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Introduzione
Il progetto UPCARING ha l’obiettivo di realizzare un modello integrato per
migliorare e promuovere l'accesso alla formazione permanente da parte di
lavoratori che operano (spesso con scarse competenze specifiche) in Europa nel
settore dell'assistenza domiciliare.
Il modello UPCARING è basato sulla definizione di un quadro di competenze per il
profilo professionale specifico dell’assistente familiare impegnato nella cura
domiciliare degli anziani, collegato al Quadro Europeo delle Qualifiche e al
Sistema Europeo dei Crediti per l’istruzione e la Formazione (ECVET) completato
da un modello integrato comprendente formazione specifica in e-learning,
creazione di un portfolio delle competenze e apprendimenti pregressi, e sistema
di incrocio domanda/offerta.
Il modello dovrebbe, da un lato, includere strumenti diagnostici e di valutazione;
dall'altro, proporre un uso appropriato delle ICT per le finalità specifiche del
progetto, delineando un kit di strumenti utili per le principali categorie di attori
coinvolti e proponendo raccomandazioni di policy sulla base dei risultati della
sperimentazione.
Il Work Package 3 del progetto UPCARING (del quale il presente documento è
uno dei prodotti) ha l'obiettivo principale di definire un quadro di competenze
delle assistenti familiari che possa essere riconosciuto e utilizzato a livello
europeo, collegato al Quadro Europeo delle Qualifiche e al sistema ECVET.
Sulla base della Rassegna di modelli europei di validazione/certificazione di
competenze, e-learning e sistemi di incrocio domanda/offerta per assistenti
familiari professional prodotta nell'ambito del Work Package 2 del progetto, e
grazie alla rilevante quantità di dati raccolti relativi a 9 casi regionali/nazionali,
appare evidente che esistono in Europa diversi scenari culturali e legali. Alcuni
dei programmi formativi nazionali censiti, come quello scozzese o quello
francese, sono moloto ampi e contengono competenze comuni a molte
professioni, mentre quello italiano, per esempio, è più dettagliato e fa riferimento
anche a competenze che, sebbene non siano distintive della professione (come il
cucinare o la pulizia della casa) sono senza dubbio rilevanti per il settore
dell’assistenza domiciliare privata.
Ciò conduce necessariamente all’esigenza di definire un quadro di competenze il
più completo possibile, in modo da consentire, da un lato, un chiaro
riconoscimento e identificazione di un profilo-base comune di assistente
familiare, e dall'altro la possibilità di regolare tale profilo rispetto ai singoli profili
nazionali.
Il presente quadro di competenze intende quindi delineare l'architettura generale
di un profilo europeo di assistente familiare che comprenda gli elementi di
base dei profili nazionali.
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Di seguito si propongono i cinque principali utilizzi del quadro di competenze
europeo per le assistenti familiari:
1. Posizionamento (valutazione
rispetto al quadro.

delle

competenze)

dell’assistente

familiare

2. Diagnosi delle competenze esistenti e individuazione delle competenze da
acquisire.
3. Sviluppo professionale e piano di miglioramento.
4. Riconoscimento delle competenze pregresse acquisite in contesti non formali.
5. Formazione, progettazione di interventi formativi.
L'architettura del quadro proposto si basa su quattro principali macroaree di
competenza più a una quinta area, trasversale.
Le quattro macroaree principali sono quelle che definiscono, se presenti nella loro
totalità, la figura professionale dell’assistente familiare. Più precisamente, come
verrà spiegato nel seguito, le competenze “macro” possono essere 3 oppure 4 a
seconda dei requisiti di certificazione richiesti dai vari contesti nazionali. In tal
modo, il profilo di assistente familiare si posiziona in modo variabile fra i livelli 3
e 4 del Quadro Europeo delle Qualifiche.
Altre competenze possono essere incluse nel quadro, ma non saranno definite nel
dettaglio in questa sede, essendo in un certo senso accessorie alle competenze di
base: esse sono qui elencate a puro titolo di esemplificazione e suggerimento.
Come previsto dalla proposta progettuale, il quadro di competenze qui proposto
porterà, in collaborazione con il partner responsabile della progettazione del
sistema di e-learning, alla produzione dei cosiddetti Documenti di
accompagnamento, che indicano le condizioni per accedere alle diverse unità di
apprendimento. Tali condizioni saranno descritte in termini di “pre-requisiti”
tecnici e metodologici che gli allievi dovranno possedere. I Documenti di
accompagnamento conterranno inoltre gli strumenti necessari per la valutazione
di ogni singola unità di apprendimento (griglie di valutazione e relative
istruzioni).
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1.

