[PROTOCOLLO D’INTESA –
OPERATORE SOCIO SANITARIO]
Protocollo per la definizione di procedure per il riconoscimento reciproco di
crediti ECVET nell’ambito di percorsi formativi per operatori socio-sanitari

Il presente progetto è finanziato con il sostegno del Programma LLP dell’Unione Europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

1. INTRODUZIONE
Il Protocollo d’intesa (MoU - Memorandum of Understanding) è un accordo di collaborazione volontario in
cui vengono stipulate tra partner di Paesi / Regioni differenti le condizioni per un mutuo riconoscimento
della formazione erogata e/ o della validazione delle competenze acquisite informalmente. Il Protocollo
d’intesa stabilisce il contesto di riconoscimento degli Esiti di apprendimento e stabilisce le procedure di
cooperazione della partnership.
I partner che sottoscrivono questo accordo, sulla base della reciproca fiducia, riconoscono reciprocamente i
criteri di garanzia di qualità e le procedure di valutazione, validazione e riconoscimento come soddisfacenti
al fine del trasferimento di crediti formativi nell’ambito di un periodo di mobilità. Essi concordano sulle
condizioni generali quali gli obiettivi e la durata e individuano altri attori ed ulteriori organizzazioni che
potrebbero essere coinvolte.

2. OBIETTIVI GENERALI DEL PROTOCOLLO D’INTESA
L’obiettivo di questo Protocollo d’Intesa è di creare un contesto che permetta a persone interessate ad un
percorso di mobilità geografica o professionale di vedersi riconosciuti da parte delle organizzazioni aderenti
crediti formativi conseguiti in uno dei Paesi / Regioni sottoscrittori del Protocollo.

3. PERIODO DI AMMISSIBILITA’ DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il protocollo di intesa avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente.
Ciascun partner sottoscrittore potrà recedere dall’accordo dandone comunicazione agli altri a mezzo di
raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 30 giorni.

4. INFORMAZIONI SUI PARTNER
Il Protocollo coinvolge le organizzazioni presentate nell’Allegato nr. 4

5. INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI FORMATIVI O TITOLI ATTINENTI:
Il Protocollo è collegato ai seguenti programmi formative/qualifiche1:
1.
NOME IN LINGUA ORIGINALE
Operatore Socio Sanitario (IT)
NOME IN INGLESE

2.
NOME IN LINGUA ORIGINALE
NOME IN INGLESE

Health and Social care worker

Infirmiera (RO)
Health Care Assistant

3.
NOME IN LINGUA ORIGINALE

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ (PL)

NOME IN INGLESE

Care Assistant in Social Welfare House

Allegato 1:
- Descrizione di ciascun profilo

6. ACCORDO GENERALE SUGLI ESITI DI APPRENDIMENTO CHE POSSONO
ESSERE OGGETTO DI TRASFERIMENTO E RECIPROCA VALIDAZIONE
I seguenti risultati di apprendimento possono, in via di principio, essere considerati per il trasferimento e la
mutua validazione:
IGIENE PERSONALE

E’ in grado di assistere la persona nell’igiene personale.

NUTRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE E’ in grado di assistere la persona nell’alimentazione e
somministrazione dei pasti.
MOBILIZZAZIONE

GESTIONE DELL’INGIENE
AMBIENTI DOMESTICI

E’ in grado di aiutare l’assistito nella mobilità a seconda dei
differenti gradi di disabilità, adottando le misure più idonee in
presenza di non autosufficienza o paziente allettato,
accompagnandolo a domicilio, in struttura o esternamente o
sui mezzi di trasporto.
DEGLI E’ in grado di curare l’igiene dell’assistito nel suo ambiente di
vita , rispettando le regole di igiene e sicurezza con particolare
attenzione agli ambienti nei quali vive. E’ in grado di
supportare il paziente nello svolgimento delle più comuni
pratiche burocratiche.

PRIMO SOCCORSO

E’ in grado di fornire all’anziano interventi di emergenza e di
primo soccorso.

