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Prodotto 35
Risultati della sperimentazione
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La sperimentazione del modello nelle due regioni target

Il gruppo di riferimento
28 Coordinatori – 2 gruppi (Toscana e Trentino)
Infermieri coordinatori (con e senza formazione specifica) e OSS coordinatori (con e senza formazione
specifica) in Toscana – OSS coordinatori in Trentino
Diversi modelli organizzativi (coordinamento dell'intero servizio socio-sanitario-alberghiero
coordinamento di parti di esso / presenza anche in turno o esclusiva funzione di coordinamento).
Le strutture di provenienza dei coordinatori coinvolti nella sperimentazione sono le seguenti:
Toscana
•

A.S.P. “FOSSOMBRONI“ – AREZZO

•

A.S.P. “MARTELLI“ – FIGLINE VALDARNO

•

A.S.P. “ASCOLI“ – MASSA CARRARA

•

A.S.P. “FALUSI“ – MASSA MARITTINA

•

A.S.P. “DEL CAMPANA GUAZZESI“ – SAN MINIATO

•

A.S.P. “REDDITI“ – SINALUNGA

•

A.S.P. “SANTA CHIARA“ – VOLTERRA

Trentino
•

A.P.S.P. “S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL” - PERGINE

•

A.P.S.P. GIUDICARIE ESTERIORI - BLEGGIO SUPERIORE

•

A.P.S.P. “CASA LANER” - FOLGARIA

•

A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI - POVO

•

A.P.S.P. "S. GIUSEPPE" - RONCEGNO

•

A.P.S.P. "GIOVANNI ENDRIZZI" - LAVIS

•

A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTÀ - LEVICO TERME

•

A.P.S.P. “CESARE BENEDETTI” - MORI

•

A.P.S.P. “S. GIOVANNI” - MEZZOLOMBARDO

•

A.P.S.P. “VANNETTI” – ROVERETO
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o

Scopo dell’assessment
•

Validare il modello di competenze: verificare quali competenze tecniche e trasversali vengono
effettivamente agite nel lavoro del coordinatore di nucleo

•

Verificare i fabbisogni formativi nell’autovalutazione degli operatori

Metodologia per l’autovalutazione
Proposta di un elenco di competenze tecniche e trasversali necessarie allo svolgimento del ruolo (sulla base
delle interviste effettuate sul campo)
Richiesta ai partecipanti (tutti coordinatori di nucleo con esperienza ma con diversi background formativi e
operanti in diversi contesti organizzativi) di attribuire un punteggio da 1 a 6
Rispetto a quanto si ritiene di possedere la competenza indicata
Rispetto a quanto questa competenza è importante per lo svolgimento del ruolo
Possibilità di indicare delle competenze come «non pertinenti» e di suggerirne altre mancanti

Risultati dell’assessment
Le strutture organizzative pesano sul set delle competenze soprattutto quelle tecniche
Le descrizioni formali dei profili non rilevano molte attività importanti. La verticalizzazione e l’integrazione
del processo di indirizzo/attuazione/monitoraggio in Trentino (Provincia/Servizi/Cooperazione) facilità il
modellamento di competenze trasversali (gestionali/relazionali) convergenti
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Le aree percepite come critiche in modo diffuso sono la leadership e la gestione del rapporto con utenti
famiglie: dal modello prestazionale a quello centrato sulle persone.
Il gruppo toscano ha, complessivamente, riscontrato maggiori gap di competenze rispetto a quello
Trentino, sia nelle competenze trasversali che – soprattutto – in quelle tecniche
Interessante notare che ciò avviene anche se il gruppo Toscano ha, globalmente, delle “qualifiche” più
elevate (diversi infermieri professionali e capo-sala).
Complessivamente, le aree che risultano essere più “critiche” sono quelle che hanno a che fare con aspetti
di:
•

Leadership

•

Coordinamento del gruppo

•

Comunicazione (anche con i parenti degli ospiti)

•

Gestione del conflitto

Ciò è confermato anche dall’analisi dei casi critici e di successo portati in aula dai partecipanti.
Quanto emerso dall’autovalutazione in merito alla percezione dei bisogni formativi, è stato analizzato
tenendo anche conto di aspetti di personalità, valutati attraverso colloqui approfonditi e test
standardizzati, e un attento studio dei modelli organizzativi delle strutture di riferimento.