LE MACROAREE DI COMPETENZA UPCARING

Nel corso della raccolta di dati, particolare rilievo è stato attribuito al caso
francese dello standard professionale (référentiel professionnel) del profilo di
Auxiliaire de vie sociale, che sembrava adattarsi meglio alle principali evidenze
derivanti dall’analidi dei programmi formativi nazionali e regionali relativi al
profilo professionale individuato.
La Francia è infatti il Paese in cui un’importante federazione (FEPEM - Fédération
des Particuliers Employeurs de France) si è impegnata a fondo, nel corso degli
ultimi decenni, nel campo della ricerca in ambito di assistenza domiciliare agli
anziani, e ha contribuito ad affinare i criteri e gli standard che definiscono le varie
figure professionali richieste dal mercato del lavoro di cura in Francia.
Nonostante l’analisi approfondita del caso francese, la ricerca condotta nel corso
del progetto non ha sottovalutato il contributo delle altre aree europee coinvolte.
Il quadro proposto è quindi basato sull’insieme dei casi nazionali censiti e
analizzati.
Le quattro principali macroaree di competenza evidenziate dalla ricerca e
proposte da UPCARING come struttura di base del quadro comune di competenze
per assistenti familiari sono le seguenti:
1. Stabilire un rapporto positivo con l'assistito sulla base della
conoscenza della persona e del suo contesto (in termini familiari,
culturali, istituzionali, ecc.) Questa macroarea è la base di lavoro per la
formazione tecnico-professionale dell’assistente.
2. Igiene personale e sicurezza dell’assistito (attività strettamente legate
alla cura della persona e dei suoi bisogni più immediati).
3. Assistenza
operativa
(esecuzione
di
attività
operative
quali
accompagnamento, utilizzo di attrezzature meccaniche, somministrazione di
pasti, medicinali, ecc.)
4. Organizzazione e pianificazione del progetto di cura (azioni coerenti a
un determinato progetto di cura, lavoro in coordinamento e in collegamento
con la famiglia, le istituzioni, i medici e gli altri attori).
La quinta macroarea, trasversale, è relativa alle competenze digitali (ICT):
capacità di gestire i dispositivi elettronici di base che consentono l'accesso a
internet, la navigazione per cercare informazioni, l’utilizzo di piattaforme di
formazione on-line, l'apertura e la lettura di CDe DVD, l’utilizzo di dispositivi
elettronici quali smartphone ecc.
La distinzione tra le macroaree di competenza tecnico-professionali e le
competenze complementari può essere visualizzata nel seguente grafico, dove al
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centro si distinguono le 4 macroaree principali attorniate da un numero variabile
di altre competenze:

Pronto	
  
soccorso	
  

Preparazione	
  
pasti	
  

Comunicazione	
  
scritta	
  e	
  orale	
  
nella	
  lingua	
  della	
  
persona	
  assistita	
  

Comunicazione	
  
interculturale	
  

Conoscenze	
  e	
  
competenze	
  relative	
  
al	
  contesto	
  legale	
  
nazionale	
  (regole	
  di	
  
immigrazione,	
  
regolamentazione	
  del	
  
MdL,	
  sicurezza	
  sul	
  
lavoro	
  …)	
  