COMUNICAZIONE

E’ in grado di comunicare con l’assistito/a e la sua famiglia
usando (se straniero/a) la lingua locale e utilizzando, se
necessario, metodi alternativi di comunicazione.

ETICA PROFESSIONALE

Osserva i principi di etica professionale.

Allegato 2:
- Indicatori e punti ECVET

7. RESPONSABILITA’
Se un partecipante ad uno dei programmi formativi citati nel punto (5) dovesse essere interessato al
trasferimento dei suoi crediti per ottenere qualsiasi altra qualificazione citata al punto (5) ed emesso da
qualsiasi partner citato nel punto (4), dovrebbe informare la sua organizzazione di provenienza che fornirà
il riconoscimento/valutazione delle competenze degli esiti di apprendimento sviluppati in base al modello
IQEA (allegato). L’organizzazione ricevente riconoscerà gli esiti di apprendimento e i relativi punti ECVET.

8. GARANZIA DI QUALITA’
Ogni organizzazione partner assicura i seguenti standard qualitativi:
- Il contenuto della formazione fornita o il percorso di validazione delle competenze acquisite seguito,
permette all’allievo/a di ottenere gli esiti di apprendimento indicati al punto (6) in base agli indicatori
descritti nell’allegato 2.
- L’allievo è stato valutato usando almeno gli strumenti di valutazione concordati nel progetto IQEA
(allegato 3). Le organizzazioni partner assicurano che l’allievo/a ha completato i test autonomamente e
senza nessun aiuto.
- Ogni organizzazione di origine è anche tenuta ad auto-valutare la qualità della formazione offerta in
base agli indicatori EQARF e/o le linee guida CEDEFOP per la validazione dell’apprendimento formale e
non formale e a fornire l’esito della valutazione alla organizzazione ricevente.

9. VALUTAZIONE
Gli allievi saranno valutati sugli esiti formativi indicati al punto (6) usando almeno gli strumenti di
valutazione sviluppati nell’ambito del progetto IQEA. Le organizzazioni partner sono libere di usare ogni
altro ulteriore metodo di valutazione, inclusi, ad esempio, esami orali, esami pratici ecc. in base alle
normative locali e alle metodologie consuete.

10. VALIDAZIONE E RICONOSCIMENTO
L’organizzazione ricevente, su richiesta dell’allievo, acquisirà il riconoscimento delle competenze emesse
dall’organizzazione di origine, validerà le capacità acquisite e riconoscerà i rispettivi punti ECVET, così come
indicato nell’allegato 2. L’organizzazione ricevente fornirà infine all’allievo/a:
- Un’indicazione dei risultati di apprendimento mancanti che l’allievo/a dovrebbe acquisire nella
Regione/Paese ricevente al fine di ottenere una piena equivalenza del suo riconoscimento;
- informazioni su come può essere ottenuto il pieno riconoscimento.

[ALLEGATI]

ALLEGATO 1 – DESCRIZIONI LAVORO E FORMAZIONE

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - ITALIA
1.

Descrizione del lavoro

Gli OSS svolgono attività indirizzate a: a) rispondere ai bisogni di base della persona, entro la loro area di
competenza, in un contesto sia a sociale che sanitario; b) promuovere il benessere e l’autonomia
dell’assistito .
Gli OSS svolgono attività sia nel settore sociale che sanitario se indirizzate alle persone e al loro ambiente di
vita: a) assistenza diretta e aiuto domestico e alberghiero; b) intervento igienico- sanitario e sociale e c)
gestione e supporto, organizzazione e formazione.
2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro

Gli OSS lavorano in stretta collaborazione con altro personale socio sanitario in base ad un “approccio
multi professionale”. Gli OSS ricevono compiti e indicazioni specifiche da parte di figure professionali di
livello superiore (ad esempio infermieri ma anche tecnici radiologi, tecnici di laboratori biomedicali e
fisioterapisti) così come da figure professionali di livello superiore in ambito sociale (assistente sociale).
3.

Educazione ed esperienza

Per accedere al corso di formazione per OSS bisogna aver completato la scuola dell’obbligo e aver
compiuto 17 anni di età. Il corso di formazione si basa su due moduli a) un modulo di base; b) un
modulo specifico di formazione professionale. I corsi di formazione sono annuali per un numero di ore
non inferiore a 1000.
4.