Di seguito riportiamo un esempio del dossier individuale (in questo caso anonimo) che è stato consegnato
ai partecipanti:

X svolge il ruolo di coordinatore di servizi assistenziali dal x. Da x anni alla APSP di Levico; coordinatore di
nucleo dal x. Prima dal x al x, era referente in turno. Parte delle difficoltà nell’inserimento erano legate al
processo di assunzione del ruolo, poiché fino al giorno prima erano colleghi. Essere improvvisamente
passata ad un livello gerarchico superiore è stato difficile. Percorso difficile per ottenere il riconoscimento.
Dal punto di vista del riconoscimento economico, è a livello b evoluto come i colleghi OSS. L’incentivo viene
fornito sulla base dell’accordo di settore a fine marzo di ogni anno (e non viene riconosciuto l’indennità di
assistenza).
I turni delle CSSA sono anche il sabato mattina e domenica mattina.
Autovalutazione rispetto ai punti di forza
1. gestione dei volontari
2. gestione delle ultime volontà dei residenti – accompagnamento alla morte
Autovalutazione rispetto ai punto di debolezza
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1. affiancamento nella fase di inserimento dei nuovi operatori (per carattere troppo autoritario – a
detta degli altri)
2. gestione dei conflitti
3. flessibilità individuale/poca adattabilità ai cambiamenti
4. impulsività
5. riprendere gli operatori immediatamente senza riflettere