Lavaggio	
  
indumenti	
  

1°	
  Establishing	
  a	
  
posi0ve	
  rela0onship	
  
with	
  the	
  care	
  
recipient	
  based	
  on	
  
the	
  knowledge	
  of	
  
the	
  person	
  and	
  of	
  its	
  
context	
  	
  

2°	
  Hygiene,	
  cleaning	
  
and	
  safety	
  of	
  the	
  
care	
  recipient	
  

3°	
  Opera0onal	
  care	
  
giving	
  

4°	
  Organiza0on,	
  
planning,	
  care	
  giving	
  
project	
  	
  

Proprietà	
  e	
  
modalità	
  di	
  
conservazione	
  
dei	
  cibi	
  	
  
Pulizia	
  
dell’ambiente	
  
domestico	
  

Conoscenze	
  e	
  
competenze	
  relative	
  al	
  
contesto	
  istituzionale

Manutenzione	
  dell’	
  
ambiente	
  domestico	
  

Regole	
  base	
  di	
  
prevenzione	
  dei	
  
rischi	
  

5a competenza (trasversale): Competenze digitali (ICT)

Secondo la proposta UPCARING, il profilo professionale europeo di assistente
familiare comprende le quattro macroaree al centro della figura. A seconda delle
esigenze ulteriori espresse a livello nazionale/regionale, per specificare
maggiormente le caratteristiche del profilo possono essere aggiunti i gruppi di
competenze complementari (raffigurate nel cerchio esterno).

WP3 – UPCARING. D3.1 – Quadro di competenze per Assistenti Familiari

6

E’ opportuno sottolineare che la componente “Competenze digitali” costituisce un
requisito valido per tutti i profili, in quanto garantisce l'accesso e la fruizione
delle risorse di e-learning.
I gruppi di competenze complementari sono qui descritti ed elencati a semplice
titolo indicativo. L'obiettivo del quadro proposto è, infatti, quello di definire lo
standard minimo di base che identifica il profilo dell’assistente familiare a livello
europeo.

1.1 Descrizione delle competenze
Macroarea di
competenza

Capacità

Unità di
Competenza

(Essere in grado di…)

1. Stabilire un rapporto positivo con l'assistito sulla base della conoscenza della persona
e del suo contesto (in termini familiari, culturali, istituzionali, ecc.) Questa macroarea
è la base di lavoro per la formazione tecnico-professionale dell’assistente.
1.1. Comprendere e contestualizzare la persona assistita nelle sue diverse
fasi di sviluppo perso nale.

1.2

1.1.1.

Riconoscere le diverse fasi della vita di una
persona.

1.1.2

Comprendere le caratteristiche delle diverse
fasi della vita di una persona e le loro
implicazioni.

1.1.3.

Trattare e interagire con la persona a seconda
dell'età e della fase di vita.

Comprendere e contestualizzare la persona assistita nel suo contesto
soci ale e culturale.
1.2.1.

Comprendere l'identità culturale della persona,
lo stile di vita, le esperienze del passato e la
sua storia.

1.2.2.

Comprendere i diversi contesti culturali in cui
una persona vive o ha v issuto.

1.2.3.

Agire nell’ambito del contesto socio-culturale
della persona.

1.2.4.

Coadiuvare la persona nel mantenimento dei
contatti con il suo contesto socio-culturale.

1.2.5.

Favorire la partecipazione della persona alla
vita sociale e culturale.

1.3 Conoscere e comprendere l'impatto di patologie, disabilità e difficoltà
nella vita quotidiana della persona assistita.
1.3.1.

Mantenersi al corrente delle condizioni di
salute della persona assistita e delle loro
implicazioni sull’assistenza da fornire

1.3.2.

Osservare e rilevare cambiamenti nella
persona assistita conseguenti a eventuali
patologie.

1.3.3.

Prevenire il peggioramento delle condizioni di
salute della persona assistita.

1.4. Comportarsi con empatia e comunicare efficacemente con l'assistito e
con la sua famiglia.
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Macroarea di
competenza

Capacità

Unità di
Competenza

(Essere in grado di…)
1.4.1.