Attività specifiche svolte

Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero
 Assiste la persona, specialmente se non autosufficiente e allettata, nelle attività quotidiane e igiene
personale
 Realizza attività terapeutiche di base e supporto diagnostico di base
 Coopera nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche, rieducazione e
riabilitazione
 Realizza attività di animazione e di socializzazione per individui e gruppi
 Supporta il personale sociale e sanitario nell’assistenza della persona ammalata, anche nella fase
terminale
 Si occupa della pulizia e dell’igiene del paziente e del suo ambiente di vita
 Supporta l’assistito nella gestione del suo ambiente di vita
 Cura la pulizia e l’igiene ambientale

Intervento igienico sanitario e di carattere sociale
 Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio /danno dell’assistito
 Collabora alla attuazione dei servizi assistenziali

 Valuta, in base alle proprie competenze, gli interventi più adatti da proporre
 Collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi
 Conosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione che sono appropriati in relazione alle
condizioni lavorative
 Mette in pratica relazioni di aiuto e comunicazione con l’assistito e la sua famiglia al fine di supportare
l’integrazione sociale e mantenere/ristabilire l’identità personale del soggetto
 Supporto gestionale organizzativo formativo
 Supporta nella messa in pratica di protocolli ed interventi di valutazione
 Collabora alla verifica della qualità del servizio
 Usa strumenti informativi per registrare cosa si è monitorato durante il turno di lavoro.
 Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento
 Collabora, per lo stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini formativi e alla loro valutazione
 Collabora anche nei servizi di assistenza non di ricovero alla realizzazione di attività semplici

5.

Contesto di lavoro

Gli OSS possono lavorare sia nel settore sanitario che sociale in servizi di tipo socio assistenziale o
socio sanitario in contesti residenziali o semiresidenziali in ambiente ospedaliero o a domicilio
dell’assistito.
6.

Condizioni di lavoro

Gli OSS normalmente lavorano a turni (giorno/notte e festivi). Collaborano con altro personale come
assistenti sociali, psicologi, infermieri, dottori, familiari e caregiver del paziente. Sono di norma impiegati
presso organizzazioni pubbliche o private.

OPERATORE SANITARIO – ROMANIA

1.
Descrizione del lavoro:
Il personale qualificato per questa occupazione esegue attività assistenziali e contribuisce a mantenere un
ambiente ottimale per lo stato fisico e psicologico del paziente in ospedale o struttura di tipo sociosanitario.
Gli operatori garantiscono all’assistito l’igiene e un ambiente di vita adeguati, accompagnando i pazienti
nello svolgimento delle attività quotidiane.
Essi assicurano agli assistiti anche la giusta idratazione e un adeguato nutrimento.
Gli operatori sanitario stimolano i pazienti a prendere parte alle attività quotidiane e contribuisce al
miglioramento del loro stato di salute e alla ripresa della loro autonomia. Sono di supporto anche per la
somministrazione dei farmaci al paziente.
Essi sono responsabili del trasporto e accompagnamento degli assistiti, nel pieno rispetto dei loro diritti e
della riservatezza riguardo la condizione ed evoluzione dello stato di salute del soggetto.
2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro:

Gli ambienti in cui sono svolte le attività richieste dal lavoro sono gli ospedali ed altre strutture nel settore
sanitario, socio-sanitario e sociale (ad esempio centri per la cura a lungo termine per gli anziani), quindi, di
solito, si tratta di uno spazio protetto. Il lavoro è di regola programmato in modo rigoroso e diviso in turni
che possono includere notti e/o fine settimana. Le attività, generalmente, non sono strutturate. Questo
lavoro richiede frequenti interazioni con il personale medico e infermieristico, con i pazienti e i loro
familiari. Inoltre sono richiesti compiti di movimentazione e gestione di diverse attrezzature. Ci potrebbero
essere rischi di esposizione a virus e radiazioni. A volte possono accadere situazioni conflittuali.
3.

