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TENDER4LIFE mira a promuovere lo sviluppo professionale degli adulti che lavorano nella cura degli anziani,
fornendo loro un curriculum complementare e alternativo, basato su un approccio umanistico.

Riteniamo che la qualità della vita e la dignità delle persone anziane possano essere raggiunte attraverso
uno staff più preparato e qualificato.

Riteniamo che la motivazione e la soddisfazione sul lavoro siano legate a una migliore prestazione
nell'assistenza agli anziani.
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Erasmus+

Partnership strategiche per la formazione 
professionale (KA2)

Cooperazione per l’Innovazione e lo scambio di buone
pratiche

Durata: 30 MesiDurata: 30 Mesi

Inizio: 
01/10/2018

Fine: 
31/03/2021
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Carenza di competenze: la società
dell’invecchiamento richiede

nuovi approcci e capacità

Il lavoro di cura è spesso associato
ad elevati livelli di turn-over e 

assenteismo: bisogno di 
aumentare la soddisfazione del 

lavoro

L’Europa sta affrontando una 
popolazione più anziana ma anche

più esigente: bisogno di Servizi 
alternativi che mettano al centro

l’empatia

Aumentano le opportunità offerte
dall’ICT nell’assistenza: bisogno di 

promuovere l’acquisizione di 
competenze digitali
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• Enti di formazione professionale

• Formatori

• Gestori di Servizi assistenziali

• Università

• Rete Europea

7 organizzazioni
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Identificare un nuovo profilo di competenze per il lavoro di cura

Sviluppare un percorso formativo multimediale per rafforzare le competenze degli
operatori assistenziali

Sperimentare un percorso formative blended per operatori assistenziali

Creare una guida di buone pratiche sull’utilizzo di approcci umanistici nei contesti assistenziali
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Nuovo profilo di 
competenze per 

operatori
assistenziali

Guida alle buone
pratiche

Corso blended per 
operatori

assistenziali
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Nuovo profilo di competenze per operatori assistenziali
01/10/2018 -31/08/2019
Leader: CUT

Corso blended per operatori assistenziali
01/06/2019 -31/08/2020
Leader: APROXIMAR

Guida allebuonepratiche
01/07/2020 -31/03/2021
Leader: MEH

Identificare le competenze chiave per un approccio 
umanistico tramite l'esperienza di CUT nella ricerca e 
analisi 
Creazione di uno strumento online
Test con i partecipanti al corso B-learning (IO2)

Creare un manuale e i relativi materiali di 
apprendimento
Offrire un corso blended che:
• Promuova le abilità interpersonali legate alla cura 

centrata sulla persona
• Sia creato nell'ambito di EQVET
• Sia testato con operatori assistenziali 

Basata sui precedenti output e le sperimentazioni
Conterrà informazioni pratiche su come utilizzare lo 
strumento di valutazione e la formazione per 
introdurre cure umanistiche
Tenterà di coprire l’intero processo di attuazione delle 
pratiche umanistiche nella cura degli anziani
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Una forza lavoro più
preparata

Aumento delle competenze
tra gli operatori

Aumento della motivazione
e della soddisfazione tra gli
operatori

Riduzione del burnout

Riduzione del turn-over Maggiore soddisfazione
degli utenti



I FOCUS GROUP
Nuovi bisogni per nuovi anziani

www.tender4life-project.org



• Al giorno d'oggi, non solo una persona anziana può aspettarsi di vivere molto più a lungo di prima, 
ma il mondo intorno ad essa è cambiato (Beard et al., 2015). 

• Per la prima volta, la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città (OMS, 2015) e la 
ricchezza è aumentata. 

• Progressi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni hanno visto una rapida globalizzazione delle 
attività economiche e culturali (Polivka, 2001; Arxer & Murphy 2015). 

BACKGROUND: UN’EPOCA DI CAMBIAMENTI 

• Per alcune persone anziane, in particolare quelle che hanno le necessarie conoscenze, abilità e 
disponibilità finanziarie, questi cambiamenti creano nuove opportunità. 

• Per altri, possono comportare la perdita di reti di sicurezza sociale che altrimenti sarebbero state 
disponibili (OMS, 2015).



