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INTRODUZIONE
Cos’è un portfolio?
Un portfolio è una carpetta che raccoglie una visione panoramica delle vostre
competenze. Un portafolio è personale, appartiene a voi stessi ed è su di voi. Un
portfolio mostra quello che avete fatto nella vita, a scuola, al lavoro o per hobby. Si
possono anche inserire i diplomi o altri tipi di prove per dimostrare le abilità e le
conoscenze esatte. Il portfolio è come una sorta di CV esteso: una chiara descrizione
della vostra esperienza di lavoro, istruzione, corsi e delle altre conoscenze e
competenze in vostro possesso. Il portfolio mostra in cosa siete esperti. Si compila il
portfolio con l'aiuto di un tutor, a volte in gruppo. Sfruttando gli esercizi, viene già
compilata la prima parte del portfolio. In seguito potete proseguire assieme. Se
avete delle domande potete chiedere al vostro tutor. Quando il tutor ritiene che
alcune parti del vostro portfolio non sono ancora chiare o complete, ve lo segnala.
Potete quindi adattare il vostro portfolio. E 'importante che il vostro portafoglio sia il
più chiaro e completo possibile.

Che cosa è VPL1?
Ognuno raccoglie diversi tipi di esperienza. Si tratta di un processo permanente.
L'importanza dell'esperienza a volte viene trascurata. Quindi il VPL: convalida
l'apprendimento precedente.
VPL è destinato a definire e a valorizzare l’esperienza. Proprio come sono valutate le
qualifiche. L'esperienza può insorgere durante:
il lavoro di cura;
il volontariato;
il lavoro retribuito;
corso di formazione o un corso.
Si inizia con la mappatura / creando un inventario delle vostre competenze o qualità.
Questo dimostra ciò che avete imparato nella vostra vita, e non importa dove.
Questa parte del processo si concentra esclusivamente su di voi, la vostra storia, i
vostri successi, la vostra linea guida. Il suo obiettivo è quello di stabilire le basi per la
vostra prima scelta fondamentale: come professionalizzare voi stessi? Con quale
obiettivo? Con l'aiuto del vostro tutor potete quindi decidere di utilizzare il profilo di
competenze europeo Upcaring, oppure no.
In seguito, il portfolio è completo, prima aggiungendo l’esperienza di lavoro formale,
l’educazione formale ed informale, quindi concentrandosi sul profilo di competenza,
categorizzando la professione. Il portfolio così costruito e le prove raccolte vengono
giudicati / valutati. Sulla base di questo giudizio/valutazione del percorso, sarà
determinato l’itinerario seguente.

1

(Valuation & validation of Prior Learning) Valutazione e validazione dell'apprendimento precedente
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Come funziona?

Il primo passo per la compilazione del portfolio è identificare voi stessi, rendendo il
vostro portfolio un patrimonio personale.
Il secondo passo è svolgere gli esercizi e descrivere le vostre esperienze, cercando la
connessione fra i punti che desiderate raccogliere ed elaborare. L'ultima parte è
costituita dall'inventario delle esperienze che avete acquisito nella vostra vita.
Questa parte è sulle esperienze di apprendimento, esperienze nel settore e altre
esperienze di lavoro (hobby, volontariato, ecc). È possibile basare queste
informazioni riferendosi a più prove possibili (documenti, ecc.) In questo modo, con
la compilazione e la composizione del portfolio, sarà possibile dimostrare le vostra
abilità e conoscenze.
In questo documento troverete diversi formati in cui sarà possibile descrivere la
vostra esperienza di apprendimento e di lavoro.
Il portfolio è costituito da quattro parti:
parte
parte
parte
parte

1
2
3
4

- i dati personali
–cronologia, momenti decisivi, "comprensione della storia"
- scuola / lavoro
– collegare ad UPCARING il quadro di competenze
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1 DATI PERSONALI DEL PORTAFOGLIO PROPRIETARIO
Compila i dati personali qui.

Nome

.........................................................................................

Uomo/ Donna

.........................................................................................

Indirizzo

.........................................................................................

Cap e luogo (Residenza )

.........................................................................................

Numero di telefono

.........................................................................................

Numero di cellulare

.........................................................................................

Indirizzo e-mail

.........................................................................................

Data di nascita

.........................................................................................

Luogo e paese di nascita

.........................................................................................

