[PROFILI EDUCATIVI E PIANI DEGLI STUDI]
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INTRODUZIONE

Questo report contiene la sintesi degli indicatori di competenza comuni alla maggioranza dei profili professionali esaminati e di quelli che – anche se appartenenti
solo ad un profilo nazionale – sono considerati rilevanti e significativi per la composizione di un curriculum comune.
Le competenze sono state raggruppate sotto 12 aree.
Il documento analizza, inoltre, come questi risultati di apprendimento sono inseriti nei curricula dei diversi Paesi e, in ultima analisi, i risultati scelti come parte
del “curriculum IQEA”, vale a dire l’oggetto dei risultati di apprendimento del processo ECVET.

GLOSSARIO:
OSSIT: Operatore socio sanitario - Regione Friuli Venezia Giulia Regione autonoma di Sardegna
APIT: Assistente alle persone - competenze minime - Regione Friuli Venezia Giulia
AFIT : Assistente Familiare – Regione autonoma di Sardegna
CAWPL : Care Assistant in a social welfare house - Poland / assistente presso casa di riposo
CAEPL : Care assistant of an elderly person – Poland / assistente alla cura di persona anziana
HGRO : Home caregiver – Romania / Assistente Domiciliare
HCRO : Health care assistant – Romania /operatore sociale
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RISULTATI
DI APPRENDIMENTO
LUI/LEI…

CONOSCENZA

CAPACITÀ

ATTEGGIAMENTO

AREA 1 – ASSISTENZA PERSONALE E MOBILIZZAZIONE
Riconosce la situazione Conosce il significato e le implicazioni dei
sociale, le condizioni di bisogni di cura (APIT)
vita, I bisogni e I problemi
psico-fisici di una persona
Conosce l‘applicazione delle tecniche
anziana
specifiche più adeguate di cura sanitaria
Ascolta e identifica I
nelle differenti situazioni da affrontare
bisogni dei pazienti
come OSSIT.
Supporta i pazienti a
mantenere
la
loro
autonomia e indipendenza

È in grado di identificare I bisogni delle Dimostra flessibilità durante l’intervento
persone assistite, attraverso domande HCRO
appropriate HGRO CAEPL CAWPL APIT
Stabilisce una gerarchia delle attività
secondo lo stato di salute, età ed
evoluzione del paziente HCRO
È in grado di attivare il paziente per
incrementarne la sua indipendenza CAEPL Dimostra una attitudine empatica che
incoraggia la collaborazione del paziente
APIT AFIT OSSIT
OSSIT AFIT
È in grado di adattarsi e scegliere in modo
appropriato le attività quotidiane e i
differenti trattamenti coerentemente con le
peculiarità del paziente o con i cambiamenti
che possono sopraggiungere (stato di salute,
ecc) HGRO APIT

Comunica in modo fluente e libero senza
utilizzare schemi rigidi OSSIT

Esprime opinioni e spiegazioni in modo
chiaro AFIT

Assiste la persona nelle Conosce come applicare le procedure per È in grado di fare assistenza nelle attività Lavora rispettando le regole di privacy OSS
attività quotidiane
prevenire ed eliminare i rischi HGRO
della vita quotidiana: igiene personale del
malato e paziente dipendente (assistenza nel Stabilisce priorità di intervento AF
Conosce i diversi approcci richiesti con I
mangiare i pasti, lavarsi, fare il bagno,
differenti tipi di pazienti APIT
Dimostra impegno nel raccogliere e
pettinarsi, radersi, vestirsi, servizio di cambio
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delle lenzuola e biancheria intima della selezionare le informazioni AFIT
persona allettata, e pratica semplici esercizi
di riabilitazione in accordo con il Dimostra un atteggiamento collaborativo e
di supporto nelle attività di lavoro
medico)CAEPL
quotidiano non solo orientate da
È in grado applicare correttamente le valutazioni costi-efficienza APIT
procedure sanitarie unendo i bisogni e gli
orari dei pazienti e dell’organizzazione che
fornisce il servizio di cura OSSIT; anche in
situazioni critiche (es. Fratture) AFIT; per
differenti categorie di beneficiari HCRO
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(A) Pulizia e
personale

igiene Conosce come si effettua una igiene È in grado di supportare l’assistito nelle
completa HGRO utilizzando tecniche di pratiche di igiene personale, vestizione e
trasporto dei pazienti e attrezzature OSSIT funzioni fisiologiche HCRO OSSIT
Conosce
procedure,
peculiarità, È in grado di sostituire altri professionisti e
applicazioni e prodotti per l’igiene sanitari quando richiesto OSSIT
personale dei pazienti AFIT APIT conosce
È in grado di stimolare l’autonomia del
elementi di Allergologia AFIP
paziente nella realizzazione della toilette
Conosce come fare il bagno ad una persona quotidiana, coerentemente con il grado di
dipendente e l’igiene parziale per applicare dipendenza del paziente HGRO OSSIT
trattamenti locali HCRO
È in grado di organizzare materiali adatti a
dalle pratiche igieniche HGRO OSS
È in grado di effettuare procedure di igiene
intima in base allo stato di salute del
paziente AF anche con pazienti con catetere
HGRO:
 È in grado di valutare la necessità del
bagnoHCRO
 È in grado di utilizzare correttamente
la padella per ammalati e igienizzarla
HGRO
 È in grado di applicare correttamente
le procedure di toilettatura e igiene
intima HGRO anche pedicure,
manicure, shampoo APIT
 È in grado di effetture parzialmente
o/e totalmente l’igine personale per
pazienti allettati APIT OSSIT HGRO
 È in grado di aiutare il paziente nella
cura dei capelli e delle unghie CAWPL
 È in grado di assistere pazienti nelle
funzioni fisiologiche APIT
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(B) Alimentazione

Conosce le procedure di alimentazione
dei cibi solidi e liquidi per il beneficiario
dipendente HCRO OSS

Conosce i principi base di dietetica e igiene
alimentare, in accordo con le differenti
patologie APIT
AFIT, prende in
considerazione le intolleranze alimentari
AFIT

Conosce i tradizionali cibi locali AFIT

È in grado di seguire specifiche diete per
ciascun paziente (es. Diabetici, cardiopatici)
prescritte dallo staff medico per ciascun
paziente HCRO secondo il programma di cura
quotidiano HGRO e gli orari dei pasti HCRO
È in grado valutare le particoIarità del
paziente
nell’offrire
supporto
all’alimentazione HCRO
È in grado di informare il paziente circa gli
orari dei pasti e il menù HCRO
È in grado di assicurare comfort e benessere
del paziente durante il pasto HCRO

