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Introduzione
La tabella servirà a tradurre le competenze individuate all'interno del quadro europeo delle
competenze per l’assistente familiare professionale nei risultati di apprendimento (con
riferimento anche alla ECVET).
1) Tradurre in competenze i risultati di apprendimento.
Originariamente ci si aspettava che le competenze utilizzate per descrivere il quadro
europeo Upcaring delle competenze avesse bisogno di una traduzione in termini di risultati
di apprendimento per aiutare i professionisti a giudicare se certe competenze dovessero
essere giudicate presenti o assenti.
Tuttavia, il quadro delle competenze finale descrive quattro macro aree di competenza,
che poi sono divise in unità di competenza. Per comprendere appieno queste unità di
competenza, le attività sono descritte come di seguito. Pertanto, la tabella di conversione
è ora incorporata nel quadro europeo delle competenze UPCARING. Per i riferimenti, il
quadro è l’allegato1.
2) In riferimento al sistema ECVET
In alcuni paesi, i riferimenti a ECVET possono essere effettuati solo da un organismo
ufficiale. Pertanto non sembra possibile fare riferimento a ECVET in anticipo. Uno degli
argomenti durante la sperimentazione potrebbe essere il tentativo di introdurre il sistema
ECVET in ciascun paese partecipante, confrontandoli al fine di finalizzare questo
documento.

1 Durante il piloting, deve essere stabilito se questa traduzione delle competenze
attraverso
le unità di competenza nelle attività siano sufficienti. Infine, è necessaria un’altra
descrizione.

Macroarea
di
competenza

Unità
di
Competenza

Capacità
(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 tecnicoprofessionale dell’assistente.
1.1. Comprendere e contestualizzare la persona assistita nelle sue
diverse fasi di sviluppo perso nale.
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.

1.2 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 socioculturale 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
condizioni
assistita.

il
di

peggioramento
delle
salute della persona

1.4. Comportarsi con empatia e comunicare efficacemente con
l'assistito e con la sua famiglia.
1.4.1.

Tenere un atteggiamento conciliante e
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(Essere in grado di…)
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
somministrazione dei farmaci.

di

3.2.2.

Assistere la persona nell’assunzione dei
farmaci.

3.2.3.

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

3.2.4.

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

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.

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
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con gli attori
familiari, ecc.)
4.3.2.

responsabili

(medici,

Assistere la persona nei controlli medici
(accompagnamento presso le strutture
sanitarie,
gestione
degli
aspetti
burocratici, ritiro dei referti, ecc.)