I "Nuovi anziani" stanno diventando più autonomi, consapevoli, assertivi attivamente coinvolti nella
difesa dei propri diritti, con livelli più alti di reddito e qualifiche. Si tratta di una generazione diversa da
quella alla quale eravamo abituati.
Molti baby boomer hanno già avuto cura di un genitore che invecchia e hanno sviluppato forti opinioni
e preferenze che influenzeranno le loro decisioni man mano che invecchieranno loro stessi.

BACKGROUND: I NUOVI ANZIANI 

Questa generazione ha confidenza con la tecnologia, ha lavorato con e utilizzato quotidianamente
computer, Internet, e-commerce e i social media come parte della loro vita, e si aspettano di continuare
a farlo nell’età più anziana.



• Dicembre - Marzo 2019: 18 focus group
• 12 focus group con persone >65 e 6 con operatori sono 

stati organizzati in Italia, Portogallo, Finlandia, Romania, 
Regno Unito e Cipro. 

• Coinvolti complessivamente 69 anziani e 41 operatori 
assistenziali

• Medesimo protocollo di ricerca – ciascun partner ha 
analizzato i dati emersi dalle discussioni mentre l'analisi 
finale è stata eseguita dal team CUT. 

I FOCUS GROUP



• I partecipanti hanno mostrato molta consapevolezza su come descrivere se stessi. 
• Hanno rifiutato l’idea di riferirsi come «anziani» in relazione a persone di età compresa tra 65 e 70 e 

hanno insistito sulla mancanza di bisogni speciali a questa età (CY / IT).
• La maggior parte dei partecipanti ha descritto gli anziani con le seguenti caratteristiche:

• 'Esistono diversi tipi di anziani; quelli che sono totalmente indipendenti e quelli che hanno 
bisogno di molto aiuto e forse vivono nelle case di cura (partecipante 2) FIN

• Penso che in passato esistesse solo un concetto di "persona anziana", ora dipende davvero da 
come ti senti piuttosto che dalla tua età (partecipante 8) IT2

“L’ANZIANO MODERNO”… SECONDO I PARTECIPANTI SENIOR



• Indipendente / più autonomo: interessato a continuare a lavorare, a tenere la mente attiva, a 
prendersi cura di se stesso, più aperto al nuovo

• Ricerca relazioni e opportunità di socializzazione 
• Ha impegni di cura verso propri familiari
• Ricerca tempo libero per se stesso 
• Si mantiene fisicamente attivo: sport / benessere 
• Usa i social media ma talvolta ha bisogno di aiuto per usare le TIC
• Emotivamente vulnerabile: cambiamenti nel comportamento / cambiamento dell'umore / ansia
• Percepito un rischio di solitudine / abbandono
• Percepito ageismo e mancanza di rispetto

LE CARATTERISTICHE DEL “NUOVO ANZIANO” (ENTRAMBI I GRUPPI)



Prestare assistenza e supporto all'interno della famiglia
 "Mia madre ha 98 anni e devo essere al suo fianco" ROM 
 "Si aspettano che tu aiuti le giovani generazioni, ad esempio prendendoti cura dei nipoti IT2
 "Abbi cura dei nipoti" UK

Bussola morale / Rispetto:
 «Essere un buon esempio per i nostri figli" ROM 

Rimanere attivo / indipendente finanziariamente / autonomo:
 "Essere indipendenti e prendersi cura di se stessi" FIN
 "Restare attivi nella società" IT
 «Trovarsi degli hobby" UK2

LE ASPETTATIVE DELLA SOCIETA’ (ENTRAMBI I GRUPPI) – 1/2 



Volontariato:
 «C'è un'aspettativa per le persone anziane di fare volontariato e ce n'è bisogno, ma le attuali 

opportunità di volontariato non sono adatte a noi [significato: per coloro che sono ora in 65/70 anni 
rispetto a quelli che hanno superato gli 80 anni]» IT