Conosce le basi per la pianificazione dello
È in grado di coinvolgere il beneficiario/a e la
spazio residenziale CAEPL CAWPL
sua famiglia al fine di fornire supporto
all’alimentazione HCRO
È in grado di supportare la persona assistita
nell’acquisire o riacquistare la capacità di
alimentazione HGRO
È in grado di applicare correttamente le
tecniche di idratazione HGRO
È in grado di cucinare cibi (AFIT) e alimentare
la persona assistita HGRO
È in grado di osservare il rifiuto di cibo e
liquidi da parte dei pazienti HCRO

È in grado di cucinare nel rispetto dei
differenti tipi di dieta e delle preferenze
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della persona assistita HGRO tenendo in
considerazione i cibi locali tradizionali e
propone sempre pasti differenti al fine di
stimolare il paziente a mangiare AFIT
(C) Vestizione

Conosce come vestire il paziente in accordo È in grado di valutare e scegliere i vestiti
con la stagione HCRO
appropriati per il paziente HCRO
È in grado di supportare la persona assistita
dipendente nei processi di vestizione e
svestizione HCRO APIT CAWPL

Supporta l’utente nella
mobilità
secondo
il
differente
grado
di
disabilità, adottando le
misure più idonee, il
riposizionamento
se
dipendente o allettato,
camminata interna ed
esterna alla struttura,
trasporto
(APIT-HCROHARO-CAEPL-CAWPLAFIT)

Conosce come muovere e manipolare il È in grado di assicurare la sicurezza del Si dimostra calmo e perseverante HCRO
paziente allettato HCRO APIT
paziente durante l’intera fase del trasporto
Dimostra rispetto, calma e pazienza HCRO
In particolare, conosce:
È in grado di applicare procedure per
prevenire le piaghe da decubito APIT OSSIT Incoraggia i pazienti domandando loro
 Come sollevare il beneficiario allettato
HGRO
attiva collaborazione OSSIT
HCRO
È in grado di identificare i tipi di spostamento
 Come trasportare il beneficiario allettato
necessari, in accordo con le raccomandazioni
HCRO
del team medico e le particolarità del
 Come cambiare la posizione del paziente paziente HGRO
allettato HGRO
È in grado di supportare la camminata del
 Come utilizzare accessori specifici per la paziente HGRO
mobilità del paziente (bastone, sedia a
È in grado di applicare la corretta posizione
rotelle) HGRO APIT CAWPL
per la mobilità de paziente allettato OSSIT
Conosce come prevenire le piaghe da
È in grado di realizzare una corretta mobilità
decubito CAWPL HGRO
e procedura di trasporto APIT
Conosce come spostare correttamente il
È in grado di facilitare il paziente nell’uso di
paziente HCRO AFIT APIT
adeguate attrezzature per la mobilità dei
In particolare, conosce:
pazienti APIT
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 Come utilizzare correttamente specifiche È in grado di fare una manutenzione base
delle attrezzature per la mobilità del paziente
tecniche di trasporto HGRO
APIT
 Come applicare tecniche per muovere la
È in grado di individuare e rimuovere le
persona in posizione ortostatica HGRO
potenziali barriere architettoniche APIT
 Come applicare tecniche per spostare la
È in grado di prevedere i potenziali risultati di
persona seduta su una sedia HGRO
azioni inadeguate AFIT
 Come applicare tecniche per supportare
Conosce come spiegare al paziente i
il paziente nella camminata HGRO
movimenti e le posture richiesti HGRO
 Come applicare tecniche per far
esercitare il paziente a camminare Conosce come coinvolgere il paziente nelle
utilizzando accessori (bastone ecc) HGRO attività HGRO

Conosce le strategie di cura del paziente e
le tecniche di cambiamento della postura
durante la deambulazione del paziente
APIT
Conosce come sistemare e cambiare le
imbottiture HGRO
Conosce
quali
sono
architettoniche APIT

le

barriere

Conosce le patologie che riguardano al
mobilità del paziente AFIT
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È in grado di assistere Conosce come applicare tecniche di cura È in grado di comprendere i sentimenti che
malati terminali e persone per i pazienti morenti HGRO
accompagnando la persona che sta per
morenti OSS IT
morire, è in grado di fornire conforto
psicologico e un senso di sicurezza per le
persone malate terminali; è in grado di
supportare persone sul punto di morire
nell’ascolto, nel parlare, nel leggere un libro
ecc. CAWPL
È in grado di comunicare con i malati
terminali e le persone sul punto di morire e
con i loro familiari; supportare i malati
terminali e persone sul punto di morire nei
loro contatti con familiari lontani da molto
tempo CAWPL
È in grado di applicare tecniche
somministrare cure palliative HCRO

e

AREA 2 – ATTIVITÀ DI CURA E SALUTE
Riconosce e interpreta le Conosce come identificare cambiamenti È in grado di identificare i sintomi delle
cause e le conseguenze dello stato dei pazienti (fisici e psicologici) patologie degli anziani HGRO
dei
disturbi
nel HGRO
È in grado di riportare i sintomi osservati allo
funzionamento
dei
staff medico (es. Se la persona è afasica o
disordini psicologici e
dolorante ecc) utilizzando termini appropriati
somatici delle persone
HGRO OSS, informazioni (appetito, febbre,
anziane (CAEPL)
affaticamento etc.) HGRO, e comparare il
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normale stato di salute con i cambiamenti
avvenuti HCRO
È in grado di osservare i cambiamenti dello
stato di salute del paziente e informare il
responsabile al fine di discutere in un team
disciplinare per una corretta valutazione
HCRO
Supervisiona lo stato di
salute del paziente e
promuove la prevenzione
della
salute
(HCROCAWPL-CAEPL- AP

Conosce le tecniche di cura e di profilassi
delle principali patologie degli anziani
APAFIT come: patologie digestive, diabete,
e le conseguenti complicazioni, obesità,
malattie cardiovascolari, incidenti celebrali
e vascolari, patologie respiratorie, fratture
e osteoporosi, incontinenza urinaria e
anale, patologie reumatoidi, disabilità
visive e uditive, malattie tumorali HGRO

Realizza
attività Conosce i principali medicinali da bando
terapeutiche di base e APIT
supporto diagnostico di
Conosce le regole di somministrazione e
base OSSIT
conservazione dei medicinali CAWPL
 Supervisiona la gestione Conosce il sistema delle organizzazioni
delle medicazioni dei locali sanitarie OSSIT
pazienti CAWPL

È in grado di osservare in modo permanente
e vigile i segnali di vita del paziente HCRO
È in grado di riconoscere i sintomi di
specifiche patologie del paziente HGRO
CAWPL
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È in grado di utilizzare apparecchiature
mediche per misurare la pressione sanguigna
e la glicemia OSSIT
È in grado di applicare procedure di supporto
medico previste nei piani individuali di cura
OSSIT
È in grado di monitorare la gestione dei
medicinali in accordo con le prescrizione
mediche HGRO OSSIT temperatura del corpo
HGRO
È in grado di acquistare I medicinali prescritti

HGRO
È in grado di applicare le procedure esistenti
che riguardano i circuiti funzionali HCRO

È in grado di valutare e utilizzare
adeguatamente la quantità necessaria di
materiali igienici e sanitari HCRO
Conservazione,
preparazione,
sterilizzazione e
distribuzione degli
strumenti necessari per il
trattamento delle camera
e sale operatorie (camici,
bende, guanti….)