Punteggio

Peso

1. Leadership e gestione del gruppo di lavoro

4,8

5,8

2. Comunicazione e gestione del conflitto

4,5

6,0

3. Programmazione e Organizzazione

6,0

6,0

4. Responsabilità e delega

5,9

5,6

5. Flessibilità

5,0

6,0

6. Pensiero analitico

5,0

6,0

Punteggio

Peso

1. Gestione della qualità

5,57

6,00

2. Gestione e coordinamento attività relative al residente

5,83

6,00

3. Gestione e coordinamento degli operatori

5,17

6,00

4. Gestione della formazione e addestramento dello staff

np

np

5. Gestione attività amministrative

np

np
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Il profilo ottenuto dalla persona è molto variegato.
L’elevata Coscienziosità indica un carattere attento ai particolari, ordinato, preciso ed organizzato. La
persona porta a termine gli impegni che assume fino all’ottenimento degli obiettivi prefissati. Le altre scale
però risultano al di sotto della media, soprattutto per quanto riguarda la scala relativa alla Stabilità emotiva
(42) e all’Energia indicando in particolare una persona con un bassissimo controllo degli impulsi (30) e un
basso dinamismo.
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La scala Lie bassa è indicativa della tendenza a sottovalutare le proprie caratteristiche e di un
atteggiamento tendenzialmente autocritico. Pertanto i punteggi ottenuti nelle altre scale non possono
essere ritenuti completamente attendibili.
L’autovalutazione, che indica come uno dei punti di debolezza la comunicazione e la gestione del conflitto,
è in linea con i punteggi ottenuti a seguito dell’analisi dei dati del Big Five, in particolare alla scarsa capacità
di controllo degli impulsi (Stabilità emotiva), alla bassa Amicalità e alla bassa Energia. Considerato però il
basso punteggio ottenuto anche in merito alla scala Lie, è necessario approfondire per appurare che i
giudizi emersi non siano frutto di una eccessiva tendenza all’autocritica.
Colloquio
Si ritrova pienamente nel dato relativo al controllo degli impulsi estremamente basso. Questo dato era già
emerso fortemente nel contesto dell’assessment. “Non capisco proprio, e non sono in grado di sopportare,
il fatto che alcuni errori anche banali vengano ripetuti. Cerco di migliorarmi in questo, ne sono pienamente
consapevole, ma mi è molto difficile”. Pienamente in linea anche con il basso punteggio in merito alla
sottodimensione Cordialità. “Cerco con alcuni operatori, che so essere permalosi, di buttarla in scherzo, di
girare l’argomento in modo che capiscano l’errore ma non si sentano troppo bastonati” -> piena
consapevolezza anche in questo caso. Esempio: “Operatore molto piena di sé, convinta di essere molto
brava ma in realtà non lo è. Quando le ho fatto notare degli errori fatti, lei ha accettato la cosa, ma poi ha
continuato a farmi notare gli errori degli altri. Vuole in qualche modo far vedere che gli altri sono peggiori.
Ho cercato di essere tollerante nei suoi confronti, ma poi proprio ieri sono sbottata e l’ho ripresa per
questo”. “Ogni tanto mi pento di questi miei eccessi, ci resto male, mi è capitato spesso anche di piangere
poi a casa dopo essere esplosa al lavoro. Quello che mi fa veramente arrabbiare è la superficialità che
provoca un danno per l’ospite!”. (questo elemento conferma l’alta Coscenziosità!). “Se tu devi fare delle
cose, le DEVI fare!” (vedi alta Scrupolosità!). “Non ho più pazienza. Non riesco più a sopportare certi errori,
soprattutto quelli di distrazione e disattenzione”. “L’altra volta ho visto una collega che cibava a forza un
ospite. Le ho detto: vuoi che provi a farlo io con te? L’anziano va rispettato! Bisogna avere amore in questo
lavoro!”.
Risulta essere una persona molto esigente con se stessa prima che con gli altri. Alto livello di
responsabilizzazione nei confronti del benessere degli ospiti, elevata etica del lavoro. “Dico sempre agli
operatori: tu fai conto di avere a che fare con la tua mamma e con il tuo papà”. “C’è un ospite che mi dice
che sono come una SS, però quando manco si sente”.
“Quando sono diventata coordinatrice, ho fatto molta difficoltà a staccarmi dal gruppo, a non essere più
operatore. Raramente riferisco i loro errori alla coordinatrice del servizio.” Atteggiamento protettivo, per
quanto severo. Non è in turno, ma volontariamente, in caso di assenza di personale, aiuta i colleghi. Leader
“Battistrada”. Gli operatori, anche quelli degli altri reparti, vedono in me una figura di riferimento e questo
mi dà soddisfazione.
Dà anche feedback positivi? Sì: quando ci sono le giornate molto pesanti, le situazioni di emergenza che
vengono gestite bene, faccio i complimenti. Non dico siete bravi, dico “complimenti”. Sia al gruppo nel suo
complesso sia al singolo operatore.
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Empatia molto elevata nei confronti degli ospiti, che vede come “indifesi”, più bassa invece nei confronti
degli operatori.
Formazione: a parte gli aspetti “trasversali” già citati, non ritiene di avere particolari necessità di
miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l’area tecnica di competenza.

Gli strumenti di assessment

L’auto-valutazione in merito alle competenze tecniche e trasversali previste dal modello IDECO
Di seguito riportiamo le schede che abbiamo somministrato per l’autovalutazione in merito alle
competenze tecniche e trasversali.

COMPETENZE TECNICHE

Nome partecipante:_______________________________________________________
Azienda di appartenenza:__________________________________________________
Ruolo:_________________________________________________________________
Considera le seguenti tre competenze trasversali e stima quanto ciascuna delle competenze operative ti
appartiene (da 1 a 6), dove:
1. Questa competenza non mi appartiene (non ho mai utilizzato questa risorsa)
6. Questa competenza mi appartiene a tutti gli effetti (molto spesso/sempre faccio capo a questa risorsa,
in ogni situazione e contesto)
np Non pertinente (questa risorsa non è pertinente rispetto alle mie mansioni)