Discriminazione / Rifiuto / Ignoranza / Dimenticato:
 «Ti vedono (la società) inferiore rispetto a loro. Cosa possono dirci di utile un vecchio o una vecchia 

signora?» CY
 «Non essere troppo pesante per la società» FIN
 «La persona anziana è molto discriminata e maltrattata» POR
 «C'è quella sfiducia nei confronti degli anziani» ROM

LE ASPETTATIVE DELLA SOCIETA’ (ENTRAMBI I GRUPPI) – 2/2 



• Svolgimento delle attività della vita quotidiana (igiene e cibo)
• Accesso ai servizi sanitari
• Comunicare / interazione sociale
• Supporto emotivo e amore
• Rispetto / Riconoscimento

Oltre a quanto sopra, gli anziani hanno anche menzionato:
• Trasporto
• Uso delle TIC

QUALI SONO I BISOGNI DEGLI ANZIANI (ENTRAMBI I GRUPPI)



 Assistenza di base / abilità infermieristiche
 Abilità comunicative - Ascolto attivo
 Competenze ICT
 Qualità umane
 Pazienza
 Rispetto per la persona anziana
 Empatia

COMPETENZE DEGLI OPERATORI (ENTRAMBI I GRUPPI)



Il profilo di competenze
Per un’assistenza in grado di rispondere ai nuovi bisogni

www.tender4life-project.org



IL PROFILO DI COMPETENZE 
1 Analisi Focus 

Group

2 Identificazione 
delle 
competenze

3 Definizione 
delle 
competenze e 
descrizione in 
termini di KSA



IL PROFILO DI COMPETENZE 



• Autonomia in greco significa "autogoverno" ed è fondamentalmente un'altra parola 
per libertà. 

• Se hai autonomia, sei in grado di fare le tue scelte e auto-determinarti, anche se 
solo in relazione a questioni semplici e concrete.

• Pertanto, in un contesto assistenziale, l'autonomia è un concetto importante che 
riguarda la capacità del destinatario di prendere le proprie decisioni in merito al 
trattamento che riceve, quando e dove lo riceve e da chi.

• Autonomia della persona assistita non significa che l'operatore non debba svolgere 
un ruolo di guida per effettuare scelte informate, tuttavia questo dovrebbe essere 
fatto in modo tale da consentire al destinatario di comprendere i problemi e le 
conseguenze delle scelte che fanno e consente loro di porre domande pertinenti 
alle persone giuste al momento giusto.

• Implica inoltre che sia sviluppato un piano di assistenza condiviso e rivisto a intervalli 
regolari dal fornitore di cure e dal destinatario dell'assistenza.

PROMUOVERE L’AUTONOMIA



• L’OMS definisce la qualità della vita come la percezione che le persone hanno 
della propria collocazione nella vita, in riferimento al contesto culturale, al proprio 
sistema di valori, ai propri obiettivi, aspettative ed interessi.

• Comprendere il concetto di qualità della vita, con tutti i suoi fattori influenti, aiuta 
l’operatore a sviluppare una migliore relazione con la persona di cui si prende 
cura, poiché concentra l’attività assistenziale sui bisogni, i valori e i desideri di ogni 
destinatario dell'assistenza (oltra a migliorare la qualità dell'assistenza fornita e la 
soddisfazione per il lavoratore).

• Il concetto implica il diritto di ogni destinatario dell'assistenza di vivere una vita di 
buona qualità, come da lui /lei percepita

• L'attenzione focalizzata sul miglioramento della qualità della vita dovrebbe essere 
sia un obiettivo organizzativo che un obiettivo personale e professionale per gli 
operatori che lavorano nei servizi, dal momento che implica mettere la persona 
nel suo insieme, con tutte le sue specificità, al centro del sistema di cura.

PROMUOVERE LA QUALITA’ DELLA VITA



• Nell'essere umano la comunicazione è essenziale nella vita quotidiana, crea senso di 
appartenenza, migliora la crescita e lo sviluppo personale. D’altra parte, la 
comunicazione può essere influenzata dalla capacità e dalla disabilità della persona

• Per una buona cura, i professionisti del settore devono padroneggiare le tecniche di 
una buona comunicazione così da essere in grado di fornire un’assistenza centrata 
sulla persona e promuovere buone relazioni interpersonali. 

