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Toolkit VPL – Assistente familiare professionale

Introduzione
Per chi
Se siete o volete diventare degli assistenti familiari professionali, amate aiutare le
persone, volete migliorare il vostro lavoro, sentirvi esperti. Cosa potete fare adesso?!
Abbiamo creato un sistema VPL che vi aiuterà ad identificare ciò che già sapete e
potete fare. In questo modo voi ed il vostro insegnante potrete definire ciò che è
necessario sapere per diventare un assistente familiare professionale.
Questo toolkit è per voi, se siete degli assistenti familiari professionali che avete già
una certa esperienza e desiderate svolgere il processo VPL, alla fine potrete
intraprendere dei moduli di apprendimento.
Cosa
Questo toolkit vi sosterrà e vi guiderà attraverso il riconoscimento delle competenza
e la mappatura. Questo è un corredo personale per il sistema VPL, vi guiderà
attraverso il quadro di europeo delle competenze Upcaring per gli assitenti familiari
professionali.
Si tratta di una copia personale, che appartiene a voi, ai candidati. Siete voi a
decidere cosa inserire al suo interno, quando mostrare e che cosa mostrare. Se lo si
desiderate, potete estrarre il materiale temporaneamente irrilevante, oppure fare
una copia (una vetrina) degli elementi che si desidera mostrare, da valutare
eccetera.

0. Che cosa abbiamo intenzione di fare
VPL- la valutazione dell'apprendimento precedente, fornirà gli strumenti per voi per
aiutarvi a stimare la vostra esperienza, le cose che avete imparato e le esperienze
degli ex posti di lavoro o quello attuale.

0.

Rimanere informati!

Ora dovrete rimanere informati dal vostro tutor sul processo. Assicuratevi di capire:
- Il portfolio che si sta per fare è vostro e solo vostro;
- Quanto tempo ci vorrà per seguire il processo?
- Che tipo di aiuto si può avere dal tutor?

- Tutte le domande che hai hanno avuto risposta?

1.

Partiamo

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 parte
collegare ad UPCARING il quadro di competenze

A questo punto, è importante iniziare a raccogliere le prove. Cosa prova quello che
avete descritto? C'è una dichiarazione firmata, una foto, un video, magari un
prodotto che avete fatto. Fate attenzione a datare la prova e a spiegare come è
possibile provare che sia stato effettivamente fatto, e non che non sia una copia del
lavoro di qualcun altro. Numerare sempre la prova per avere un ulteriore riferimento.
Descrivendo la vostra esperienza in questo modo, costruirete passo per passo il
vostro portfolio.

2.

Seguire/non seguire?

Ora potete guardare la vostra vita e le esperienze in una maniera strutturata.
Impressionante? È tempo di riflettere: è la vostra esperienza che vi porta verso la
figura dell’assistente familiare professionale, è questo quello che avete intenzione di
fare? In caso contrario, parlate con il vostro tutor sulle alternative. Tuttavia, se
volete seguire...

3.

Profilo dell’assistente familiare professionale

Nella sezione successiva troverete il profilo dell’assistente familiare professionale, in
una tabella. Vedrete 5 aree principali:
1. Relazioni (Stabilire un rapporto positivo con l'assistito sulla base della conoscenza
della persona e del contesto);
2. Pulizia (Igiene personale e sicurezza dell’assistito);
3. Assistenza operativa (esecuzione delle attività operative quali accompagnamento,
utilizzo di attrezzature meccaniche, somministrazione di pasti, medicinali, ecc.)

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).
5. Tecnologia (componenze ICT1).
Per ogni area, sono descritti dei compiti specifici. Per ogni attività, sulla base del
vostro portfolio, sarà indicato se siete in grado di eseguire l'operazione o meno.
Spiegate dove e come (sotto la supervisione o in maniera autonoma, in quale
contesto) avete fatto quanto descritto. Poi è necessario menzionare la data. Può
essere una data specifica, un mese o un periodo. Infine, cercate di fare riferimento
ad una prova che avete citato nel vostro portfolio precedentemente. Se vi sono altre
prove, basta aggiungere dei numeri.

4.

Il profilo dell’assistente familiare professionale

Mentre lavorate attraverso il profilo professionale, potete notare quante cose già
conoscete, quanto potreste desiderare di imparare ancora. Ma è anche il momento di
chiedere al vostro tutor di aiutarvi a giudicare il portfolio. È completo, ci sono
abbastanza prove. Se entrambi pensate che sia pronto per essere giudicato, è tempo
della valutazione, come spiegato dal vostro tutor.

5.

Pianificare il vostro futuro

Congratulazioni! Avete superato la valutazione ed ora state guardando avanti! Sulla
base del profilo dell’assistente familiare professionale, rispetto al vostro portfolio, ora
sapete ciò che volete imparare o mettere in pratica. O che cosa inserire per
dimostrare le vostre abilità. Per cercare di capire ciò che volete veramente, è
possibile pensare ad altri posti di lavoro, ai ruoli ed alle funzioni e descrivere così il
vostro obiettivo.
In caso contrario, potete ora copiare dalle cinque aree principali dell’assistente
familiare professionale, le attività che avete bisogno di mettere in pratica o di
imparare. Descrivete con il vostro tutor ciò che deve essere appreso e i moduli elearning da compilare, in modo da sapere che cosa cercare quando entrate nel
sistema e-learning Upcaring. Fate riferimento alla Guida di apprendimento e-learning
fornita dal vostro tutor.
Ricordate di conservare la prova di quello che avete fatto e imparato nel vostro
portfolio. E’ necessario aggiungere poi in esso, il numero (è molto importante!) degli
elementi di prova, deve essere accanto alle attività nel profilo dell’assistente
familiare professionale!
Buona fortuna!
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