MACRO
Comportamento
Peso
COMPETENZA
1. Gestione della Miglioramento continuo della qualità in
qualità
collaborazione con il responsabile della Qualità

Autovalu
tazione

NP

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

2. Gestione e
coordinamento
attività relative
al residente

Monitoraggio della qualità dei processi lavorativi
individuando le criticità del servizio
Monitoraggio degli standard collegati alle attività
clinico infermierristiche
Monitoraggio degli standard collegati alle attività
assistenziali
Supporto nello sviluppo di strumenti di gestione
della qualità quali, ad esempio, circoli di qualità,
discussioni di casi, gruppi di miglioramento
Controllo dell’applicazione delle procedure
infermieristiche
Controllo dell’applicazione delle procedure
assistenziali
Proporre soluzioni alternative valide e attuabili
per problematiche procedurali o organizzative
Supervisione della correttezza dell'operato dei
professionisti sanitari
Conoscenza sugli ultimi cambiamenti del
manuale della qualità (aggiornamenti e novità)
Essere punto di riferimento per le visite per il
controllo della qualità, conoscendo le procedure
e gli esiti applicativi
Raccolta dei suggerimenti/reclami e dei desideri
dei residenti e dei loro parenti.
Raccolta in ingresso in struttura delle
informazioni relative alla persona e alla sua
storia clinico personale
Effettuazione delle visite pre-ammissive dei
residenti
Accoglienza in struttura il giorno dell'ingresso
Determinazione/Individuazione delle esigenze
della persona
Ascolto del residente
Coordinamento dell'équipe di PAI
Predisposizione del piano di assistenza per la
parte di propria competenza
Coordinamento delle attività di raccolta delle
informazioni per la preparazione del PAI
Collaborazione con le altre figure professionali
per la raccolta delle informazioni pre-PAI
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Attuazione delle indicazione di PAI dando
indicazioni
operative
ai
colleghi/Fornire
indicazioni operative per la realizzazione degli
obiettivi di PAI
Trasmissione di tutte le informazioni rilevanti
per il personale infermieristico e la gestione
Coordinamento dei servizi socio sanitari
assistenziali
Coordinamento delle attività infermieristiche del
nucleo
Garantire la qualità delle cure attraverso
l’utilizzo di un’adeguata documentazione
infermieristica e l'applicazione delle valutazioni
di cura
Implementazione e sviluppo di una filosofia di
cura con il team infermieristico/assistenziale
Sviluppo di metodi di lavoro e tecniche di cura
uniformi
Applicare metodi di valutazione dei processi di
cura (audit interni)
Applicare metodi di analisi dei bisogni formativi
in relazione a quanto emerge dagli audit
Supervisione e controllo degli ausili assistenziali
che limitano l'indipendenza della persona (es.
contenzione, presidi per l’incontinenza)
Garanzia della fornitura dei necessari ausili per il
residente ed il loro corretto funzionamento
Revisione periodica della necessità di cura del
persona. Se necessario, modifica delle misure di
assistenza, in accordo con la persona e i suoi
parenti.
"Adoperarsi" affinchè l'organizzazione garantisca
i livelli di cura esplicitati nella carta dei servizi

