Linee guida per la costruzione di test per la valutazione degli esiti dei percorsi di apprendimento
per Coordinatori all’interno delle strutture residenziali per anziani
Queste linee guida sono rivolte a tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, nel quadro di
corsi di formazione per Coordinatore nelle case di riposo, dai valutatori, ai formatori, agli
insegnanti. La valutazione, nel nostro approccio teorico e pratico, è un processo sistematico per
determinare le competenze, le capacità, l'efficienza e l'efficacia dei professionisti, non solo le loro
conoscenze teoriche. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di non produrre dei semplici test a
risposta multipla, ma dei suggerimenti in merito agli item da proporre all'interno di processi di
valutazione, da utilizzare ex-ante, in itinere o ex-post, da utilizzarsi per definire domande, aperte o
chiuse, o prove pratiche.

Aree di
competenza
Gestione dei casi

Risultati
dell’apprendimento
Sa come supportare
i singoli residenti in
base alle loro
esigenze

Compiti

Domande/item

Distinguere tra bisogni di
cura standard e
individualizzati

La pianificazione e
la documentazione
infermieristica/di
cura

Sa come pianificare
attività appropriate
e garantire la loro
documentazione

Valutazione delle esigenze
e traduzione di queste in
azioni adeguate

Modelli di
comunicazione

Conosce le
differenze tra
articolazione,
ascolto,
comprensione e
valutazione

Comunicare efficacemente
con i residenti e i
collaboratori

Descrivere come
valuterebbe le
preferenze/i bisogni
individuali dei residenti e
specificare quali
dimensioni prenderebbe in
considerazione
Quali sono le esigenze
oggettive e soggettive di
residenti; quali misure
adotterebbe per soddisfare
queste esigenze in modo
adeguato; come queste
misure possono essere
garantite e documentate?
Spiegare come potrebbe
comprendere i bisogni di
pazienti incapaci di
comunicare
correttamente.
Spiegare come coinvolgere
i famigliari nelle attività
della residenza e nelle
scelte relative alla vita dei
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residenti.

Gestione del
conflitto

È in grado di
utilizzare gli
strumenti di
gestione dei
conflitti di
identificare e
risolvere i conflitti

Gestione di
studenti e stagisti

È in grado di
impostare risultati
di apprendimento
per gli studenti,
sviluppare
strumenti didattici
per insegnare loro e
per supportare gli
studenti nel
processo di
apprendimento
Essere in grado di
applicare diversi
modelli di
leadership e di
supporto

Supporto nello
svolgimento delle
attività

Cosa significa comunicare
in maniera efficace con i
collaboratori?
Risolvere i conflitti
Illustrare come possono
all'interno del team, così
essere valutati e presi in
come con i residenti o
carico i diversi
parenti
atteggiamenti, valori e
l'esperienza di
professionisti, residenti,
parenti e altri soggetti
interessati (vi è un sistema
di risoluzione dei
contrasti? Ci sono visioni e
obiettivi comuni? Come
viene supportata
l'accettazione delle
differenze?)
Insegnare agli studenti e
Come valuta i risultati
supervisionare i membri del dell'apprendimento dei
team nella cooperazione
tirocinanti? Come si
con gli studenti
dovrebbe pianificare il
raggiungimento dei
risultati di apprendimento?

Supportare e comunicare
con il Team e i soggetti
interessati in merito ai
piani di assistenza e le
prestazioni erogate

Come vengono individuati i
singoli errori e quali sono
le reazioni?
Come può il team
supportare lo sviluppo?
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Normativa
nazionale e
regionale
nell’ambito
dell’assistenza alla
persona

E’ in grado di
applicare le
normative vigenti
nel corso
dell’attività di
assistenza

Assicura la pianificazione e
l'attuazione delle attività di
cura in base alle vigenti
normative nazionali e
regionali

Quali sono le principali
normative / leggi che
dovete sapere per il vostro
lavoro?
Come si applicano nella
vostra attività lavorativa?

Fondamenti di
leadership

Conosce i differenti
modelli di
leadership

E’ in grado di applicare il
modello di leadership
adeguato al contesto e alla
situazione specifica

Leadership, ruoli e
compiti

È in grado di
distinguere tra le
attività operative e
di leadership

È in grado di agire
efficacemente il proprio
ruolo di leader

Stili di Leadership

Conosce vantaggi e
svantaggi dei diversi
stili di leadership

Applicare diversi stili di
leadership e spiegare in
maniera chiara compiti e
aspettative ai collaboratori

Quali sono i requisiti
fondamentali della
leadership?
Come possono i
collaboratori essere guidati
e motivati?
Come si assegnano i
compiti ai diversi
collaboratori?
Come si valutano i risultati
ed si interviene per
correggere eventuali
scorrettezze?
Come decidere quale stile
di leadership applicare?
Come
coinvolgere/spronare i
collaboratori nelle scelte?

