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(a) diverse configurazioni del profilo (coordinatore di reparto, coordinatore di nucleo, coordinatore di piccola struttura,…)

fattori:

1

Per identificare il profilo più adeguato al tipo di trasferimento saranno realizzate diverse schede di descrizione del profilo tenendo conto dei seguenti

Identificazione del profilo

Aspetti da considerare nella analisi e descrizione del profilo

TEMPLATE PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI IN MERITO AL PROFILO PROFESSIONALE DEL COORDINATORE
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1. Descrizione del ruolo: Descrivere lo scopo, gli obiettivi e le ragioni per le quali il profilo esiste in relazione alla organizzazione nella quale opera

(e) diverse specializzazioni in considerazione delle tipologie di assistiti.

(d) grandezza complessiva della struttura nella quale il profilo esercita la propria attività (posti letto, reparti, operatori complessivi,….)

(c) dimensione delle attività che vengono coordinate(numero operatori assistenziali)

(b) livello organizzativo nel quale il profilo è inserito (partendo dal livello degli operatori: livello 0)

1
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About EQF and ISCED qualification systems see the attached Table* and Table **

livello corretto di classificazione del profilo
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delle due classificazioni (scrivere il livello corrispondente a livello nazionale ). Se non è stato classificato indicare quale a vostro parere è il

4. Livello internazionale di qualificazione EQF and/or ISCED1. Importante specificare se il profilo è già stato classificato a livello nazionale in uno

normalmente richiesti per ricoprire il profilo

3. Formazione ed esperienze: Qualificazione scolastica o percorsi di formazione professionale ,predenti esperienze e ambiente di provenienza

di tempo, lo sforzo fisico o mentale richiesto, i rischi le attrezzature o gli strumenti di cui necessita per svolgere il lavoro

2. Condizioni del contesto lavorativo: Spiegare le condizioni nelle quali il titolare del profilo di norma opera, specialmente sottolineando i carichi
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competenza) possibilmente suddivisi in diverse categorie: (a) Indicatori di conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni

7. Per ogni risultato di apprendimento descrivere gli indicatori di competenza (elementi che significhino ed evidenzino il possesso di una

esprime verso il titolare del profilo, affinché siano conseguiti gli obiettivi assegnati ad un livello adeguato

apprendimento intenzionalmente perseguiti (in contesti formali o informali ) dai titolari del profilo e relativi alle attese che l’organizzazione

6. Risultati dell’apprendimento: le attività potranno essere ripartite in elementi che descrivano le unità di competenza cioè i risultati attesi di

organizzative, relazionali .

suoi obiettivi, le modalità utilizzate per svolgerli. Le attività possono essere ordinate in base alle categorie come ad esempio: operative,

5. Attività specifiche: Illustrate le principali attività richieste al titolare della posizione: ogni attività va descritta attraverso la tipologia di attività, i
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è integrata o che coordina

5

supervisionata, quali altri profili dipendono dalla posizione, con quali profili normalmente coopera, le dimensioni del gruppo di lavoro nel quale

9. Contesto organizzativo: Descrivere quale è la posizione del profilo nell’organigramma, sottolineando in particolare da quali altri profilo viene

profilo

8. Posto di Lavoro: Spiegate in sintesi le caratteristiche del contesto (settore /struttura /servizio) nel quale si svolge l’attività e i suoi effetti sul

abilità con autonomia e responsabilità, in modo da consentire lo sviluppo efficace professionale e personale

Indicatori di competenze comportamentali indicano la comprovata capacità di mettere in atto comportamenti derivanti da conoscenze e

Indicatori di abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; (c)

attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; (b)

Cos’è la prima cosa che faccio quando arrivo al lavoro? (timbro? Vado in ufficio, sono da solo o con chi? Controllo l’email? Rispondo al
telefono? È necessario saper aiutare l’intervistato se non è troppo abituato a descrivere la sua giornata)

Generalmente la mia settimana lavorativa è pianificata? E la mia giornata lavorativa è pianificabile? Quando ho fatto la pianificazione?
È sempre possibile rispettare la pianificazione? (E’ importante fare emergere se è un lavoro che ha molti imprevisti/emergenze e se si
di quale natura sono, a queste domande può seguire anche una domanda diretta sugli imprevisti). È importante far emergere quali
sono le attività che svolge settimanalmente e giornalmente.

Qual è l’attività più importante della mia giornata lavorativa e della mia settimana?

Quali sono le mie principali responsabilità? Come definisco il mio ruolo?

•

•

•

•
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A che ora devo arrivare?

•

Iniziamo ora ad indagare come mi devo comportare sul lavoro…Le chiedo quindi di raccontarmi…..

La ringrazio di aver dato la sua disponibilità a fare questa intervista. Le propongo uno scambio, io domani verrò al lavoro al posto suo e affinché
nessuno si accorga di questo scambio dovrò comportarmi esattamente come lei. Per facilitarle il compito le chiedo di ripensare alla sua giornata
lavorativa di ieri…Prima di iniziare il racconto le chiedo che tipo di percorso formativo/professionale ho fatto per arrivare dove sono adesso. Da
quanto tempo svolgo questo ruolo e come sono arrivato a ricoprirlo (avanzamento di carriera oppure…). In sintesi quali sono le competenze che
devo avere? Le ho apprese nel percorso di studi o lavorando? Si ricorda almeno qualche occasione di apprendimento? Ho avuto un “maestro” che
mi ha insegnato o al quale mi ispiro nel mio lavoro?

TRACCIA INTERVISTA

A livello di organigramma dove sono posizionato? quali sono le figure con le quali devo relazionarmi?

Quante persone devo coordinare? A quali profili professionali appartengono? Qual è l’aspetto più problematico/positivo di questo?
Quali sono i momenti più difficili? Quali sono le mie strategie di coordinamento?

Chi è/sono i miei superiori? Che rapporto ho con lui/loro? Com’è la nostra relazione? Lo/li vedo tutti i giorni?

Quali sono le persone con le quali mi relaziono? Le incontro tutti i giorni? Quando? Qual è l’aspetto più problematico/positivo di
questo?

Faccio pause nel corso della giornata? Da solo?

E solitamente a che ora esco? Che cos’è l’ultima cosa che faccio prima di andar via? (fuori dal lavoro sono reperibile? Se mi chiamano
quali sono i motivi?)

Utilizzo degli strumenti per pianificare/monitorare il lavoro? Quali? (diari, colloqui, partecipa a momenti di consegna, piani di attività)
Che utilità hanno?

Ci sono competenze, in questo momento, che sento andrebbero potenziate per il ruolo che rivesto?

Ci sono altri coordinatori nella struttura con cui mi confronto? Se si in momento formali o informali?

C’è collaborazione / confronto tra coordinatori di diverse strutture di RSA?

È previsto nella struttura o a livello di RSA un piano di attività e un profilo del coordinatore?

È previsto un aggiornamento specifico per il coordinatore? Se si con quali modalità e tempi?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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