Conosce le procedure di raccolta, È in grado di applicare procedure per
conservazione e trasporto dei rifiuti sanitari prevenire l’esposizione a prodotti biologici
e materiali biologici OSSIT
HCRO
Conosce come utilizzare i materiali di È in grado di applicare procedure per il
disinfestazione nell’ospedale HCRO
deposito delle lenzuola usate, vestiti, e
materiali igienici sanitari HCRO
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Assiste lo staff medico Sa come eseguire trattamenti di base È in grado di supportare il personale medico Individua i bisogni del paziente HCRO
nell’esecuzione
delle CAWPL
nella somministrazione del trattamento
procedure
mediche:
HCRO
esami, trattamenti (es.
È in grado di preparare correttamente e nei
massaggio
per
la
tempi giusti il paziente per gli esami medici,
supposta) su richiesta e
sulla base dei tipi di esame previsti HCRO
sotto la supervisione di un
È in grado di informare il paziente circa gli
infermiere o dottore
esami a cui verrà sottopsoto, nei limiti delle
HARO HCRO
proprie competenze HCRO
AREA 3 – COOPERAZIONE E ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE

Coopera alle attività Conosce come applicare tecniche di
finalizzate
al riabilitazione ed esercitare movimenti degli
mantenimento
delle arti inferiori e superiori HGRO CAWPL
rimanenti capacità psicofisiche,
rieducazione,
riattivazione e recupero
funzionale, ed esegue
alcuni compiti sotto la
supervisione
del
dottore/terapista (OSSIT)

Incoraggia, sorveglia e
supporta i pazienti a
prendere parte attiva alle
terapie
occupazionali,
nelle
attività
di
riabilitazione e fitness e
fa
svolgere
esercizi
motori di routine CAEPL
CAWPL APIT HARO HCRO

È in grado di sorvegliare le attività quotidiane Agisce in maniera flessibile coerentemente
del paziente HCRO
con le diverse situazioni incontrate HCRO
È in grado di analizzare in maniera
appropriata le cause e le dinamiche dello
stato emozionale degli anziani e il suo
impatto sulla condizione fisica e psicologica
CAWPL
È in grado di individuare correttamente le
specifiche attività, in accordo con il piano
individuale di protezione e di cura e gli
specifici
obiettivi
HCRO
seguendo
correttamente le prescrizione del supervisore
HC secondo le disposizione dei documenti
HC
È in grado di supportare I pazienti negli
esercizi di ginnastica HGRO

AREA 4 – ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALIZZAZIONE
Incoraggia il paziente a
sviluppare attivamente e
realizzare
attività
ricreative
e
di
socializzazione per gli
individui e per i gruppi
(discussioni
sui
temi

Conosce come applicare tecniche di È in grado di individuare i tipi di terapie È un persona coinvolgente in grado di
socializzazione e stimolazione per il occupazionali adatte ad attivare le risorse coinvolgere il paziente nelle attività da
paziente HCRO
personali dei beneficiari HGRO
svolgere out OSSIT HGRO
HGRO OSS metodologie per lavorare con È in grado di avviare una conversazione su Sviluppa le potenzialità del paziente OSSIT
un gruppo CAW
diversi temi HG
Conosce le associazioni locali e i gruppi È in grado di supportare l’operatore sociale
informali nel settore della cura alla persona nello sviluppo di piccole attività di
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preferiti, letture, giochi da
tavolo, guardare la TV,
ascoltare
la
radio,
passeggiare nel parco) e
coopera anche con servizi
della comunità OSSIT
HCRO

OSSIT

riabilitazione cognitiva attraverso idee
adeguate e propone input e attività al fine di
Conosce come motivare i beneficiari a
stimolare il coinvolgimento sociale OSSIT
prendere parte a diverse attività
ricreazionali HGRO
È in grado di utilizzare l’arte terapia per
integrare il gruppo e risolvere situazioni
difficili nella casa di cura CAEPL
È in grado di motivare il paziente a prendere
parte alle celebrazioni occasionali, eventi
sociali e festivi CAEPL
È in grado di supportare il paziente
nell’organizzazione e nell’uso del tempo
libero disponibile in un modo costruttivo,
sviluppando
i
seguenti
aspetti:
autorealizzazione, sviluppo di interessi e
integrazione con la famiglia, con altri presenti
nel DPS o nella comunità locale. CAEPL
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È in grado di stimolare le potenzialità del
destinatario della cura HGRO
AREA 5 – COOPERAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI
Lavora in team, è in grado
di riconoscere i ruoli dei
diversi
professionisti
coinvolti nel settore della
cura alla persona APITOSSTI

Conosce come comunicare le informazioni È in grado di cooperare con i membri del
ai membri del team HGRO
team multidisciplinare AP pianificare
periodicamente e valutare i processi di cura e
Conosce il ruolo di tutte le figure che
l’evoluzione dei beneficiari HGRO; è in grado
operano nel settore socio-sanitario APIT
di prendere parte attiva alle riunioni di
coordinamento APIT

Sviluppa buone capacità nel lavoro
evitando conflitti e accettando le critiche
dei colleghi OSSIT
Riporta informazioni nel modo corretto
OSSIT

È in grado di cooperare con lo staff medico È consapevole dei propri obiettivi e funzioni
(i.e.: dottori di famiglia, etc.) e semplificare le in connessione con gli altri operatori APIT

attività di cura sanitarie OSSIT
È in grado di eseguire correttamente le
istruzioni fornite dal supervisore HGRO; dagli
operatori sociali e sanitari e dai familiari dei
pazienti OSSIT
È in grado di compilare “il diario degli eventi
rilevanti” OSSIT

Gestisce le procedure
burocratiche
che
riguardano maggiormente
le persone anziane AFIT
APIT CAEPL CAWPL

Riconosce contatta e usa
le risorse dell’ambiente
familiare, a livello locale e
istituzionale per risolvere I
problemi di salute, fisici,
legati
all’abitazione,
problemi
legali
del
paziente CAEPL-CAWPL

Conosce metodi di raccolta delle È in grado di contattare le figure professionali
informazioni e prende in considerazione le adatte OSSIT
reti sociali del paziente OSSIT
È in grado di comunicare informazioni
Conosce come identificare le organizzazioni generali sullo stato di salute del paziente ai
per la promozione e la protezione sanitaria servizi e alle famiglie secondo le proprie
CAWPL
competenze OSSIT
Conosce i principali servizi sociali e sanitari
locali e le loro reti OSSIT APIT AFIT
Conosce come operano i servizi di
emergenza e quelli che possono essere
attivati (es. servizi e numeri di emergenza
ecc.) AFIT