3. Gestione e
coordinamento
degli operatori

Garanzia di assistenza specializzata per malati
gravi e morenti. Garanzia di una morte dignitosa.
Comunicazione tempestiva delle assenze del
personale all'ufficio personale
Coordinamento degli infermieri in base alle
competenze
Monitoraggio delle attività degli infermieri e loro
sostituti
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Verifica puntuale delle attività svolte a livello
assistenziale
Pianificazione delle attività in base alle risorse
assegnate
Distribuzione dei carichi di lavoro in base alle
risorse assegnate
Attuazione e documentazione di incontri con gli
infermieri/verbalizzazione incontri
Pianificazione e
gestione della turnistica
secondo le indicazioni condivise
Consulenza e supporto del personale
infermieristico in situazioni difficili
Gestione colloqui per richiamo in materia di non
rispetto delle norme
Affiancamento nella formazione e inserimento
dei nuovi infermieri
Affiancamento nella formazione e inserimento
dei nuovi operatori
Assistenza e tutoraggio dei tirocinanti infermieri
Incoraggiare le relazioni armoniose tra i
dipendenti nonché tra i dipendenti e residenti
Gestione delle situazioni conflittuali e di
insoddisfazione dei propri collaboratori
Gestione e verbalizzazione di riunioni con il
personale di riferimento
Presa in carico e gestione dei problemi con gli
altri servizi
Collaborazione con le
scuole
per i
tirocini/apprendistato
Pianificazione, organizzazione e realizzazione di
formazione interna, in coordinamento con il
4. Gestione della capo responsabile della formazione
Raccolta e condivisione di letteratura per gli
formazione e
addestramento infermieri
Ricezione ed elaborazione della richieste
dello staff
formative
Presentazione di proposte per l'aggiornamento
dei lavoratori
Selezione e acquisto di letteratura (libri e riviste)
5. Gestione
Informare la direzione e l’amministrazione in
attività
merito agli eventi importanti quali morti,
amministrative ospedalizzazioni, ecc
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Coordinamento orari per la consultazione degli
specialisti
Registrazione della misurazione delle prestazioni
Aggiornamento dei cambiamenti di stato di
salute agli interlocutori medici per diagnosi
Verifica
corretto
approvvigionamento
stoccaggio del materiale infermieristico.

e

Verifica della conformità dei presidi/materiali
consegnati
Corretta gestione delle risorse assegnate
attraverso la riformulazione del piano attività
Creazione e aggiornamento le liste di
straordinari
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COMPETENZE TRASVERSALI

Nome partecipante:_______________________________________________________
Azienda di appartenenza:__________________________________________________
Ruolo:_________________________________________________________________
Considera le seguenti tre competenze trasversali e stima quanto ciascuna delle competenze operative
ti appartiene (da 1 a 6), dove:
1. Questa competenza non mi appartiene (non ho mai utilizzato questa risorsa)
6. Questa competenza mi appartiene a tutti gli effetti (molto spesso/sempre faccio capo a questa
risorsa, in ogni situazione e contesto)
NP: Non pertinente (questa risorsa non è pertinente rispetto alle mie mansioni)
COMPETENZA

COMPORTAMENTO

1. Leadership e
gestione del
gruppo di lavoro

1 a. Identificare le persone di riferimento,
definendo e discutendo le modalità di
collaborazione e gli obiettivi della stessa
1 b. Sviluppare una collaborazione efficace,
assumendosi le proprie responsabilità,
riconoscendo i ruoli altrui, proponendo
soluzioni e accettando i compromessi e le
decisioni del gruppo
1 c. Valutare la qualità della collaborazione,
valorizzando gli esiti ed riconoscendo i punti
critici del sistema, del risultato e del processo
1 d. Riuscire a spronare i componenti del
gruppo verso l’obiettivo

Peso

Autov NP
alutazi
one
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1 e. Dare feedback costruttivi, riconoscere
comportamenti funzionali e sottolineare
quelli non funzionali al raggiungimento
dell'obiettivo
2 a. Esprimersi con naturalezza e chiarezza,
utilizzando consapevolmente il linguaggio
verbale, paraverbale e non verbale,
adattandolo agli interlocutori
2 b. Instaurare un clima di fiducia attraverso
la pratica dell’ascolto attivo, chiarendo le
richieste, riformulando e sintetizzando gli
interventi degli interlocutori, capitalizzando i
2. Comunicazione feedback
2 c. Avere un atteggiamento empatico
e gestione del
(riconoscere gli stati d'animo delle persone
conflitto
con cui ci si relaziona e reagire di
conseguenza)
2 d. Creare condizioni che non generino
percezione di differenze
2 e. Capacità di persuadere i propri
collaboratori
2 f. Cercare una soluzione assumendo una
funzione di mediatore
3 a. Capacità di pianificazione delle attività
stabilendo un ordine di priorità
3 b. Autonomia nella gestione del proprio
lavoro orientato ai risultati

