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Titolo del Corso: “Enhancing the European home healthcare professionals’ competencies”
Moduli del corso

AREA: Aspetti medici

Numero del modulo

A1

Titolo del modulo

Supportare la persona nelle attività ricreative

Descrizione del
modulo

Gli studenti saranno in grado di comprendere e di identificare nuovi i bisogni ricreativi, interessi e preferenze dei pazienti. Gli studenti
impareranno ad esaminare le capacità individuali dei pazienti, pianificare e supportare stimolazioni fisiche e mentali nonché promuovere la
motivazione dei pazienti.
Lo sviluppo di queste competenze interesserà conoscenze e abilità come la capacità di incoraggiare le persone nella partecipazione ad
attività ricreative.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: come incoraggiare la persona a fare il più possibile in autonomia, come lavorare con gli
altri, sviluppare abilità comunicative, come fornire un servizio integrato, etico ed inclusivo che incontri i bisogni e gli interessi delle persone
che richiedono cure mediche e sociali.

Numero del modulo

A2

Titolo del modulo

Supportare la persona nell’attività quotidiana

Descrizione del
modulo

Gli studenti saranno in grado di concordare con i pazienti le attività di supporto e assistenza della vita quotidiana, nonché aiutarlo nel
sopperire ai propri bisogni.
Gli studenti svilupperanno competenze quali la comprensione di tutti gli aspetti relativi ai servizi forniti, compresi gli aspetti etici e legislativi.
Lo sviluppo di queste competenze coinvolgerà conoscenze e abilità quali abilità comunicative, rispetto della privacy, trattamento equo e
protezione dei diritti della persona. Gli studenti apprenderanno metodi di incoraggiamento, rischi e pericoli dei differenti ambienti e contesti.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: soddisfare bisogni domestici e personali, alimentazione, igiene personale.
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AREA: Aspetti psicologici

Numero del modulo

B3

Titolo del modulo

Comunicare con le persone anziane

Descrizione del
modulo

Gli studenti saranno in grado di comprendere le differenti fasi della vita adulta, svilupperanno abilità di comunicazione al fine di
interagire con le persone anziane e apprenderanno come descrivere e riconoscere queste fasi.
Lo sviluppo di queste competenze comprenderà conoscenze e abilità comunicative quali l’ascolto attivo, come fare domande e
inviare messaggi assertivi rivolgendosi alle persone anziane.
Le competenze si baseranno su una conoscenza di base della psicologia degli adulti e sulla formazione circa la comunicazione
assertiva volta ad evitare i conflitti.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: età adulta avanzata e promozione delle abilità comunicative.

Numero del modulo

B4

Titolo del modulo

Comunicare con i pazienti in fase terminale e con le loro famiglie

Descrizione del
modulo

Gli studenti potranno apprendere le diverse fasi che attraversano i malati in fase terminale e le specifiche caratteristiche di ogni
fase. Gli studenti saranno inoltre in grado di comunicare con i pazienti e con le loro famiglie.
Gli studenti svilupperanno capacità empatiche e potranno comprendere modalità di comunicazione efficace con i malati in fase
terminale e le loro famiglie; e conseguentemente saranno in grado di fornire loro un servizio migliore.
Lo sviluppo di queste competenze li renderà in grado di reagire in modo appropriato ai pazienti e alle loro famiglie
comprendendone meglio le implicazioni affettive.
Lo sviluppo di queste competenze si basa sulla conoscenza delle diverse fasi della vita. Ci si aspetta che gli studenti imparino a
reagire in modo appropriato a situazioni di stress e conflittuali.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: le fasi della vita e le loro caratteristiche, reazioni psicologiche alla morte delle persone care,
comunicazione, empatia nei confronti dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie.
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Numero del modulo

B5

Titolo del modulo

Comunicare con i pazienti con disabilità uditive

Descrizione del
modulo

Gli studenti potranno approfondire conoscenze circa le caratteristiche e le peculiarità delle persone con disabilità uditive e come
fornire loro le informazioni. Gli studenti approfondiranno conoscenze sulla comunicazione non verbale e sulle problematiche
relative alla verbalizzazione. Gli studenti potranno comprendere i problemi specifici relativi alle disabilità uditive dei loro pazienti.
Lo sviluppo di queste competenze comprende conoscenze e abilità sull’anatomia e la psicologia dell’orecchio al fine di rendere le
studente in grado di capire le diverse tipologie di disabilità uditive. Gli studenti acquisteranno familiarità con le differenti
metodologie di coaching e di comunicazione con persone con disabilità uditive e come utilizzare i segni verbali e non verbali.
Gli studenti saranno in grado di utilizzare gli elementi base del linguaggio dei segni. Gli studenti potranno comprendere e
rispettare i pazienti con disabilità uditive.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: fisiologia dell’udito, metodi di insegnamento delle persone con disabilità uditive,
classificazione dei segni e principi di comunicazione con pazienti con disabilità uditive.