È empatico e in grado di coinvolgere il
paziente OSSIT
Raccoglie informazioni e le utilizza in modo
corretto OSSIT

Supporta i pazienti, li rispetta, trasmette
È in grado di spiegare ai pazienti e alle loro loro un senso di sicurezza e aiuto 16
famiglie come accedere ai servizi (fasi, psicologico APIT
procedure ecc.) APIT
Si fa coinvolgere nella risoluzione dei
Aiuta le famiglie nella compilazione dei problemi APIT
documenti AFIT

È in grado di descrivere e informare circa i È in grado di riconoscere I bisogni delle
Conosce i principali servizi locali (uffici contatti e gli indirizzi degli uffici; è in grado di altre persone OSSIT
postali, banche, supermercati, ecc) APIT
contattare e stabilire contatti con i servizi
È in grado di lavorare in team OSSIT
locali APIT
Conosce le procedure per ottenere
certificati, accesso ai servizi sanitari AFIT
Conosce i modi per interagire con i servizi
pubblici e strutture ed è in grado di
Conosce come funziona il servizio pubblico
prenotare visite mediche APIT
AFIT
È in grado di effettuare osservazioni mediche

non professionali OSSIT
AREA 6 – GESTIONE DELLA CASA E ALTRI AMBIENTI DI VITA
Si prende cure della pulizia
e dell’igiene dell’ambiente
di vita dei pazienti, l’igiene
del letto, lavaggio e
stiratura dei vestiti e dei
piatti, preparazione dei
pasti, servire e raccogliere
i vassoi.

Conosce i principi della cura e dell’igiene
dell’ambiente
(igiene,
sanificazione
ambientale, gli standard delle camera di
degenza, la temperatura, l’illuminazione
ecc) e conosce come usare le appropriate
procedure e utilizzare i prodotti per la
pulizia CAEPL CAWPL OSS

È in grado di garantire tutti i comfort nelle Dimostra comportamenti consapevoli nelle
strutture di cura OSSIT
situazioni critiche HCRO
È in grado di osservare e valutare l’ambiente È empatico OSSIT
domestico del paziente OSSIT

È in grado di aiutare il paziente a mantenere
pulito l’ambiente di cura e domestico, a
Conosce come disinfettare piatti e vassoi tenere puliti i suoi effetti personali ed è in
grado di sostituirlo quando necessario HGRO
Rispetta le regole sanitarie HCRO
e di sicurezza, con una
Sa come riordinare gli ambienti domestici e È in grado di applicare le procedure di igiene
particolare
attenzione
negli spazi di vita del paziente HCRO
di cura dei pazienti OSSIT
all’ambiente del paziente
HGROOSS
OSSIT HARO HCRO CAEPL
È in grado di riconoscere la necessità di pulire
la stanza e gli spazi interni laddove
necessario
È in grado di fare il letto in momenti e
contesti differenti (es. Pazienti allettati) APIT
CAWPL HCRO
È in grado di applicare le procedure di
raccolta e deposito delle coperte sporche e
degli indumenti personali negli spazi appositi
HCRO presa in consegna, trasporto,
distribuzione di lenzuola e indumenti puliti
È in grado di consigliare sulla pianificazione e
organizzazione del nucleo familiare CAEPL è
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in grado di organizzare la casa secondo le
esigenze della persona anziana CAEPL
CAWPL
È in grado di apparecchiare la tavola con
gusto estetico e prendere in considerazione
le preferenze dei pazienti HCRO
Supporta il paziente nel
seguire
le
faccende
domestiche e di famiglia
(consumi,acquisti,
shopping, pagamenti delle
bollette
e
bilancio
familiare CAEPL OSSIT AFIT

Conosce come cooperare con le istituzioni È in grado di assistere le persone anziane Opera delle scelte coerentemente con le
al fine di risolvere problemi di salute, nella pianificazione del budget familiare e specifiche condizioni e situazioni AFIT
familiari e legati all’abitazione delle nella gestione razionale dei fondi CAEPL
persone anziane CAEPL
È in grado di valutare il rapporto qualità/
Conosce come gestire piccolo somme di prezzo del cibo secondo le patologie del
denaro OSSIT
paziente AFIT
È in grado di assistere la persona anziana nel
fare piccole spese CAEPL CAWPL e
accompagnarlo nel fare shopping HGRO
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È in grado di scegliere e utilizzare
correttamente prodotto detergenti e per la
pulizia APIT AFIT
È in grado di fare la spesa OSSIT
AREA 7 – PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, RACCOLTA INFORMAZIONI
Pianifica e organizza le Conosce come preparare piani di lavoro È
in
grado
di
contribuire
alla
proprie attività
settimanali e mensili CAWPL CAEPL APIT programmazione individuale grazie alle sue
AFIT
attività di osservazioni dei bisogni
dell’ambiente e dello stato di salute APIT
Conosce la programmazione individuale,
dei progetti e degli interventi secondo le È in grado di sviluppare programmi di
proprie competenze e responsabilità APIT supporto individuale CAEPL OSSIT
OSSIT
È in grado di cooperare per lo sviluppo di

È consapevole del proprio ruolo in relazione
con gli altri professionisti e può dare i
propri suggerimenti e opinioni OSSIT
Comprende le ragioni degli interventi OSSIT

programma di trattamento CAWPL OSSIT
È in grado di eseguire gli interventi
programmati secondo le proprie competenze
OSSIT APIT
Monitora e assiste la
raccolta di dati circa i
bisogni e le condizioni di
rischio dei destinatari
delle cure.

Conosce come segnalare le informazioni È in grado di monitorare e valutare le attività Raccoglie e comunica informazioni OSSIT
rilevanti al supervisore e ai familiari dei intraprese CAWPL
Comprende i bisogni dei pazienti anche se
pazienti circa lo stato di salute del
 È in grado di selezionare metodi, tecniche non sono in grado di parlare OSSIT
beneficiario HGRO
e strumenti per il monitoraggio e la
valutazione delle specifiche fasi di cura
Riporta allo staff medico e
CAWPL
sociale
i
problemi
 È in grado di raccogliere informazioni per
osservati nei beneficiari
monitorare I processi di cura APIT
OSSIT HCRO
È in grado di misurare la qualità della cura
Supporta la messa in
CAEPL CAWPL
opera
di interventi di
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È in grado di segnalare dati e informazioni
protocollo di monitoraggio
rilevanti circa lo stato di salute del paziente
CAEPL APIT
OSSIT:
 È in grado di osservare e monitorare la
quantità di acqua e di cibo ingerita e
monitorare la frequenza delle evacuazioni
dei pazienti HCRO
 È in grado di monitorare il peso dei
pazienti OSSIT
Valuta, compatibilmente Conosce le potenzialità delle
con le sue competenze, gli disponibili APIT
interventi più adatti da
mettere in pratica OSS

risorse È in grado di fare valutazioni della situazione È consapevole del suo ruolo e compiti in
sociale, condizioni di vita e problemi psico- relazione con gli altri professionisti ed è in
fisici della persona anziana CAE PL HGRO
grado di fornire suggerimenti HGRO
È in grado di fare valutazione psico-sociali del