Leadership e
obiettivi

Conoscenza del
concetto di
gestione per
obiettivi

Definizione e gestione di
obiettivi realistici

Motivazione

Conosce le diverse
tipologie di incentivi
e i loro vantaggi e
svantaggi

Propone e valuta incentivi
per i collaboratori

Come si assegnano i
compiti e gli obiettivi
specifici ai diversi
collaboratori?
Quali sono i requisiti di
una corretta
comunicazione di obiettivi?
Quali sono le condizioni
per l'accettazione degli
obiettivi da parte dei
collaboratori?
Quali sono i diversi tipi di
incentivi, come e perché
riescono a motivare?; è il
loro impatto duraturo?
come si coniugano con lo
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stile di leadership?
Delega

Differenziare tra
responsabilità e
delega

Definire la suddivisione dei
compiti e il grado di
autonomia dei
collaboratori

Sistemi di
Conoscenza dei
cura/infermieristici diversi sistemi di
cura/infermieristici

Supervisione, valutazione,
pianificazione e
documentazione
dell’attività
infermieristica/assistenziale

Programmazione e Conoscenza di base
gestione degli orari dei sistemi di
di lavoro
gestione del
personale

Progettazione e
realizzazione di registro di
servizio/piano di lavoro

Gestione dei
reclami

La comprensione
Attuazione di una gestione
dell'orientamento al dei reclami
cliente

Project
management

Essere in grado di
pianificare e gestire
progetti

Definire competenze,
obiettivi, metodologie,
strumenti relativi ai
progetti

Quali compiti possono
essere delegati?
Chi si fa carico della
responsabilità delle azioni
del gruppo?
Quali sono i requisiti per la
cooperazione?

Come si valutano le
competenze e le capacità
dei collaboratori?
Come possono i dipendenti
essere supportati dal team
di lavoro?
Quali sono le differenze
principali nella gestione dei
reclami a livello industriale
e nel servizio alla persona?
Come raccoglierebbe e
gestirebbe i
reclami/aspettative dei
clienti?
Come sensibilizzare i
collaboratori alla gestione
dei reclami?
Come valutare i reclami?
Quali sono i fattori di
successo nella gestione dei
progetti? Quali i fattori
critici?; Che grado di
programmazione/creatività
è necessario? Come
bilanciare obiettivi e
strumenti/metodologie?
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Fondamenti di
contabilità

Comprensione dei
fondamenti di
contabilità

Spiegare criteri economici
ai lavoratori

Introduzione alla
contabilità

Principi di
contabilità

Spiegare la necessità di
documentazione

Il bilancio

La comprensione
della redditività
economica

Spiegare il successo
economico o il fallimento

Principi di Diritto
del lavoro

Comprendere le
relazioni lavorative

Accordi con i
rappresentanti dei
lavoratori

Quali sono i contratti dei
propri collaboratori?

Valutazione dei
collaboratori

Conoscere i
principali strumenti
di valutazione

Implementazione di
Strumenti per la
valutazione

Gestione delle
riunioni

Competenza per
l’organizzazione e
la gestione efficace

Invito, argomenti e
programmazione, il
protocollo, la gestione

Gestione dello
Stress

Riconoscere e
gestire i sintomi
dello stress

Prevenzione dello stress
non necessario

Come i criteri di
valutazione supportano gli
obiettivi aziendali?
Come possono i dipendenti
influenzare il
raggiungimento dei
risultati?
Quali sono i requisiti
intersoggettivi?
Come sono i garantire il
raggiungimento degli
obiettivi degli incontri?
Come assicurare
l'efficienza delle riunioni?
Come si raggiunge il
consenso?
Come possono essere
riconosciuti i sintomi dello
stress?
Quali sono le principali
cause di stress?
Quali metodologie
possono ridurre lo stress?

Quali sono le differenze tra
i costi e gli investimenti?
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Burn-out

Riconoscere e
gestire i sintomi del
burn-out

Prevenzione del burn-out

Come si differenzia il burnout dallo stress; Quali sono
le principali cause e
sintomi del burn-out;
Quando è necessario il
supporto professionale?

Diversi tipi di
strutture di
assistenza / servizi
(infermieristici)

conoscenza delle
strutture, i vantaggi
e le preferenze

Consulenza a ospiti e
parenti

Quali sono i diversi
interessi di ospiti e
parenti?

Lo sviluppo di un
piano di lavoro per
una squadra di
operatori, in base
ai diversi modelli
organizzativi
Competenze
informatiche di
base (Word fogli di
calcolo)
Ricerca di
informazioni in
internet

Abilità di
organizzare
efficacemente il
lavoro

Organizzazione del
nucleo/unità

Spiegare come sviluppare
un piano di lavoro per il
nucleo

Uso efficace degli
strumenti

Protocolli, fogli di lavoro

Utilizzare Word o Excel per
costruire un piano di
lavoro/protocollo

Conoscenza dei
motori di ricerca

Analizzare i problemi fuori
standard e ricercare delle
soluzioni

Utilizzo di un motore di
ricerca per la risoluzione di
un problema pratico

I principali moduli
utilizzati nel
campo
dell'assistenza alla
persona
I protocolli
principali rispetto
alle diverse
patologie

Conoscenza delle
procedure standard

Applicazione delle
procedure standard

Illustrazione dei principali
moduli utilizzati/conosciuti

Conoscenza
dell’influenza delle
patologie sui
comportamenti
sociali e i bisogni

Supportare il benessere dei
residenti

Descrivere i principiali
protocolli relativi alle
diverse patologie
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L'integrazione tra i Conoscenza dei
protocolli di
sistemi di supporto
assistenza sociale e fisico e mentale
sanitaria a seconda
delle diverse
patologie: ruoli dei
diversi
professionisti

Coordinamento delle
misure

Quali sono le priorità dei le
esigenze dei pazienti?
Come possono essere
soddisfatte le esigenze?
Quali strumenti si possono
utilizzare?
Come sono coordinate
all'interno del team
interdisciplinare?
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