Cittadinanza attuale

.........................................................................................
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2 PANORAMICA DI ISTRUZIONE
In questa sezione, è possibile raccogliere il risultato degli esercizi preliminari. Tenete a mente che questo portfolio è
privato: alla fine, voi e solo voi deciderete cosa mostrare agli altri e ciò che deve essere mostrato. Ad esempio,
potreste non includere i vostri momenti decisivi nel portfolio per la valutazione, ma il vostro profilo personale sarebbe
una buona prima pagina. Ricordatevi di aggiungere o una copia di ogni prova (diploma, certificato, foto, ecc) o di
riferirvi a quelle già presenti. Numero dei documenti di prova (2.1, 2.2, ecc).
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3 PANORAMICA DELL’ EDUCAZIONE

Questa tabella è sulla vostra istruzione regolare. Provate a compilare questo quadro nella maniera più completa
possibile, in modo da creare una panoramica delle vostre capacità e conoscenze che sia il più chiara possibile. Anche
quando ci sono corsi o percorsi formativi che non sono stati completati è possibile menzionarli qui. È importante
descrivere i vostri corsi e le relative materie il più chiaramente possibile. Compilate una tabella per ogni documento di
prova (diploma, certificato, foto, ecc.). Iniziate con le esperienze più recenti: da oggi a ritroso. Aggiungete poi una
copia di ogni prova (diploma, certificato, foto, ecc.). Numero dei documenti (3.1, 3.2, ecc).
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Numero (i)
della prova

Periodo:

…………………….

FINO A

.......................................................................................................
Nome della
scuola:

Corso:

Materie:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Sorta di prova:

O Diploma

O Certificato

O Altro ………………………………………….

(tabella di copia, se necessario)
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4 PANORAMICA DEI CORSI E DELLA FORMAZIONE
Questa tabella è relativa alla formazione e a tutti i corsi che avete seguito. Provate a compilare questo quadro nella
maniera più completa possibile, in modo da creare una panoramica delle vostre capacità e conoscenze che sia il più
chiara possibile. Anche quando ci sono corsi o percorsi formativi che non sono stati completati o per cui non avete
ricevuto il certificato, è possibile menzionarli qui. In questa tabella potete anche menzionare la formazione e i corsi
che sono legati agli hobby o al tempo libero. Compilate una tabella per ogni documento di prova (diploma, certificato,
foto, ecc.) Iniziate con le esperienze più recenti: da oggi a ritroso. Aggiungete poi una copia di ogni prova (diploma,
certificato, foto, ecc.) Numero dei documenti (4.1, 4.2, ecc).
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Numero (i)
della prova

Periodo:

Nome del corso:

…………………… fino a ……………………....................Durata ……………… ore / giorni

.....................................................................................................................

Emesso dall’organizzazione nome ..............................................................................................................

indirizzo ..........................................................................................................
Obiettivo del corso:
.....................................................................................................................
Materia/contenuti:
.....................................................................................................................

Sorta di prova:

O Certificato

O Prova della partecipazione O Altro …………………………..….

(tabella di copia, se necessario)
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5 PANORAMICA DELLE ESPERIENZE DI LAVORO
Questa tabella è relativa all'attività di lavoro che avete svolto durante il lavoro retribuito. Il lavoro retribuito è tutto il
lavoro per il quale siete stati pagati. Questo significa che è possibile includere anche il lavoro che non ha nulla o poco
a che fare con l'istruzione, corsi e formazione che avete seguito e a cui avete partecipato. Stage / tirocini possono
essere inclusi anche qui (comunque: dovete essere stati pagati per questi). Provate a compilare questo quadro nella
maniera più completa possibile, in modo da creare una panoramica delle vostre capacità e conoscenze che sia il più
chiara possibile. Compilate una tabella per ogni documento di prova (certificati, foto, ecc.) Iniziate con le esperienze
più recenti: da oggi a ritroso. Aggiungete poi una copia di ogni prova (diploma, certificato, foto, ecc.) Numero dei
documenti. Iniziate con le esperienze più recenti: da oggi a ritroso. Aggiungete poi una copia di ogni prova (diploma,
certificato, foto, ecc.) Numero della prova di documenti (5.1, 5.2, ecc)
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Numero (i) della prova

Periodo:

……………………… FINO A ……………………… DURATA ………ORE A SETTIMANA

........................................................................................................
Professione /
funzione:

Azienda /
Dipartimento:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
Mansioni eseguite:
Ho realizzato le mansioni:
Autovalutazione:

O indipendentemente O sotto la supervisione
Osservazioni: .....................................................................................
O Certificato