HGRO

Utilizza
strumenti
informativi comuni per
conservare
quanto
registrato sui documenti
di lavoro OSSIT

paziente CAWPL

Conosce gli standard professionali per la È in grado di leggere, utilizzare e controllare
preparazione delle analisi e sintetizzare i la
qualità
della
documentazione
documenti CAEPL CAWPL HGRO OSS
professionale CAEPL CAWPL OSSIT
Conosce le procedure sui rischi clinici È in grado di raccogliere informazioni
OSSIT
supplementari (cambiamenti di programma,
cambiamenti dello stato di salute delle
Riconosce le funzioni delle seguenti unità
persone assistite, ecc), attraverso questioni
di valutazione: BINA Vama, Valgraph OSSIT
pertinenti HGRO
È in grado di identificare rapidamente le
indicazioni
mediche
consultando
le
prescrizioni mediche
AREA 8 – GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Fornisce alle persone Conosce come applicare le tecniche di È in grado di intervenire in situazioni critiche
anziane primo soccorso o primo soccorso HGRO HCRO e le procedure e di emergenza HGRO APIT CAEPL
cure di emergenza
in caso di emergenza come:
 È in grado di applicare tecniche BSL, di
Emorragie, incidenti d’auto; tecniche di
attivare i servizi di emergenza e di
respirazione artificiali e massaggio
supportare il paziente prima dell’arrivo del
Gestisce situazioni di
cardiaco;
lesioni; fratture; ustioni;
personale medico di emergenza APIT
emergenza CAEPL CAWPL
folgorazione; perdita di conoscenza;
APIT
 È in grado di eseguire tecniche non
intossicazione volontaria o involontaria;
invasive di primo soccorso OSSIT
manovra di Heimlich HGRO anche durante
il momento dell’alimentazione HCRO
AREA 9 – SOSTEGNO EMOTIVO

Mostra rapidità, prontezza e fermezza nel
sollecitare aiuto per il beneficiario HCRO.
Prende decisioni ottimali in situazioni di
emergenza
Valuta le priorità quando offre primo
soccorso HGRO
Valuta le situazioni pericolose e le affronta
con auto-controllo OSSIT APIT
Comunica sotto pressione APIT

20

Mette in pratica relazioni
di aiuto con il beneficiario
e la sua famiglia, supporta
l’integrazione sociale per il
mantenimento
e
il
recupero
dell’identità
personale, per risolvere
crisi emotive, situazioni
difficili e conflitti OSSIT
CAEPL CAWPL

Conosce come stimolare la capacità di È in grado di sviluppare positive relazioni
comunicazione del beneficiario HGRO
interpersonali all’interno dell’ambiente di
cura coinvolgendo la famiglia CAEPL e
accettando le loro abitudini APIT AFIT
Conosce come utilizzare tecniche di
È in grado fare delle valutazioni appropriate
risoluzione dei conflitti HGRO
delle cause e delle dinamiche degli stati
emotivi e il loro impatto sulle condizioni
fisiche e psicologiche degli anziani HCRO

Percepisce i sintomi e i rischi del burn-out
APIT
Individua le caratteristiche individuali e le
abitudini del destinatario della cura HGRO
Si comporta in maniera empatica e
flessibile HG

È in grado di adattare i metodi di lavoro alle
condizioni psico-fisiche delle persone anziane
CAWPL
È in grado di riconoscere e segnalare stati di
depressione OSSIT e dare al paziente il
sostegno necessario OSSIT
È in grado di utilizzare nella pratica nozioni di
psicoterapia CAEPL/CAWPL
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AREA 10 – COMUNICAZIONE APPROPRIATA
È in grado di comunicare
con il destinatario della
cura e la sua famiglia,
utilizzando (se migrante)
la lingua del paese in cui
lavora, e se necessario
metodi
alternativi
di
comunicazione OSSIT AFIT
APIT CAEPL

Conosce i principi, i sistemi, gli stili e i Conosce come comportarsi nelle relazioni
metodi comunicazione (comunicazione con i pazienti e i loro familiari HCRO AP
verbale e visiva ecc.) OSSIT APIT
 È in grado di fornire servizi alle famiglie dei
Conosce la lingua del paese nel quale
pazienti con report sulle condizioni
lavoro (se lavoratore/ice migrante),
psicologiche e fisiche dei pazienti HGRO,
almeno ad un livello A2 OSSIT AFIT APIT,
nel rispetto delle regole OSSIT
conosce il dialetto locale e le particolari
È in grado di comunicare in modo
frasi OSSIT
appropriato con il beneficiario e la sua
famiglia HGRO OSSIT, adatta il suo tono della

Riconosce le proprie abilità nel campo della
comunicazione con gli altri CAWPl, ad
esempio: ascolto, dialogo e riconoscimento
dei fattori che disturbano le comunicazione
CAW
Riconosce I bisogni del paziente AFIT
Elabora analisi complesse per esprimere
valutazioni e critiche professionali CAWPL
OSSIT
AFIT

voce e la postura ai deficit sensoriali del
Possiede abilità di persuasione
paziente APIT HGRO
negoziazione CAEPL CAWPL
 Informa il paziente circa lo stato di salute e
i trattamenti ricevuti OSSIt HGRO
Si comporta in modo empatico OSSIT

e

AREA 11 – ASPETTI ETICI E LEGALI
Osserva i principi dell’etica Possiede informazioni sui diritti umani e
professionale
CAEPL degli anziani, deontologia professionale,
CAWPL APIT
diritti e doveri del badante, I diritti del
destinatario delle cure HGRO
Promuove i diritti del
destinatario CAEPL CAWPL  Conosce la normative sulla privacy APIT

È in grado di comportarsi adeguatamente Comprende i bisogni dei pazienti APIT
rispettando i diritti e le libertà fondamenti
Si comporta in maniera empatica APIT
del beneficiario HCRO:
 È in grado di individuare correttamente la Ascolta senza pregiudizio e rispetta la
privacy e la dignità del paziente APIT
violazione dei diritti dei beneficiari HCRO