3.
Programmazione 3 c. Organizzare e gestire il tempo proprio e
e Organizzazione altrui
3 d. Verificare che i requisiti necessari per
l’ottimale svolgimento del servizio all’interno
del nucleo siano adeguati
3 e. Programmare e gestire riunioni interne
4 a. Attuare le direttive impartite dalla
4. Responsabilità
Direzione condividendo le strategie gestionali
e delega
e organizzative
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4 b. Incaricare le persone più adeguate per
svolgere le attività
4 c. Stabilire le attività da far svolgere ai
propri collaboratori
4 d. Assicurarsi che vengano espletate le
mansioni assegnate
4 e. Accertarsi che i propri collaboratori
svolgano le attività adeguatamente
4 f. Rispondere delle attività delegate ai
collaboratori
4 g. Individuare ed evidenziare le criticità

5. Flessibilità

5 a. È in grado di adattare il servizio e
procedure alle esigenze specifiche degli
utenti
5 b. Recepisce le necessità del cambiamento
del proprio contesto; interagisce con gli altri e
confronta le proprie idee per individuare
comportamenti funzionali alle mutate
necessità
5 c. Agisce comportamenti funzionali al
cambiamento in contesti diversi,
condividendo e facendo proprie le esigenze
richieste dalle diverse situazioni in cui si trova
ad operare
6 a. Definisce un problema raccogliendo dati
utili per approfondire l’analisi, organizzandoli
in funzione dell’identificazione delle variabili
e delle cause sulle quali intervenire

6. Pensiero
analitico

6 b. Valuta la completezza e la comparabilità
dei dati raccolti, riconosce i deficit delle fonti
di informazione e si attiva per colmarlo
6 c. Confronta le varie ipotesi di soluzione in
termini di vantaggi e svantaggi; valuta le
diverse ipotesi e sceglie quelle più coerenti
rispetto agli obiettivi ed al contesto di
riferimento
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Gli auto-casi
Dopo la somministrazione dei questionari di autovalutazione, abbiamo chiesto ai partecipanti di illustrare
all’aula degli auto-casi, relativi sia a competenze risultate “critiche” a seguito dell’autovalutazione, sia in
merito a competenze “forti”, sia di tipo tecnico che di tipo trasversale.
Il metodo dell’autocaso è uno strumento per poter contribuire alla costruzione di riflessività sul complesso
rapporto tra l’individuo ed il suo contesto organizzativo. Rientra nell’ambito delle tipologie di intervento
definite attive in quanto “cercano di favorire la creazione di linguaggi nuovi, condivisibili dal gruppo,
nonché la stimolazione del pensiero o meglio di nuove forme di pensiero” (Maglietta, 1998).
Consiste nel porre in una situazione dinamica di gruppo (formativa, di sviluppo organizzativo, di analisi e
diagnosi organizzativa) i casi personali come materiale di lavoro. Le persone, singolarmente o in
sottogruppi, individuano delle situazioni critiche e non, sulle quali richiedono una consulenza del gruppo e
del conduttore e sulle quali necessitano di lavorare per chiarirne dinamiche, strategie e conflitti.
Esplorare le pratiche lavorative dei coordinatori significa infatti illuminare la possibilità di accompagnare
riflessivamente l’esperienza del lavoro e di allargare il concetto di formazione professionale alla formazione
personale dei soggetti in essa coinvolti. L’esperienza lavorativa si configura come luogo pregno di saperi e
generativo di sempre nuove conoscenze (Tacconi, 2012).
Guardare al lavoro come luogo sorgivo di quello specifico sapere che è il sapere pratico (svolta pratica)
comporta in realtà l’esigenza di assecondare tutta una serie di altre svolte. In estrema sintesi, possiamo
nominare le seguenti:
•

la svolta riflessiva (Schön, 1983), che pone l’accento sul valore della riflessività per trasformare il
vissuto in esperienza e il sapere tacito in conoscenza esplicita (Polany, 1990);