Tenere un atteggiamento conciliante e
rispettoso nei confronti della persona assistita
in considerazione delle sue condizioni di
salute, disabilità e difficoltà.

1.4.2.

Essere flessibile e saper adattare il proprio di
lavoro
quando
esigenze
improvvise
e
impreviste lo richiedono.

1.4.3.

Relazionarsi empaticamente e con cortesia con
l'assistito e la sua famiglia.

2. Igiene personale e sicurezza dell’assistito (attività strettamente legate alla cura della
persona e dei suoi bisogni più immediati).
2.1. Riconoscere i bisogni fondamentali della vita quotidiana, come mangiare
correttamente, curare l'igiene personale, vivere in un ambiente pulito e
ordinato, senza essere esposti a rischi per la salute.
2.1.1.

Riconoscere la presenza o la mancanza di
adeguata igiene personale di base della
persona assistita.

2.1.2.

Riconoscere la presenza o la mancanza di
adeguata igiene domestica di base della
persona assistita.

2.1.3.

Riconoscere le fonti di rischio per la sicurezza
della persona assistita.

3. Assistenza operativa (esecuzione di attività operative quali accompagnamento, utilizzo di
attrezzature meccaniche, somministrazione di pasti, medicinali, ecc.)
3.1. Accompagnare la persona negli spostamenti, in casa e fuori
3.1.1.

Assistere la persona nei suoi spostamenti
all’interno dell’abitazione.

3.1.2.

Accompagnare la persona assistita nei suoi
spostamenti fuori casa.

3.1.3.

Assistere la persona nella seduta anche
utilizzando la sedia a rotelle o altri tipi di ausili.

3.2. Somministrare pasti e medicinali nei tempi e con gli intervalli prescritti
3.2.1.

Rispettare il calendario di somministrazione
dei farmaci.

3.2.2.

Assistere
farmaci.

3.2.3.

Cucinare pasti salutari e variati adatti alle
esigenze della persona assistita.

3.2.4.

Monitorare la nutrizione della persona assistita
e riconoscere i rischi legati alla dieta in
relazione alle sue condizioni.

la

persona

nell’assunzione

dei

3.3. Assicurare adeguate condizioni ambientali
3.3.1.

Regolare
la
temperatura
dell’abitazione
(riscaldamento o condizionamento) in funzione
delle esigenze della persona assistita (in
particolare nei cambi di stagione).

3.3.2.

Assicurarsi che nell’abitazione vi sia regolare
ricambio d'aria.
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Macroarea di
competenza

Capacità

Unità di
Competenza

(Essere in grado di…)
3.3.3.

Controllare l’esposizione della persona assistita
ai fattori climatici.

4. Organizzazione, pianificazione, progetto di cura (azioni coerenti a un determinato progetto
di cura, lavoro in coordinamento e in collegamento con la famiglia, le istituzioni, i medici e gli altri
attori).
4.1. Collaborare con i principali attori interessati
4.1.1.

Collaborare con il medico di base e/o altri
operatori sanitari.

4.1.2.

Collaborare con la famiglia o con l'istituzione
che si prende cura della persona assistita.

4.1.3.

Coordinarsi
con
gli
altri
fornitori
di
servizi/assistenza (infermieri, terapisti, ecc.)

4.1.4.

Monitorare i parametri sanitari di base e lo
stato di salute generale della persona assistita
e se necessario contattare la famiglia o il
personale medico/infermieristico.

4.2. Comprendere un progetto di cura impostato dalle istituzioni preposte e
dalla famiglia
4.2.1.

Agire coerentemente con il progetto di cura,
segnalando eventuali rischi e problemi e
proponendo soluzioni.

4.2.2.

Facilitare la corretta esecuzione del progetto di
cura evitando di prendere iniziative personali
senza essersi preventivamente consultati con i
responsabili.

4.3. Aiutare la persona nella pianificazione di visite mediche / esami
4.3.1.

Assistere la persona nel pianificare e prenotare
controlli medici coordinandosi con gli attori
responsabili (medici, familiari, ecc.)