• Ad esempio, buone competenze di comunicazione possono consentire di valutare le 
preoccupazioni di una persona anziana, mostrare comprensione, empatia, sostegno e 
cura: la persona sente il bisogno di essere certo del fatto che l'operatore si preoccupa 
sinceramente di lui e del suo benessere. Questo si può comunicare sia in modo verbale 
che non verbale. 

• La collaborazione all'interno del processo di assistenza significa che i professionisti 
sono in grado di assumere ruoli complementari, di collaborare, condividendo la 
responsabilità per la risoluzione dei problemi e di prendere decisioni condivise per 
formulare e realizzare piani per l'assistenza agli anziani. Una buona comunicazione 
incoraggia la collaborazione, favorisce il lavoro di squadra e aiuta a prevenire errori.

PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE E LA COMUNICAZIONE



• La compassione è un valore fondamentale quando si tratta di cure centrate 
sulla persona e consente il rispetto della dignità della persona assistita. 

• La cura compassionevole è quando riconosci la sofferenza e l'angoscia di un 
altro e sei  spinto ad intervenire. Il termine ha anche a che fare con l'empatia, 
nel senso di riconoscere ed essere consapevoli dei sentimenti altrui, ma 
aggiunge l'impegno a lavorarci sopra e persino a prevenire le sofferenze, 
offrendo un'interazione significativa.

• Introdurre la cura compassionevole nelle organizzazioni è un modo per 
migliorare le interazioni tra utenti e operatori. Molto spesso i destinatari delle 
cure tendono a valutare gli operatori compassionevoli come gentili e generosi. 

• La cura compassionevole può essere un fattore scatenante per migliori livelli 
prestazionali nella cura: migliora l '«efficienza del personale», aiuta «a 
sollecitare un migliore informazione all’utente» portando così a « un migliore 
recupero e una maggiore soddisfazione » (Cole-King & Gilbert, 2011).

ATTUARE UNA CURA COMPASSIONEVOLE



• La dignità può essere definita come "lo stato o la qualità di essere degni di onore o rispetto ” e (per estensione) rispetto 
di sé. 

• Secondo Nordenfelt (2004) la dignità può essere divisa in quattro tipi tra cui: di merito, di status morale, identità 
personale e dignità umana universale. La dignità dell'identità è la più rilevante per la discussione su dignità e 
invecchiamento.  

• Nordenfelt la definisce come "la dignità che attribuiamo a noi stessi come persone integrata e autonoma, persone con una 
storia e persone con un futuro, con tutti i nostri rapporti con altri esseri umani». Questo tipo di dignità può essere portata 
via agli individui da eventi esterni, dagli atti di altre persone (ad esempio se un individuo viene umiliato o trattato come 
un oggetto) nonché per malattia, lesioni e vecchiaia.

• Alla luce dei risultati di precedenti ricerche sull'esperienza soggettiva degli individui con diagnosi di demenza, sembra 
probabile che queste persone siano particolarmente a rischio di soffrire a perdita di dignità personale a causa dell'impatto 
che la malattia ha direttamente sulla loro identità e senso di sé, nonché indirettamente tramite interazioni ed esperienze 
sociali negative. Tuttavia, l'intensità con cui si sperimenta il declino della dignità personale dipende in larga misura dal 
contesto sociale dell'individuo (Van Gennip, 2016).

• Poiché la dignità è qualcosa che può essere influenzata da altri e da fattori esterni, assumiamo che la dignità possa anche 
essere promossa attraverso pratiche di cura.

RISPETTO DELLA DIGNITA’ 



• La privacy è stata definita come un diritto umano fondamentale nella Dichiarazione 
universale dei diritti umani

• Oggi è definita come il diritto di mantenere il controllo delle informazioni personali su se 
stessi, comprese le informazioni sui propri beni, comunicazioni, condotte e altri affari 
(Kayaalp 2018). 

• La privacy include anche il diritto di essere soli e mantenere le questioni personali e le 
relazioni per se stessi.