•

la svolta narrativa (cfr., ad esempio, Batini, Giusti, 2010), che richiama il valore della narrazione –
e della scrittura – come forma di riflessione e di costruzione della conoscenza, dato che quel
particolare sapere che è la pratica, per la simultanea presenza di molteplici dimensioni tra loro
interagenti, difficilmente si lascia dire in altro modo che non attraverso il racconto e la narrazione;

•

la svolta soggettiva, strettamente connessa alle precedenti, che sottolinea il valore della
soggettività nei processi narrativi e formativi e l’importanza di valorizzare, descrivere, raccontare
come le persone agiscono, anziché prescrivere come dovrebbero agire;

•

la svolta relazionale (cfr., ad esempio, la teoria sociale dell’apprendimento di Wenger 1998), che
pone al centro dei processi di apprendimento il contesto di lavoro e le relazioni sociali che in esso
hanno luogo.

Le istruzioni operative prevedevano che i partecipanti descrivessero i casi indicando:
•

Competenza di riferimento;

•

Contesto;
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•

Periodo;

•

Risorse attivate (conoscenze, capacità, atteggiamenti);

Ai partecipanti veniva inoltre chiesto di parlare in prima persona, del proprio vissuto personale,
raccontando la pratica reale, evitando le generalizzazioni, spiegando COSA, COME ed eventualmente
COME MAI l’attività si è svolta in un certo modo, in quale contesto, descrivendone le tappe ed
effettuando degli zoom soprattutto sulle tappe che identificano le competenze chiave da argomentare.

I role-play
Ai partecipanti è stato chiesto di “interpretare”, di agire in aula dei casi portati dai docenti. Si chiedeva
loro di suddividersi in coppie, di leggere e valutare (prima individualmente e successivamente
confrontandosi con il partner) le modalità di azione per risolvere la problematica presentata, e infine di
“recitare” davanti ai colleghi il caso presentato. Veniva inoltre chiesto di interpretare la situazione nel
modo più vicino possibile a quello solitamente utilizzato per gestire situazioni simili. Le “recite”
venivano filmate, previo consenso dei partecipanti, e successivamente discusse e analizzate con tutti i
partecipanti.
Alcuni esempi dei casi riportati sono elencati di seguito:
• Voi svolgete un lavoro a contatto diretto con l’utenza. Alcune delle attività che voi dovete
svolgere per l’utente non sono sotto il vostro pieno controllo, infatti devono essere completate
dal vs. collaboratore Carlo. Questo collega è poco motivato ed ha una visione della qualità del
lavoro e del senso di urgenza molto personale. Tra l’altro non è esposto direttamente al
rispetto delle scadenze e pertanto se la prende molto comodamente. Voi subite da tempo le
lamentele dell’utente assistito e ieri in particolare un famigliare ha minacciato di scrivere una
lettera al vostro Direttore per un ritardo di circa 20 giorni per una richiesta che prevedeva una
sola settimana di tempo. Avete deciso di affrontare il vostro collaboratore. Come impostereste,
nella situazione esposta, la comunicazione?
• Siete il coordinatore/trice di un nucleo che comprende sia OSS che infermieri. La vostra
formazione di base è da OSS e, probabilmente per questo motivo, una collega infermiera mette
spesso in discussione le vostre direttive di fronte al gruppo, sminuendo così il vostro ruolo. Di
recente, la vostra collega ha avuto lo stesso atteggiamento anche di fronte ad alcuni famigliari,
mettendo così in cattiva luce non solo voi, ma l’intera organizzazione. Avete deciso di
affrontare e risolvere una volta per tutte la questione.
• Siete il coordinatore/trice di una struttura residenziale per anziani. Un vostro collega negli ultimi
mesi si dimostra particolarmente svogliato, demotivato, non perde occasione per criticare i
colleghi, la struttura, gli stessi residenti. Lo stato di forte demotivazione, inoltre, incide sulla
qualità del suo lavoro: e’ spesso distratto, poco attento. Avete deciso di affrontare la questione
direttamente con lui.
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La Formazione
La fase di formazione, progettata appositamente per venire incontro ai bisogni di miglioramento emersi
durante la fase di assessment, ha riguardato l’area delle competenze trasversali, in particolare rivolte alla
gestione della comunicazione interna, della gestione del gruppo, della Leadership.
Nello specifico, gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
•