Formazione ed esperienze

Questo lavoro richiede un livello di istruzione di base (8 classi). Al fine di ottenere questa qualifica
professionale, è richiesto un corso di specializzazione. La formazione è basata su un programma di studi che
comprende un numero variabile di ore (circa 150) incluse teoria e pratica. Il programma contiene i seguenti
moduli: pianificazione dell’attività di cura; formazione continua; lavoro con un team multidisciplinare;
comunicazione interattiva; rispetto dei diritti dell’assistito; supervisione dello stato di salute dell’assistito,
somministrazione pasti ed idratazione del paziente; igiene degli spazi di vita dell’assistito; igiene personale
del paziente; trasporto dei vestiti; trasporto dell’assistito.
5.

Attività specifiche svolte:

Specifiche attività operative:
 Cambio lenzuola e indumenti personali (al fine di assicurare un’igiene adeguata per ogni assistito)
 Movimentazione della persona allettata (per prevenire disagio e dolore provocato dal permanere a
lungo nella stessa posizione)
 Preparare, servire e raccogliere i vassoi del cibo
 Somministrare i pasti agli assistiti non autosufficienti
 Assicurare la cura della persona fornendo e svuotando le padelle
 Vestire l’assistito
 Supervisionare le attività riabilitative programmate
 Preparare i pazienti per i trattamenti medici e sanitari
 Pulire le stanze e altri spazi interni dell’istituto
 Monitorare le quantità di acqua e cibo assunti ed evacuati in base a quanto indicato dallo staff medico
 Segnalare allo staff medico i problemi osservati nei pazienti
 Prestare e somministrare trattamenti quali massaggi, docce, supposte, in base a quanto richiesto e
sotto la supervisione e controllo del personale medico ed infermieristico
 Realizzare documenti di inventario per la consegna dei materiali necessari
 Depositare, preparare, sterilizzare e distribuire gli strumenti necessari per i trattamenti e per le stanze o
sale operatorie (bende, camici, ovatta, disinfettanti, ecc.).
6.

Luogo di lavoro:

Le attività vengono svolte negli ospedali e in altri istituti dell’area sanitaria, socio-sanitaria o sociale (ad
esempio i centri residenziali per anziani).

7. Contesto di lavoro:
L’operatore sanitario lavora in collaborazione e sotto la responsabilità e supervisione di una infermiera. Di
solito il lavoro si svolge all’interno di un team multidisciplinare (medico, infermiera, psicologo, assistente
sociale) e prevede la partecipazione alle attività assistenziali di tipo preventivo, curativo o palliativo. Lavora
in un contesto di lavoro pubblico o privato.

OPERATORE ASSISTENZIALE IN STRUTTURA RESIDENZIALE – POLONIA
1.

Descrizione del lavoro

L’operatore assistenziale in strutture residenziali svolge un servizio ausiliario infermieristico per anziani non
autosufficienti con malattie croniche e disabilità.
Svolge procedure per il mantenimento dell’igiene, (lavaggio, cambio biancheria etc) e trattamenti di base
(somministrazione alimenti, movimentazione, trasporto etc.). Supervisiona le condizioni del paziente, notte
e giorno (per controllare i segni vitali di base del paziente, temperatura, polso, pressione).
Partecipa allo svolgimento di attività e trattamenti infermieristici, applica trattamenti anti-infiammatori e
massaggi ed esercizi. Partecipa nella riabilitazione (esercizi, massaggi e altri trattamenti come da indicazioni
ricevute dal fisioterapista o dottore). Svolge attività di pulizia. Sotto la supervisione di un medico può
svolgere, in caso di emergenza, operazioni di primo soccorso.
2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro

L’operatore assistenziale nelle case di cura sociali è autorizzato a lavorare nella case di cura e nei centri di
assistenza sociale (Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej) ed altri istituti di cura.
L’operatore assistenziale può anche svolgere il proprio lavoro privatamente.
3.