Numero del modulo

B6

Titolo del modulo

Comunicare con i pazienti con disabilità visive

Descrizione del
modulo

Gli studenti potranno approfondire conoscenze circa le caratteristiche delle persone con disabilità visive e comprendere il loro
comportamento per essere in grado di comunicare meglio con loro. Gli studenti potranno inoltre sviluppare modalità di
comunicazione verbale e non verbale, una migliore comprensione verso i pazienti con disabilità visive e saper comunicare con
loro con efficacia.
Lo sviluppo di queste competenze comprende conoscenze e abilità sull’anatomia e psicologia dell’occhio.
Gli studenti apprenderanno l’importanza della comunicazione non verbale e saranno in grado di utilizzare, scambiandoli, canali
verbali e non verbali al fine di ottenere informazioni; saranno inoltre in grado di agire adeguatamente in ogni situazione giornaliera
trattando con pazienti con disabilità visive.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: etica, sistema visivo umano, elementi di comunicazione verbale verso quelli non
verbali e principi di comunicazione con pazienti con disabilità visiva.
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Numero del modulo

B7

Titolo del modulo

Relazionarsi con la famiglia dei pazienti

Descrizione del
modulo

Gli studenti svilupperanno abilità comunicative al fine di saper interagire efficientemente con le famiglie dei pazienti e quindi
sviluppare abilità di empowerment per supportare le famiglie stesse.
Ci si aspetta che gli studenti saranno in grado di sviluppare competenze quali l’abilità di fare domande, evitare conflitti e interagire
efficacemente con le famiglie dei pazienti.
Lo sviluppo di queste competenze comprende conoscenze e abilità come la comunicazione, comprensione e obiettività
professionale,rafforzamento delle famiglie. Gli studenti saranno in grado di stabilire e mantenere una buona relazione con le
famiglie dei pazienti e svilupperanno abilità di empowerment delle famiglie stesse.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: ascolto e comunicazione, comprensione e obiettività professionale, rafforzamento delle
famiglie.

Numero del modulo

B8

Titolo del modulo

Stabilire una relazione di aiuto

Descrizione del
modulo

Gli studenti acquisiranno consapevolezza circa la qualità della relazione di aiuto e delle strategie da applicare per sviluppare tale
relazione.
Sviluppando queste competenze gli studenti impareranno a descrivere ed applicare la relazione di aiuto e a mostrare empatia. Lo
sviluppo di queste competenze comprende conoscenze e abilità come la comunicazione, empatia e cura personale.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: mediazione e mediatori, definizione della relazione di aiuto e strategie da sviluppare per
stabilire la relazione di aiuto.
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AREA: Legislazione Europea e Nazionale

Numero del modulo

C9

Titolo del modulo

Introduzione alla principale normativa europea dell’assistenza domiciliare

Descrizione del
modulo

Gli studenti potranno acquisire conoscenze circa la legislazione di base in Europa, soprattutto quella riguardante l’assistenza
sanitaria. Gli studenti potranno conoscere le linee guida generali della legislazione europea e saranno in grado di utilizzare queste
informazioni nei contesti lavorativi giornalieri.
Lo sviluppo di queste competenze comprende capacità e conoscenze come la normativa europea e il collegamento tra la
legislazione a livello europeo e nazionale. Gli studenti saranno in grado di trovare la corrispondente documentazione
relativamente al proprio lavoro e utilizzarla nella pratica lavorativa giornaliera.
Gli studenti integreranno le conoscenze acquisite sulla legislazione europea nel proprio programma di lavoro.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: Trattati dell’Unione Europea, diritti fondamentali, strategia europea della salute, lavoratori
dell’assistenza sanitaria e domiciliare.