 Conosce
i
fondamenti
della  È in grado di rispettare il principio di
responsabilità giuridica per le attività di
riservatezza nei riguardi dei destinatari di
cura e le normative che regolamenti
cura HGRO AFIT
questo tipo di lavoro APIT
È in grado di seguire le procedure del codice
 Conosce le attribuzione del badante etico della professione HCRO i principi
deontologici del badante HGRO
CAEPL
È in grado di compiere i doveri della
professione HCRO
È in grado di applicare le procedure stipulate
nei regolamenti interni riguardanti i pazienti
HCRO
Rispetta le disposizioni del Conosce il contratto nazionale di lavoro
codice
del
lavoro APIT AFIT
riguardanti i diritti e
Conosce come calcolare il proprio salario
doveri del lavoratore AFIT
con il supporto di un esperto AFIT
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CAEPL

Osserva regole e principi
delle disposizioni sulla
sicurezza e salute, norme
antincendio e protezione
dell’ambiente
CAEPL
APIT

Conosce le regole di prevenzione e i È in grado di utilizzare dispositive di
principi di rischio e pericolosità connesse al protezione individuale APIT
settore socio-sanitario AFIT HGRO OSSIT
È in grado di smaltire correttamente i rifiuti
Conosce come prevenire e diminuire i APIT
fattori ambientali di rischio OSSIT
Adotta comportamenti adeguati per la
Conosce i principi di igiene e salute, rischi prevenzione APIT
di infezione e prevenzione APIT e i principi
Mantiene la sua igiene personale AFIT
di igiene per i lavoratori (uniforme ,igiene
del lavoratore, lavarsi le mani) APIT HCRO
Conosce l’uso di prodotti per i differenti
contesti di cura APIT
23

AREA 12 – UTILIZZO DI SUPPORTI INFORMATICI
Utilizza
tecnologia Conosce il funzionamento del PCOSSIT
È in grado di utilizzare gli strumenti
informatica nelle attività
informatici in modo indipendente per la
Conosce come utilizzare il cellulare e il
quotidiana (raccogliendo
compilazione dei dati, redazione dei
telefono OSSIT
e elaborando i dati,
documenti OSSIT CAEPL, utilizzando i dati
preparando
documenti
disponibili CAEPL CAWPL
CAEPL CAWPL AFIT OSS

I RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO NEI CURRICULA
Il seguente grafico mostra come i risultati comuni di apprendimento sono pensati nei piani di studi attualmente in uso nei Paesi coinvolti nel progetto.
L’uso dello stesso colore indica che i differenti risultati di apprendimento sono parte della stessa unità didattica secondo il piano di studi.
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

RAS – AF

FVG – AF

IT-OSS-RAS

IT-OSS-FVG

RO – HA

Psicologia
(30H)

-----

RO-HC

CAE - PL

LUI/LEI
Riconosce la situazione
sociale, le condizioni di
vita, bisogni e problemi
psico-fisici di una persona
anziana

----

Area sociale
culturale(20H)

e Gerontologia(50H)

Ascolta e individua i
bisogni del paziente
Supporta i pazienti nel
conservare la loro
autonomia e indipendenza
ASSISTENZA NELLE
ATTIVITÀ QUOTIDIANE

1. Pulizia personale e
igiene

Assistenza di
base (65 H)

Igiene
Assistenza
personale (8H) personale (45H)
Tecniche di
cura delle
patologie degli

Igiene
(50H)

personale

Gestione
Fondamenti
di
delle attività psicologia
e
quotidiane – sociologia (165H)
assistenza
domiciliare e
le
sue
indicazioni
(26H
–
6T/20P)

Anatomia
umana e
fisiologia
Tecniche
di (38H –
cura (92H – 18T/20P)
37T/ 55P)
Nozioni di
igiene (26H –
6T/20P)

Assistenza della
persona anziana
(62/231H)
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anziani (16H)

Tecniche di
cura delle
patologie
degli anziani
(36H –
6T/30P)
Cura degli
anziani con
disordini
mentali (26H
– 6T/20P)

2. Alimentazione

Alimentazione Igiene e sicurezza e Nutrizione
e Assistenza di Tecniche di
e
igiene del cibo alimentazione (50H) base (65 H)
cura (92H –
preparazione (15H)
37T/ 55P)
dei cibi (12H)
Assistenza
Tecniche di
personale(45H)
cura delle
patologie degli
anziani (16H)

Nozioni di
Assistenza delle
nutrizione e
persone anziane
alimentazione (60/231H)
(26H –
6T/20P)
Tecniche di
cura delle
patologie
degli anziani
(36H –
6T/30P)
Cura degli
anziani con
disordini
mentali (26H
– 6T/20P)
Anatomia
umana e
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fisiologia
(38H –
18T/20P)

3. Vestizione

Igiene
Assistenza
personale (8H) personale (45H)
Tecniche di
cura delle
patologie degli
anziani (16H)

Assistenza di Tecniche di
base (65 H)
cura (92H –
37T/ 55P)

Nozioni
di Assistenza
delle
igiene (26H – persone
anziane
6T/20P)
(?/231H)
Tecniche di
cura
delle
patologie
degli anziani
(36H
–
6T/30P)
Assistenza
alle persone
anziane con
disordini
mentali (26H
– 6T/20P)

Supporta l'utente nella
mobilità a seconda del
diverso grado di disabilità,
adottando le misure più
idonee, se riposiziona
dipendenti o allettati
provvede al
riposizionamento , a
camminare dentro e

Mobilitazione
(6H)
Tecniche di
cura delle
patologie degli
anziani (16H)

Mobilitazione(15H) Mobilitazione(50H)

Mobilitazione Tecniche di
Tecniche di Assistenza
delle
assistenza (92H mobilitazione persone
anziane
(25H)
(46H
– (30/231H)
– 37T/ 55P)
6T/40P)
Anatomia
umana e
fisiologia
(38H –
18T/20P)
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all’aperto, nel trasporto

È in grado di assistere
malati terminali e persone
morenti

Riconosce e interpreta le
cause e le conseguenze dei
disturbi di funzionamento
dei disordini psicologici e
somatici delle persone
anziane
Sorveglia lo stato di salute
del paziente e promuove
la prevenzione della salute

Realizza attività
terapeutiche di base e
supporto diagnostico di

----

----

Igiene
(50H)

personale

Tecniche di
Primo soccorso (12 Gerontologia (50H)
cura delle
H)
patologie degli
anziani (16H)

-------

----

----

Tecniche
di Tecniche di Malattie
assistenza (92H cura
delle persone
– 37T/ 55P)
patologie
(8/99H)
degli anziani
(36H
–
6T/30P)
Gerontologia
(20H)

----

----

nelle
anziane

Fondamenti di
psicopatologia(66H)
Malattie delle
persone anziane
(91/99H)

Attività
terapeutiche di base
e
supporto
diagnostico di base
(50H)

----

Attività
terapeutiche di base
e
supporto

----

----

Prevenzione e
promozione della
salute (66H)
Assistenza delle
persone
anziane(32/231H)

----

----
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base

diagnostico di base
(50H)

Sorveglia la
somministrazione delle
medicine del paziente
Deposito, preparazione,
sterilizzazione e
distribuzione di strumenti
necessari per il
trattamento delle camere
e delle sale operatorie (es.
bende, cappotti ecc..)