Formazione ed esperienze

Due anni di formazione (4 semestri). In opzione full time, corsi per adulti o formazione a distanza. La
formazione alla professione di operatore assistenziale è possibile dopo il completamento del la scuola
secondaria La formazione professionale è organizzata su due livelli: teorico (in aula) e pratico (istituti di
assistenza).
Il cuore del programma formativo è stabilito dalla legge sotto l’egida del Ministro Nazionale
dell’Educazione. Ai diplomati che hanno ottenuto la qualifica durante l’esame di qualificazione
professionale (esame esterno) viene assegnato il diploma tecnico professionale e conseguente titolo di
OPERATORE ASSISTENZIALE IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

4.

Attività specifiche svolte

Esempi di compiti chiave per operatore assistenziale in strutture residenziali:
• attività per aumentare/mantenere l’autonomia di vita del paziente;

• assistenza e supporto della persona nella attività della vita quotidiana e nell’igiene personale (lavarsi, farsi
il bagno, vestirsi, pettinarsi, farsi la barba, cambiare gli indumenti intimi e le lenzuola).
• partecipare agli esercizi e alla riabilitazione prescritta dal medico o terapista;
• nutrimento e cura della persona e della salute del paziente e della persona non autosufficiente;
• consigli sulle attività di budget e di svago;
• offrire opportunità di animazione e sviluppare gli interessi del paziente;
• primo soccorso in caso di emergenza e tutela della salute e della vita;
• partecipazione attiva nella riabilitazione e svolgimento di alcuni compiti sotto la supervisione del medico
o terapista;
• sviluppare rapporti interpersonali e sociali positivi;
• fornire supporto in situazioni difficili e critiche;
L’operatore assistenziale, accanto al compito di fornire supporto temporaneo, dovrebbe svolgere la
funzione di ridurre gli effetti negativi legati alla permanenza presso strutture di tipo sociale.
5.

Luogo di lavoro

Il lavoro di operatore assistenziale si svolge all’interno delle strutture assistenziali e di cura, ospedali per
malati cronici, hospice, spesso in situazioni critiche i.
6.

Contesto di lavoro

Il lavoro può svolgersi sia di giorno che di notte. L’operatore assistenziale collabora con altre figure come
psicologi, medici, infermieri ,familiari e caregiver del paziente. Lavora con un contratto di lavoro (pubblico o
privato).

ALLEGATO 2A – RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO E INDICATORI
UNITA’ DIDATTICA
IGIENE PERSONALE

RISULTATI
DELL’APPRENDIMENTO
E’ in grado di assistere la
persona nell’igiene personale.

ALIMENTAZIONE
SOMMINISTRAZIONI
PASTI

E’ in grado di assistere la
persona nella alimentazione e
somministrazione dei pasti.

MOBILIZZAZIONE

E’ in grado di assistere la
persona anziana nella mobilità
in base ai diversi gradi di
disabilità, adottando le misure
più
adatte
se
non
autosufficiente o allettata,
accompagnarla a domicilio, in
struttura o esternamente o sui
mezzi di trasporto.

GESTIONE E IGIENE
DEGLI AMBIENTI DI

E’ in grado di curare l’igiene
dell’assistito nel suo ambiente
di vita , rispettando le regole di

INDICATORI
- Capacità di predisporre I materiali necessari
alle pratiche igieniche
- Capacità di utilizzare correttamente i
presidi per l’incontinenza (pannoloni)
- Capacità di applicare correttamente le
procedure per l’igiene personale ed intima
- Capacità di assistere la persona nella cura
dei capelli e delle unghie
- Capacità di assistere la persona nelle
funzioni fisiologiche
- Capacità di fare il bagno ad una persona
non autosufficiente
- Capacità di praticare un’igiene totale o
parziale a pazienti allettati
- Capacità di assistere la persona nella
vestizione / svestizione
- Capacità di applicare tecniche per la
somministrazione di cibi solidi e liquidi alla
persona non autosufficiente
- Capacità di applicare principi dietetici di
base in relazione alle diverse patologie
(diabete, ipertensione…)
- Capacità di applicare i principi di base
dell’igiene degli alimenti
- Capacità di assicurare il comfort e il
benessere della persona assistita durante i
pasti
- Capacità di applicare tecniche per la
mobilizzazione della persona anziana,
anche se allettata (come sollevarla, come
cambiarle posizione nel letto, come
utilizzare il bastone, la sedia a rotelle…)
- Capacità di applicare procedure per la
prevenzione delle piaghe da decubito
- Capacità di assistere la persona nella
deambulazione
- Capacità di trasportare la persona,
assicurando la sua e la propria sicurezza
durante l’intera fase di trasporto
- Capacità di applicare i principi di cura e
igiene degli ambienti (igienizzazione,
sanificazione, temperatura, illuminazione)