Numero del modulo

C10

Titolo del modulo

Legislazione Inglese dell’assistenza domiciliare

Descrizione del
modulo

Gli studenti saranno in grado di comprendere la differenza tra atti, norme, standard minimali nazionali e linee guida, nonché come
utilizzare tali conoscenze per migliorare i servizi offerti.
Gli studenti acquisiranno conoscenze circa le leggi relative alle diverse tipologie di servizi.
Essi saranno in grado di comprendere quale tipo di servizio deve essere offerto e quindi offrire il servizio più adeguato.
Lo sviluppo di queste competenze comprende capacità e conoscenze come completare il test di auto-valutazione, conoscere gli
standard del 2000 e la commissione per l’assistenza sociale. Gli studenti sapranno mettere in pratica tali conoscenze in tutti gli
aspetti del proprio lavoro.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: standards di assistenza legale, livello minimo di servizio standards, andare oltre gli
standards.
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Numero del modulo

C11

Titolo del modulo

Legislazione Slovena dell’assistenza domiciliare

Descrizione del
modulo

Gli studenti acquisiranno conoscenze sulla legislazione Slovena di base in generale e più in particolare circa l’assistenza
sanitaria.
Gli studenti acquisteranno familiarità con l’ordine legale sloveno e soprattutto con la legislazione sull’assistenza sanitaria.
Lo sviluppo di queste competenze comprende capacità e conoscenze circa la costituzione slovena, Diritti Umani e legislazione
sull’assistenza sanitaria. Gli studenti saranno in grado di trattare la legislazione e altri aspetti legali durante la pratica lavorativa,
nonché integrare tali principi nel proprio programma di lavoro.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: ambiente legale generale, legislazione sull’assistenza sanitaria, aspetti etici.
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AREA: Aspetti sociali ed etici

Numero del modulo

D12

Titolo del modulo

Infermiere: aspetti etici e codice professionale

Descrizione del
modulo

Gli studenti potranno conoscere gli aspetti etici e il codice professionale della professione infermieristica e come
utilizzare questi aspetti nella pratica lavorativa. Gli studenti svilupperanno conoscenze circa l’importanza del
comportamento etico in modo da metterlo in pratica nell’attività professionale quotidiana.
Lo sviluppo di queste competenze comprende conoscenze e abilità come la comprensione dei principi etici generali
sulla base del codice professionale dell’infermiere e sul rispetto dell’importanza di questi aspetti.
Gli studenti potranno comprendere il rispetto del bisogno di dignità del paziente.
Gli studenti svilupperanno il senso di responsabilità nel tenere fede al segreto professionale.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: l’infermiere e il paziente, l’infermiere e gli atri operatori sanitari, l’infermiere e la
società, l’infermiere e le organizzazioni professionali.

Numero del modulo

D13

Titolo del modulo

Differenze culturali nell’approcciare al paziente

Descrizione del
modulo

Gli studenti svilupperanno competenze circa le differenti discriminazioni culturali e impareranno le barriere culturali
esistenti lavorando con i loro pazienti.
Lo sviluppo di queste competenze comprende conoscenze e abilità quali la comunicazione e la conoscenza degli aspetti
interculturali così come la comunicazione interculturale.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: cultura, diversità nell’assistenza sanitaria.
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Numero del modulo

D14

Titolo del modulo

Codice professionale dell’assistente sanitario e sociale

Descrizione del
modulo

In questo modulo, gli studenti saranno in grado di comprendere e identificare lo scopo del Codice di Pratica
dell’assistente sociale e sanitario.
Gli studenti acquisiranno consapevolezza circa cosa ci si aspetta dall’assistente sociale e come raggiungere una
adeguata performance professionale. Gli studenti potranno conoscere e mettere in pratica gli aspetti etici e saranno in
grado di valutare valori, abilità e conoscenze in modo da pianificare il proprio sviluppo.
Lo sviluppo di queste competenze comprende conoscenze e abilità quali il Codice di Pratica e condotta, autorealizzazione.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: Codice di Pratica, rinforzo e standard di cura, linee di azione e procedure.

Numero del modulo

D15

Titolo del modulo

Auto-formazione e formazione continua

Descrizione del
modulo

Gli studenti potranno comprendere il bisogno di formazione continua e sviluppare una riflessione sulle proprie abilità
pratiche: potranno imparare a riflettere giornalmente sul proprio sviluppo professionale ed auto-valutare le proprie abilità
e bisogni formativi.
Per mezzo di un piano formativo individuale, gli studenti svilupperanno l’abitudine a mettere in pratica questa riflessione
circa la propria pratica professionale; imparare ad osservare i problemi al loro insorgere e ad agire pro-attivamente.
Impareranno inoltre ad acquisire e mettere in pratica nuove conoscenze sistematicamente.
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: auto-formazione e riflessione sul proprio lavoro quotidiano.
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