• La protezione della privacy copre l'integrità / intimità fisica, psicologica e sociale, il 
trattamento dei dati personali  (chi utilizza / corregge / elimina i dati) e il trasferimento di 
dati personali a terzi

• La privacy professionale richiede il rispetto di:
• Riservatezza (mantenere segrete le informazioni private)
• Segreto professionale (un dovere legato ad alcune professioni per mantenere 

riservato le informazioni condivise con loro dai destinatari delle cure)
• Discrezione (agire la comunicazione in modo da evitare di rivelare informazioni 

riservate).

TUTELARE LA PRIVACY



• La competenza digitale è definita dal PROGETTO DIGCOMP come «L’uso sicuro, 
critico e creativo delle TIC per raggiungere obiettivi legati all'occupabilità, 
all'apprendimento, al tempo libero, all'inclusione e / o partecipazione alla 
società»

• In questo contesto, possiamo introdurre il concetto di alfabetizzazione sanitaria 
digitale (E-health Literacy) che è stata definita da Norman e Skinner  come la 
“capacità di cercare, trovare, comprendere e valutare le informazioni sulla salute 
da fonti elettroniche e applicare le conoscenze acquisite per affrontare o risolvere 
un problema di salute”. 

• Partendo da questi presupposto, le competenze digitali di base per operatori 
assistenziali potrebbero essere identificate in: 

• Competenze di alfabetizzazione sanitaria digitale
• Capacità di assicurare la sicurezza delle informazioni digitali
• Capacità di utilizzare gli strumenti digitali ai fini di comunicazione e 

collaborazione

COMPETENZE DIGITALI PER L’ASSISTENZA



Il curriculum formativo
Competenze umanistiche per il lavoro di cura

www.tender4life-project.org



Alla conclusione dei moduli di formazione, gli 
studenti saranno in grado di :
• Promuovere la qualità della vita dell’utente 
• promuovere l'autonomia del destinatario 

dell'assistenza
• applicare il principio dell'assistenza 

compassionevole
• rispettare la dignità dell'assistito
• rispettare la privacy della persona assistita e 

mantenere la riservatezza sulle informazioni 
apprese

• applicare alcune competenze digitali di base
• applicare i principi di comunicazione e 

collaborazione efficaci

RISULTATI DI APPRENDIMENTO



MODULI E CONTENUTI

Module Contenuti

I. QUALITÀ DELLA VITA

Qual è la qualità della vita

Fattori individuali e influenza del contesto esterno

Coinvolgimento della rete di supporto sociale dei destinatari dell'assistenza

Come valutare la qualità di vita

Come mettere in pratica la qualità di vita

I. AUTONOMIA

Cos'è l'autonomia

Autodeterminazione

Principi del processo decisionale

Definire gli obiettivi

I. CURA COMPASSIONEVOLE

Cos'è la cura compassionevole

Strategie di supporto emotivo

Strategie per creare empatia con le persone assistite



MODULI E CONTENUTI

Module Contents

I. DIGNITA 

Cos'è la dignità

Principi di riservatezza nel contesto socio-assistenziale

Rispetto dei diritti umani delle persone anziane

Promuovere il valore e l'autostima nelle persone anziane

Proteggere la dignità delle persone anziane nella cura

I. PRIVACY

Cos'è la privacy

Principi etici per la protezione dei dati personali

Strategie per proteggere dati sensibili in ambito assistenziale

Normative europee di sicurezza digitale

I. E-HEALTH

Alfabetizzazione sanitaria digitale

Sicurezza delle informazioni digitali

Utilizzare gli strumenti digitali ai fini di comunicazione e collaborazione

I. COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE 

Comunicazione efficace

Lavoro di gruppo

Metodi di interazione sociale



Nella  piattaforma di e-learning, gli studenti 
troveranno materiali di apprendimento 

come presentazioni, ricerche e altre 
pubblicazioni pertinenti. 

Agli studenti viene richiesto di svolgere dei 
test e degli esercizi online per valutare la 
loro comprensione generale dei concetti 

fondamentali.