4.3.2.

Assistere la persona nei controlli medici
(accompagnamento
presso
le
strutture
sanitarie, gestione degli aspetti burocratici,
ritiro dei referti, ecc.)
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1.2 Descrizione delle competenze complementari
Gli elementi descritti di seguito sono forniti a titolo esemplificativo e non
esaustivo, in quanto gli stessi possono variare a seconda del sistema nazionale e
sono aspetti che non costituiscono competenze caratterizzanti l’assistente
familiare.
Competenze
complementari

Capacità

Unità di
Competenza

(Essere in grado di…)

Preparazione pasti
Cucinare i pasti in base alle esigenze della persona assistita
Cucinare a seconda delle esigenze personali e culturali
definite nel progetto di cura.
Reperire/acquistare merce adeguata alle esigenze.
Conservare correttamente gli alimenti.
Manipolare gli alimenti in modo igienicamente sicuro.
Applicare semplici ricette per la realizzazione delle
preparazioni di base.
Preparare i cibi in base alle specifiche dietologiche e
dietoterapiche.
Pulizia dell’ambiente domestico
Identificare le necessità di pulizia dell’ambiente domestico, effettuare le
operazioni di pulizia senza disagi per le attività quotidiane, la sicurezza e la
cura dell’assistito.
Acquistare detergenti adeguati ai diversi usi
Manipolare gli agenti chimici in condizioni di sicurezza
Utilizzare elettrodomestici in condizioni di sicurezza
Applicare le regole di base della sicurezza ambientale
Applicare le norme igieniche di base
Manutenzione dell’ambiente domestico
Identificare le esigenze di manutenzione dell’ambiente domestico, effettuare
le operazioni di manutenzione senza disagi per le attività quotidiane, la
sicurezza e la cura dell’assistito.
Controllare il funzionamento dell’impianto elettrico ed
eseguire
semplici
operazioni
di
manutenzione/riparazione.
Controllare il funzionamento dell’impianto idraulico ed
eseguire
semplici
operazioni
di
manutenzione/riparazione.
Controllare
il
funzionamento
dell’impianto
riscaldamento ed eseguire semplici operazioni
manutenzione/riparazione.

di
di

Controllare
il
funzionamento
dell’impianto
riscaldamento ed eseguire semplici operazioni

di
di
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Competenze
complementari

Capacità

Unità di
Competenza

(Essere in grado di…)
manutenzione/riparazione.
Riconoscere la necessità di assistenza tecnica specifica.
Osservare i cambiamenti nella struttura della casa e
allertare le persone in carica (crepe nel muro o nel
pavimento, cadute di intonaco, deterioramento delle
prese elettriche...).
Osservare deterioramenti degli elettrodomestici e
attrezzi meccanici di uso quotidiano che possono
causare ferite (robot da cucina, asciugacapelli,
ventilatori...).

Competenze socio-psicologiche
Comprendere i bisogni psico-sociali della persona assistita
Riconoscere
improvvisi,
insoliti
o
ingiustificati
cambiamenti d’umore o di comportamento dell’assistito.
Mantenere un atteggiamento amichevole nei confronti
dell’assistito.
Comportarsi
l’assistito.

in

modo

paziente

Interagire
con
l’assistito
incoraggiante e rispettoso.

in

e

conciliante

modo

con

costruttivo,

Risolvere i conflitti con il supporto di mediatori neutrali.
Conoscenza del contesto normativo
Conoscenza dei diritti e doveri del lavoratore e dell’assistito.
Reperire informazioni sui cambiamenti della normativa
nazionale e locale in materia di permessi di lavoro,
legislazione del lavoro, ecc.
Applicare le norme di base dell’educazione civica del
Paese nel quale si lavora.
Reperire informazioni presso fonti giuridiche in caso di
necessità.
Conoscere i soggetti istituzionali afferenti alla propria
area di attività professionale.
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