----

----

Disinfestazione
pulizia (50H)

Assiste lo staff medico
nell’esecuzione delle
procedure mediche:
esami, trattamenti su
richiesta e sotto la
supervision di un
infermiere o di un dottore

----

----

Coopera alle attività volte
e conservare le capacità
psico-fisiche, rieducazione,
riabilitazione, recupero
funzionale ed esegue
alcuni compiti sotto la
supervisione del dottore o
del terapeuta

----

Incoraggia, sorveglia e
supporta il paziente a
prendere parte attiva alla

----

e Igiene (45H)

Cura dell’igiene
del paziente e
pulizia
degli
spazi dove vive
il paziente (120
H / 40 T / 80 P)

----

----

Attività
terapeutiche di base
e
supporto
diagnostico di base
(50H)

----

----

----

Psicologia
comunicazione
(50H)

----

e Psicologia
(30H)
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Psicologia
dello sviluppo
(66H
–
30T/36P)

----

terapia occupazionale,
nelle attività di
riabilitazione e fitness,
esegue esercizi motori di
routine
Incoraggia i pazienti a
sviluppare attivamente e
realizzare attività
ricreative e di
socializzazione per i singoli
e i gruppi (discussioni su
differenti temi di interesse
, letture, giochi da tavolo,
guardare la TV, ascoltare
la radio, passeggiate nel
parco) e coopera anche
nelle comunità di servizi

----

Lavora in team, è in grado
di riconoscere i ruoli dei
differenti professionisti
coinvolti nel settore
dell’assistenza

----

Gestisce le procedure
burocratiche che
riguardano maggiormente
gli anziani
Riconosce, contatta e
utilizza le risorse
dell’ambiente familiare a

Assistenza
personale (45H)

Psicologia
comunicazione
(50H)

e

Attività
ricreative
(15H)

----

----

Attività per il
tempo libero
(165H)
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Psicologia (20H)

Normativa
Area sociale
sulla salute e culturale (20H)
assistenza
(12H)

Sistema
dei
servizi sociali

Normativa
sulla Orientamento Comunicazione
salute e assistenza professionale e lavoro in
(30H)
(30H)
team
multidisciplinari
(23 H – 8T/15P)
e Normativa sulla
salute e assistenza
(30H)

Normativa
sulla salute e
assistenza
(35H)

----

----

Metodologia di
lavoro con una
persona anziana

----

----

livello istituzionale e
locale, nelle sue attività di
risoluzione di problemi di
salute, fisici, familiari
legati all’abitazione, legali
del paziente

locali (12H)

Si prende cura della pulizia
e dell’igiene dell’ambiente
del paziente, lava e stira i
vestiti, lava i piatti,
prepara i piatti, serve,
raccoglie i vassoi

Alimentazione Igiene e sicurezza e Disinfestazione
e preparazione igiene del cibo pulizia (50H)
dei cibi (12H) (15H)

e Igiene (45H)

Housekeeping
(8H)

Rispetta le regole sanitarie
e di sicurezza, con una
particolare attenzione
sull’ambiente del paziente

Supporta il paziente nel
fare le faccende di casa e
gestire questioni
domestiche (entrate,
shopping,bilancio
domestico e pagamento
delle bollette)

Cura dell’igiene
del paziente e
pulizia
degli
spazi dove il
paziente vive
(120 H / 40 T /
80 P)

Gestione
delle attività
quotidiane –
assistenza
domiciliare e
sue
indicazioni
(26H
–
6T/20P)

----

Prevenzione e
promozione della
salute (15/66H)

----

---

---

-----

----

Gestione
delle attività
quotidiane –
assistenza
domiciliare
sue
indicazioni
(26H
–
6T/20P)

---

30

Pianifica e organizza il
proprio lavoro

----

----

Monitora e aiuta alla
raccolta di dati riguardanti
I bisogni e le condizioni di
rischio dei destinatari.

----

----

---

Metodologia Pianificazione
Gestione
Fondamenti
del
lavoro delle attività e delle attività dirittto (8/99)
sociale (30 H) formazione
quotidiane –
continua (60H / assistenza
20T-40P)
domiciliare
sue
indicazioni
(26H
–
6T/20P)

Protocolli, indicatori Metodologia
e principi di qualità del lavoro
(30H)
sociale(30 H)

----

----

di

----

Metodologia
del
lavoro sociale (30H)

Riporta allo staff dei
professionisti medici e
sociali i problemi osservati
nei beneficiari
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Supporta la messa in
pratica di interventi di
monitoraggio
Valuta, coerentemente
con le sue competenze, gli
interventi più adatti da
mettere in pratica

----

----

Metodologia
del Metodologia
lavoro sociale (30H)
del lavoro
sociale (30 H)

----

----

----

Usa strumenti informatici
comuni per conservare
quanto registrato durante
il turno di lavoro

----

----

Metodologia
del Metodologia
lavoro sociale (30H)
del lavoro
sociale (30 H)

----

----

----

Fornisce agli anziani cure
di emergenza e primo
soccorso

Situazioni
di Primo soccorso (12 Primo
emergenza e H)
(30H)
sicurezza (10H)

soccorso

Primo
soccorso
(45H)

----

Gestisce situazioni di
emergenza
Mette in pratica relazioni
di aiuto con i beneficiari e
le loro famiglie, per
supportare l’integrazione
sociale e conservare o
recuperare l’identità
personale, per risolvere
crisi emotive, situazioni
difficili e conflitti

Comunicazione Psicologia (20H)
(12H)

È in grado di comunicare
Comunicazione Psicologia (20H)
con il destinatario della
(12H)
cura e la sua famiglia,
utilizzando (se migrante) la
lingua del paese in cui
lavora,e se necessario
metodi alternativi di
comunicazione
Osserva i principi di etica
professionale
Promuove I diritti dei
destinatari

Diritti e doveri Area sociale
(8H)
culturale (20H)

Psicologia
comunicazione
(50H)

Tecniche
e Assitenza
nozioni
di dell’anziano
primo
(32/231H)
soccorso (32H
– 12T/20P)

e Psicologia
(30H)

Comunicazione
e lavoro in
team
multidisciplinari
(23 H – 8T/15P)

----

----

Lingua inglese (30H) Psicologia
(30H)
Psicologia
e
comunicazione(50H)

Comunicazione
e lavoro in
team
multidisciplinari
(23 H – 8T/15P)

Psicologia
dello sviluppo
(66H
–
30T/36P)

Lingua straniera
(66H)

e Normative
sulla Etica(15H)
salute e assistenza
(30H)

Linguaggio dei
segni (33H)