VITA

igiene
e
sicurezza
con
particolare attenzione agli
ambienti
nei
quali
vive
l’assistito. Lui/lei è in grado di
supportare la persona anziana
nello svolgimento delle attività
connesse
alla
sua
vita
quotidiana

-

-

PRIMO SOCCORSO

E’ in grado di fornire alla persona assistita interventi di
emergenza e di assicurare il primo soccorso.
-

COMUNICAZIONE

E’ in grado di comunicare con l’assistito/a e la sua famiglia
usando (se straniera immigrata)
la lingua locale e usando, se necessario, metodi alternativi di
comunicazione.

ETICA
PROFESSIONALE

Osserva i principi di etica professionale.
-

seguendo procedure e prodotti appropriati
Capacità di applicare tecniche di
disinfezione
Capacità di rifare il letto in diversi contesti
(incluso il caso della persona allettata)
Capacità di prevenire l’esposizione
accidentale al rischio biologico
Capacità di supportare la persona anziana
nella gestione domestica
Capacità di intervenire in situazioni di
emergenza
Capacità di attivare i servizi di emergenza
Capacità di applicare tecniche di primo
soccorso in situazioni di emergenza
Conoscenza dei principi, sistemi, stili e
metodi di comunicazione (comunicazione
verbale, non verbale…)
Capacità di comunicare in modo
appropriato con l’assistito e la sua famiglia,
anche adattando il proprio tono di voce,
postura, modalità di comunicazione ai
deficit sensoriali dell’assistito
Capacità di rispettare il principio di
riservatezza in relazione all’assistito
Capacità di identificare correttamente la
violazione di diritti dell’assistito
Capacità di seguire il codice etico /
deontologico del proprio ruolo
Conoscenza dei principi di responsabilità
legale e delle norme che regolano
l’esercizio del proprio ruolo

ALLEGATO 2B – PUNTI ECVET
Punti ECVET riconoscibili nell’ambito dei curricula formativi:
CURRICULUM

PUNTI ECVET TOTALI

Operatore Socio Sanitario - Italia

60

PUNTI ECVET
RICONOSCIBILI
36,75

Ingrijitor batrani la domiciliu - Romania

15

6,8

Opiekun w domu pomocy spolecznej - Polonia

120

5,2

MASSIMI

Articolazione dei punti ECVET riconoscibili per ciascun risultato dell’apprendimento

AREA DI COMPETENZA TESTATA

PUNTI
ECVET
MASSIMI
RICONOSCIBILI PER IL
PROFILO
DI
OPERATORE SOCIOSANITARIO

PUNTI
ECVET
MASSIMI
RICONOSCIBILI PER
IL
PROFILO
DI
INFIRMIERA

IGIENE PERSONALE

9,6

0,54

PUNTI
ECVET
MASSIMI
RICONOSCIBILI PER
IL
PROFILO
DI
OPIEKUN W DOMU
POMOCY
SPOLECZNEJ
1,00

ALIMENTAZIONE
SOMMINISTRAZIONI PASTI

9,6

0,18

0,82

MOBILIZZAZIONE

9,6

0,63

0,48

GESTIONE E IGIENE DEGLI
AMBIENTI DI VITA

9

2,33

0,00

PRIMO SOCCORSO

1,8

0,54

0,28

COMUNICAZIONE

3

0,96

1,16

ETICA PROFESSIONALE

1,8

1,67

0,82

TOTALE

42,00 /60

6,8 / 15

5,2/120

ALLEGATO 3 – RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE - MODELLO2
LOGO DELL’ORGANISMO DI FORMAZIONE

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE DI
……………………………………
TITOLO DEL CURRICULUM FORMATIVO
NELL’AMBITO DEL QUALE LE COMPETENZE SONO
STATE ACQUISITE (IN LINGUA ORIGINALE)
TITOLO DEL CURRICULUM FORMATIVO
NELL’AMBITO DEL QUALE LE COMPETENZE SONO
STATE ACQUISITE IN INGLESE
(QUESTA TRADUZIONE NON HA VALORE LEGALE)

COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO

COMPETENTE ED ABILITA ACQUISITE

 FORMAZIONE PROFESSIONALE
 VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISTE
INFORMALMENTE
Per conseguire questo riconoscimento, il titolare dovrà
aver dimostrato formalmente, mediante un processo
di valutazione ottenuto impiegando gli strumenti di
valutazione IQEA, la capacità di: [nb: INDICARE SOLO
LE COMPETENZE RELATIVE AI TEST IQEA
EFFETTIVAMENTE SUPERATI]

o assistere il paziente nell’igiene personale
o assistere il paziente nell’alimentazione
o

o

o
o

2

Basato sul modello Europass Certificate Supplement

e

somministrazione pasti.
assistere il paziente della mobilizzazione in base ai
diversi livelli di disabilità, adottando le misure più
idonee se allettato o non autosufficiente,
accompagnarlo in casa o esternamente o sui mezzi
di trasporto.
curare l’igiene dell’assistito, nel suo ambiente di
vita e rispettando le regole di tutela della salute
dell’ambiente e della sicurezza e aiutare l’assistito
a svolgere e gestire le più comuni pratiche
burocratiche .
fornire all’assistito le cure in caso di emergenze e
primo soccorso.
comunicare con l’assistito/a e la sua famiglia,
usando, se necessario, metodi alternativi di
comunicazione

o osservare i principi di etica professionale
DENOMINAZIONE DELL’ENTE CHE RILASCIA IL
CERTIFICATO
REQUISITI D’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE
– VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
DATA DI RILASCIO
FIRMA DEL RESPONSABILE

ALLEGATO 4 – ENTE/ORGANIZZAZIONE PARTNER E/O ADERENTE
ENTE/ORGANIZZAZIONE A
A.1. INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE/ORGANIZZAZIONE
ENTE
DESCRIZIONE
STRUTTURA COMPETENTE PER IL
PROTOCOLLO
INDIRIZZO
CITTA’
CODICE POSTALE
PAESE
SITO WEB

A.2. INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE AUTORIZZATO ALLA FIRMA DEL PROTOCOLLO
NOME COGNOME
QUALIFICA
TIMBRO

FIRMA

A.3. INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO
NOME COGNOME
QUALIFICA
INDIRIZZO
NUMERO DI TELEFONO
E-MAIL
NUMERO FAX

ENTE/ORGANIZZAZIONE B
B.1. INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE/ORGANIZZAZIONE
ENTE
DESCRIZIONE
STRUTTURA COMPETENTE PER IL
PROTOCOLLO
INDIRIZZO
CITTA’
CODICE POSTALE
PAESE
SITO WEB

B.2. INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE AUTORIZZATO ALLA FIRMA DEL PROTOCOLLO
NOME COGNOME
QUALIFICA
TIMBRO

FIRMA

B.3. INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO
NOME COGNOME
QUALIFICA
INDIRIZZO
NUMERO DI TELEFONO
E-MAIL
NUMERO FAX

ENTE/ORGANIZZAZIONE C
C.1. INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE/ORGANIZZAZIONE
ENTE
DESCRIZIONE
STRUTTURA COMPETENTE PER IL
PROTOCOLLO
INDIRIZZO
CITTA’
CODICE POSTALE
PAESE
SITO WEB

C.2. INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE AUTORIZZATO ALLA FIRMA DEL PROTOCOLLO
NOME COGNOME
QUALIFICA
TIMBRO

FIRMA

C.3. INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO
NOME COGNOME
QUALIFICA
INDIRIZZO
NUMERO DI TELEFONO
E-MAIL
NUMERO FAX