Leadership e Management

•

Ruolo gerarchico, autorità e leadership

•

Funzioni della Leadership

•

Approcci alla Leadership

•

Leadership: funzioni e competenze

•

Leadership e “potere”

•

Stili di Leadership

•

Comunicazione e leadership

•

Gestire il conflitto

•

Le principali tipologie di conflitto

•

Stili di gestione del conflitto

•

La negoziazione

•

Comunicazione organizzativa

•

Lavoro di gruppo e Problem Solving

•

Presa di decisione
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La valutazione delle competenze e conoscenze
Seguendo le linee guida per il processo di valutazione per i Coordinatori che hanno seguito il percorso
formativo, abbiamo utilizzato le domande relative alle aree di competenza affrontate durante la
formazione, riportate qui di seguito.

Aree di
competenza
Modelli di
comunicazione

Risultati
dell’apprendimento
Conosce le
differenze tra
articolazione,
ascolto,
comprensione e
valutazione

Compiti

Domande/item

Comunicare efficacemente
con i residenti e i
collaboratori

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
residenti.

Gestione del
conflitto

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

Risolvere i conflitti
all'interno del team, così
come con i residenti o
parenti

Cosa significa comunicare
in maniera efficace con i
collaboratori?
Illustrare come possono
essere valutati e presi in
carico i diversi
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?)
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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

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

Delega

Differenziare tra
responsabilità e
delega

Definire la suddivisione dei
compiti e il grado di
autonomia dei
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?
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
stile di leadership?
Quali compiti possono
essere delegati?
Chi si fa carico della
responsabilità delle azioni
del gruppo?
Quali sono i requisiti per la
cooperazione?
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Gestione dei
reclami

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

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?

L’esito è stato in generale molto positivo.
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La valutazione del percorso formativo
La valutazione del percorso formativo è stata effettuata utilizzando il seguente questionario di
monitoraggio e valutazione della soddisfazione.

CONTENUTI TRATTATI E STAFF
1
La durata dell’attività d’aula era adeguata alla vastità degli
argomenti trattati?

1

2

3

4

5

2

I contenuti teorici e le informazioni operative erano
sufficientemente bilanciati?

1

2

3

4

5

3

L’attività di aula ha implementato la sua conoscenza?

1

2

3

4

5

4

Gli argomenti trattati saranno trasferibili/utili nel suo ambito
lavorativo?

1

2

3

4

5

5

Il materiale didattico è stato utile?

1

2

3

4

5

6

Il formatore ha dimostrato una buona conoscenza
rispetto agli argomenti trattati?

1

2

3

4

5

7

Il formatore ha fornito presentazioni chiare?

1

2

3

4

5

8

Il formatore ha gestito l’aula in modo adeguato in modo da
rendere l’apprendimento più facile?

1

2

3

4

5

9

Il formatore ha risposto in modo esaustivo alle
domande poste?

1

2

3

4

5

10

Il formatore è stato in grado di fornire chiarificazioni o
informazioni aggiuntive rispetto a quanto esposto?

1

2

3

4

5

11

Il tutor ha gestito adeguatamente gli aspetti logistici e
organizzativi?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ATMOSFERA E STRUMENTI
12 L’aula era idonea?
13

Gli strumenti didattici a disposizione erano adeguati?

1

2

3

4

5

14

L'interazione con gli altri partecipanti è stata utile?

1

2

3

4

5

METODOLOGIA
15
La metodologia proposta è utile per il suo lavoro?

1

2

3

4

5

Pensa che utilizzerà gli strumenti proposti?

1

2

3

4

5

16

C
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Suggerimenti per migliorare la metodologia proposta:
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