O Dichiarazione

O Altro……….…………………………

Sorta di prova:
(tabella di copia, se necessario)
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6 PANORAMICA DI ALTRE ESPERIENZE RILEVANTI COME GLI HOBBIES ED IL VOLONTARIATO
Questa tabella è riferita al lavoro che avete fatto durante lo stage / i tirocini, il volontariato e / o per hobby. Il
volontariato è, ad esempio, riferito ad un club, un’ associazione (club sportivo, scouting, ecc) o ad un'altra
organizzazione, ma per la quali non siete stati pagati. Dentro e fuori casa, mentre state esercitando un hobby, spesso
svolgete molte attività che sono altrettanto svolte in molti posti di lavoro retribuiti, o attraverso le quali si
acquisiscono competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Provate a compilare questo quadro nella maniera più
completa possibile, in modo da creare una panoramica delle vostre capacità e conoscenze che sia il più chiara
possibile. Se avete dei dubbi, chiedete al vostro tutor del portfolio. Compilate una tabella per ogni documento di prova
(certificati, foto, ecc.) Iniziate con le esperienze più recenti: da oggi a ritroso. Aggiungete una copia di ogni prova
(diploma, certificato, foto, ecc.) Numero dei documenti (6.1, 6.2, ecc)
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Numero (i) della prova

Periodo:

……………………… FINO A ……………………… DURATA ………ORE A SETTIMANA

........................................................................................................
Professione /
funzione:

Azienda /
Dipartimento:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
Mansioni eseguite:
Ho realizzato le mansioni:
Autovalutazione:

O indipendentemente O sotto la supervisione
Osservazioni: .....................................................................................
O Certificato

O Dichiarazione

O Altro……….…………………………

Sorta di prova:
(tabella di copia, se necessario)
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7 PRIMO SONDAGGIO SULL’ESPERIENZA RIGURADO AL QUADRO EUROPEO DI COMPETENZE UPCARING
Qui di seguito trovate le attività di lavoro che sono contraddistinte nel quadro europeo di competenze Upcaring. Ogni
serie di attività è relativa ad una unità di competenza. Le unità di competenza costituiscono quattro macro aree di
competenza. Ogni macro area di competenza conduce separatamente ad un certificato. Pertanto, le attività sono
raggruppate sotto l'area di macro di competenza, descritta all'inizio. In seguito le unità di competenza sono poi
identificate. È necessario concentrarsi sulle attività, spiegando perché vi sentite in grado di eseguirle, quando avete
fatto così e quali prove (facendo riferimento ai numeri utilizzati in precedenza) possono giustificare questo.
Selezionare la casella 'sì' o 'no' per ogni attività da dichiarare se si ha esperienza con le seguenti attività di lavoro.
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Macro area di
competenza

Unità di
competenza

Attività

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 personale

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

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 in relazione all'età e alla fase
della vita
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

1.2 Comprendere e contestualizzare la persona assistita nel suo contesto sociale e culturale

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

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.
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

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

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?

Si
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.
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

1.4 Comportarsi con empatia e comunicare efficacemente con l'assistito e con la sua famiglia.
Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Attività
Si
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.
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

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.

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

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.
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni
esempi

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

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

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.
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

3.2 Somministrare pasti e medicinali nei tempi e con gli intervalli prescritti
Sei stato in grado di svolgere
l'attività?

Attività

Si
3.2.1 Rispettare il calendario
somministrazione dei farmaci.
3.2.2
Assistere
la
nell’assunzione dei farmaci.

Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

Quando?

Alcuni esempi

di

persona

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.

3.3 Assicurare adeguate condizioni ambientali

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

3.3.1
Regolare
la
temperatura
dell’abitazione
(riscaldamento
o
condizionamento) in funzione delle
esigenze della persona assistita (in
particolare nei cambi di stagione).

WP5 – Modelling VPL system for the professional care service provider

Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

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

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

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
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

base e lo stato di salute generale della
persona assistita e se necessario
contattare la famiglia o il personale
medico/infermieristico.
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4.2 Comprendere un progetto di cura impostato dalle istituzioni preposte e dalla famiglia

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

Quando?

Alcuni esempi

Quando?

Alcuni esempi

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

Attività

Sei stato in grado di svolgere
l'attività?
Si

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
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Non ancora

Commenti,
Dove e quando
hai svolto le
attività?

strutture sanitarie, gestione degli
aspetti burocratici, ritiro dei referti,
ecc.)
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Piano d'Azione - Piano di Sviluppo Personale
I vostri desideri
Qui di seguito troverete una serie di domande sui vostri desideri ed ambizioni. Cercate di rispondere a queste
domande nella maniera più elaborata possibile.
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A quale delle seguenti attività
all'interno dell’azienda attuale
desidera lavorare?

<nome delle attività qui>

Quale tipologia di lavoro e di
attività le piacerebbe svolgere
all'interno dell’azienda attuale?

Perché?
Quali competenze possiede per
riuscire a svolgere queste
attività?

Quale tipologia di lavoro e di
attività le piacerebbe svolgere,
se avesse libera scelta?
Perché?
Quali competenze possiede per
riuscire a svolgere queste
attività?
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Piano d'Azione
Macro area di
competenza

Unità di
competenza

Attività

Descrivere le attività formative che
sono state svolte e perchè
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Collegamento all'e-learning (es.
numero, modulo ecc)
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