Principi etici e Diritti
e Metodologia
di
valori (40 H – responsabilità lavoro con una
10T/30P)
(38H
– persona
anziana
18T/20P)
(10/99)
Rispetto
dei
diritti
del
beneficiario

32

(25H – 5T/15P)

Rispetta le disposizioni del Diritti e doveri
codice del lavoro
(8H)
riguardanti i diritti e doveri
del lavoratore

---

Normative
sulla Normative
salute e assistenza sulla salute e
(30H)
assistenza
(35H)

Osserva regole e principi
delle disposizioni sulla
sicurezza e salute, norme
antincendio e protezione
dell’ambiente

Situazioni
di Sicurezza
emergenza e lavoro (15H)
sicurezza (10H)

sul Sicurezza sul lavoro igiene (45H)
(20H)

Utilizza tecnologia
informatica nelle attività
quotidiana (raccolta e
analisi dei dati,
preparazione dei
documenti)

Informatica di Informatica di base Competenze digitali
base (16H)
(8H)
(30H)

----

----

----

Fondamenti di
diritto (8/99)

Cura dell’igiene
del paziente e
pulizia
degli
spazi di vita del
paziente (120 H
/ 40 T / 80 P)

Diritti
e
responsabilità
(38H
–
18T/20P)

Fondamenti di
dirittto (12/99)

----

----

Metodologia di
lavoro con una
persona
anziana(14/99)
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IL “CURRICULUM IQEA”
A causa della varietà dei compiti svolti e dei conseguenti risultati di apprendimento, non è sembrato fattibile sviluppare un accordo ECVET concentrandosi su tutti i
risultati, in quanto risulterebbe ingestibile un accordo tra tutti gli istituti rispetto ad un riconoscimento reciproco e sui punti ECVET da assegnare.
La proposta si è focalizzata, pertanto, solo su quei risultati di apprendimenti inclusi in tutti i profili e con minori differenze di indicatori tra i profili con lo stesso
livello del quadro europeo delle qualifiche uguale livello.
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I risultati di apprendimento sono i seguenti:
IGIENE PERSONALE: è in grado di assistere la persona nell’igiene personale
Indicatori:
1. Capacità di organizzare il materiale idoneo per eseguire attività igieniche
2. Capacità di utilizzare correttamente la padella per ammalati e igienizzarla
3. Capacità di eseguire correttamente le procedure di pulizia del corpo e igiene intima
4. Capacità di aiutare il paziente nella cura dei capelli e delle unghie
5. Capacità di aiutare il paziente nelle funzioni fisiologiche

6. Capacità di fare il bagno ad una persona dipendente
7. Capacità di applicare parzialmente o totalmente l’igiene personale per pazienti allettati
8. Capacità su supportare il destinatario della cura dipendente nei processi di vestizione e svestizione

NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE: è in grado di assistere la persona nella nutrizione e alimentazione
Indicatori:
1. Capacità di applicare tecniche di alimentazione con cibi solidi e liquidi per I beneficiari dipendenti
2. Capacità di applicare principi basilari di dietetica secondo le diverse patologie (es. diete per diabetici, cardiopatici)
3. Capacità di applicare principi basilari dell’igiene del cibo
4. Capacità di cucinare secondo le tradizioni locali
5. Capacità di assicurare comfort e benessere al paziente durante i pasti

MOBILIZZAZIONE : in grado di supportare l’utente nella mobilità secondo i diversi gradi di disabilità, adottando le misure più adatte se dipendente o allettato,
durante le camminate all’interno o all’esterno, durante i trasporti
Indicatori:
1. Capacità di applicare tecniche operative di mobilizzazione e di manipolazione i beneficiari allettati (sollevamento, cambio di posizione, utilizzo di specifici
accessori per la mobilità del paziente come bastone, sedia a rotelle)
2. Capacità di applicare procedure per prevenire le piaghe da decubito
3. Capacità di aiutare il paziente nella camminata
4. Capacità di trasportare il paziente, garantendo la sua sicurezza durante l’intera fase del trasporto
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GESTIONE E IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA: è in grado di prendersi cura della pulizia e dell’igiene degli ambienti di vita del paziente, dell’igiene del letto, lavaggio
e stiratura del vestiario, lavaggio dei piatti, nel rispetto delle regole di sicurezza e sanitarie, con una particolare attenzione all’ambiente del paziente. È in grado di
aiutare il paziente nella gestione delle faccende e questioni domestiche.
Indicatori:
1. Capacità di applicare principi di igiene e cura ambientale (igiene, disinfestazione dell’ambiente, standard delle stanze di degenza, temperature,
illuminazione, ecc..), utilizzare le appropriate procedure e i prodotti di pulizia
2. Capacità di applicare tecniche di disinfestazione
3. Capacità di fare il letto in momenti e contesti diversi (es. paziente allettato)
4. Capacità di prevenire incidenti da esposizione di prodotti biologici
5. Capacità di aiutare il beneficiario nello shopping, pagamento delle bollette
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PRIMO SOCCORSO: è in grado di fornire alla persona anziana cure di emergenza e primo soccorso
Indicatori:
1. Capacità di intervenire in situazioni critiche e di emergenza
2. Capacità di attivare i servizi di emergenza
3. Capacità di applicare tecniche di primo soccorso e procedure in caso di emergenza come: emorragie, incidenti automobilistici, tecniche di respirazione
artificiale e massaggio cardiaco, trauma, fratture, ustioni, folgorazioni, perdita di conoscenza, intossicazione volontaria o involontaria, manovra di
Heimlinch.

COMUNICAZIONE: è in grado di comunicare con il beneficiario dell’assistenza e la sua famiglia, utilizzando (se migrante) la lingua del paese in cui lavora,e se
necessario metodi alternativi di comunicazione.
Indicatori:
1. Conosce dei principi, sistemi, stili e metodi di comunicazione (comunicazione verbale, comunicazione visiva ecc)
2. Capacità di comunicare in modo appropriato con il beneficiario e la sua famiglia adattando il tono di voce e la postura secondo i deficit sensoriali del
paziente
3. Capacità di parlare e capire la lingua del Paese in cui lavoro (se lavoratore migrante) con un livello minimo A2 (individuato come prerequisito, ma non
facente parte del CV)
ETICA PROFESSIONALE: Osserva i principi dell’etica professionale.
Indicatori:
1. Capacità di rispettare il principio di riservatezza nei confronti del beneficiario dell’assistenza
2. Capacità di individuare correttamente la violazione dei diritti dei beneficiari
3. Capacità di rispettare le procedure del codice etico della professione
4. Conoscenza dei principi della responsabilità legale nelle attività di assistenza e le normative che regolano la professione

NOTE: la questione della SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO rappresenta anche un elemento comune a tutti i profili, ma a causa della conformità alle norme
nazionali non appare idoneo a divenire oggetto dei crediti ECVET.
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