 EDHF CEF Common Education Framework   PAN EUROPEAN on-line CONSULTATION OPEN 

The European Dental Hygienists Federation (EDHF) represents over 
35.000 dental hygienists, in 20 European countries. In the majority of 
countries, the profession is regulated by law. 
However, European countries differ from each other in their dental 
hygienist professional profile and training and education systems. In 
order to meet the demands for establishing a common professional 
profile and common training and education framework, the EDHF 
identified these differences by carrying out an inventory of current 
professional profiles and national transcripts in countries where the 
profession has been regulated (2014, 2016). This survey provided an 
initial platform from which the begin to develop a common European 
Professional Profile and a Common Curriculum.    
  
After the adoption of a Common Professional Profile by the General 
Assembly of the EDHF in 2015,  a Taskforce under the leadership of 
Prof. dr. Kerstin Öhrn (Sweden) and Reference Groups representing 
a diverse number of expert individuals and institutions from across 
Europe developed from 2016 on, a Common Education Framework 
(CEF) based on European Credit Transfer and Accumulation system 
representing an education of at least 3 years and 180 credits. This 
CEF is now ready for a Pan-European, open on-line consultation: 
 https://tinyurl.com/edhfcurriculum 

  
In collaboration with the Association for Dental Education in Europe 
(ADEE) we invite you ánd relevant and/or interested partners to 
participate in this consultation and please respond to the deadline 
(August 1). 
The final results of this consultation will be presented during the 
meeting of the ADEE (Oslo, August 23rd) and hopefully adopted by 
the ADEE as well as the General Assembly of the EDHF (Jerusalem, 
Oktober 4th). 
Early 2019 the CEF will be published in the European Journal of 
Dental Education in Europe and made accessible on the websites of 
the Journal, the ADEE and the EDHF.    
Thank you for your considerations and input in the CEF for dental 
hygienists in Europe. 
  

On behalf of the EDHF, 
  

Corrie Jogbloed-Zoet 
Project Manager EDHF-CEF       

Oggetto: EDHF CEF Common Education Framework   Consultazione Europea on line aperta 

EDHF Federazione Europea Igienisti Dentali rappresenta più di 35.000 igienisti dentali di 20 paesi europei. Nella maggior parte dei paesi la pro-
fessione è regolamentata da specifiche leggi. Ciò nonostante i paesi europei differiscono gli uni dagli altri in merito al profilo professionale degli 
igienisti dentali, alla formazione e struttura educativa. EDHF ha identificato queste differenze grazie ad un lavoro di inventario degli attuali profili 
professionali e loro trascrizione a livello nazionale in tutti i paesi ove la professione risulti essere regolamentata (lavoro condotto nel 2014-2016). 
Questa indagine ha fornito una base dalla quale partire per lo sviluppo di un comune Profilo Professionale Europeo e di un Curriculum comune. 

A seguito dell’approvazione e adozione di un Profilo Professionale Comune da parte dell’Assemblea Generale EDHF nel 2015, un gruppo di lavo-
ro specifico guidato dal Prof.Dr. Kerstin Ohrn (Svezia) coadiuvato da svariati gruppi di riferimento in rappresentanza di soggetti esperti e di Istitu-
zioni provenienti da tutta Europa, ha sviluppato nel corso del 2016 il documento CEF Common Education Framework (Struttura Educativa Comu-
ne), basato su un modello formativo di almeno 3 anni di corso con l’acquisizione di un numero complessivo di 180 crediti.   

Il documento CEF è ora pronto e disponibile per una consultazione transnazionale a livello europeo: 

 https://tinyurl.com/edhfcurriculum 
In collaborazione ed assieme  ADEE Associazione per l’Educazione Dentale in Europa invitiamo tutti 
coloro interessati a prendere parte a questa operazione di consultazione entro la data di termine pre-
vista per il giorno 1 agosto 2018. 

I risultati finali di questa consultazione verranno presentati nel corso del prossimo meeting ADEE (Oslo, 23 Agosto) al fine dell’adozione da parte 
di ADEE e della approvazione finale da parte dell’Assemblea Generale EDHF nel corso del meeting annuale 2018 (Gerusalemme 4 Ottobre 
2018). 

All’inizio del 2019 il documento CEF sarà oggetto di pubblicazione da parte dell’European Journal od Dental education in Europe e reso accessibi-
le pubblicamente sui siti web ufficiali della Rivista, di ADEE e di EDHF. 

Ringraziamo fin d’ora per l’attenzione a questo lavoro e per il vostro contributo al Common Education Framework per gli igienisti dentali in Europa.  

Il Direttivo EDHF, 
  

Corrie Jogbloed-Zoet 
Project Manager EDHF-CEF   
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