METODI FORMATIVI: L’APPROCCIO BLENDED

Durante le lezioni in aula, i concetti 
introdotti online, saranno supportati da 

esempi pratici e gli studenti saranno 
incoraggiati a condividere le loro esperienze. 
La discussione basata su esempi pratici avrà 
luogo anche utilizzando scenari (risoluzione 

di problemi), casi studio, giochi di ruolo e 
altre tecniche attive.



DURATA

Tipo

Modules / Contents

Hours

Aula Online Totale

I. QUALITÀ DELLA VITA 2,5 1,5 4h

I. AUTONOMIA 2,5 1,5 4h

I. CURA COMPASSIONEVOLE 2,5 1,5 4h

I. DIGNITA 2,5 1,5 4h

I. PRIVACY 2 1 3h

I. E-HEALTH 2 1 3h

I. COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE 2 1 3h
TOTAL 16h 9h 25h



Valutare le proprie competenze
Uno strumento di (auto)-valutazione

www.tender4life-project.org



• Attualmente esistono vari metodi utilizzati per misurare 
le capacità degli operatori di prestare una cura centrata 
sull’utente: osservazione diretta, interviste registrate 
con audio o video, valutazione tra pari o dell’utente e 
autovalutazione usando simulazioni o incontri con 
utenti reali. 

• Tra questi approcci, l'autovalutazione è preziosa poiché 
è stata identificata come un aspetto chiave della 
professionalità, che si ritiene debba essere insegnato e 
incoraggiato. 

• In quanto meccanismo per identificare le proprie 
debolezze e punti di forza, può determinare le esigenze 
di apprendimento e fornire informazioni sui pensieri, i 
sentimenti e le emozioni di un individuo verso i propri 
utenti

QUESTIONARIO ONLINE DI (AUTO)VALUTAZIONE: BACKGROUND



QUESTIONARIO ONLINE DI (AUTO)VALUTAZIONE: LIMITI

• Si potrebbe sostenere che l'autovalutazione sia scarsamente affidabile perché 
troppo soggettiva

• D’altra parte le ricerche in questo campo mostrano ad esempio che gli 
studenti di medicina tendono a non sovrastimare o sottovalutare 
significativamente le proprie capacità, anche se effettivamente è più 
probabile che sopravvalutino performance legate alla comunicazione, che 
comportano più interazioni soggettive piuttosto che misurazioni oggettive e 
basate sulla conoscenza.

• Un altro punto da tenere in considerazione è che quando i questionari 
utilizzano l'autovalutazione, essi sono soggetti a bias di desiderabilità sociale, 
vale a dire la tendenza dei soggetti a rispondere alle domande in modo tale 
da presentarsi in termini socialmente accettabili per ottenere l'approvazione
di altri.



Pur essendo consapevole dei limiti degli approcci di autovalutazione, il partenariato riconosce che il 
processo di autoriflessione può apportare benefici educativi. 

La riflessione, sia sul processo che sul contenuto dell'apprendimento, può aiutare gli studenti a 
monitorare il proprio apprendimento.  Inoltre, gli studi hanno evidenziato che l’auto-riflessione è 

associata ad un'esperienza di apprendimento più positiva o significativa

QUESTIONARIO ONLINE DI (AUTO)VALUTAZIONE: OPPORTUNITA’

Consentire agli operatori di ottenere 
informazioni sulle 

proprie capacità di mettere in pratica un 
particolare comportamento di Cura 
Centrata Sulla Persona nella pratica 

quotidiana

Offrire ai datori di lavoro l'opportunità 
di identificare le debolezze del proprio 
personale e aiutare il professionista a 
stabilire obiettivi di apprendimento 

appropriati.



Affinché sia fatto riferimento al ricordo vivido 
di esperienza quotidiana piuttosto che un 
comportamento generico, agli intervistati 
viene chiesto di riflettere «sul loro ultimo 

mese di lavoro»

QUESTIONARIO ONLINE DI (AUTO)VALUTAZIONE: CARATTERISTICHE

Basato sulle dimensioni dell’assistenza 
umanistica identificate in T4L 

Basato sul Patient Relationship Questionnaire
(PPRQ) - Gremigni, Casu, Sommaruga 2016]

Come nel PPRQ, nella prefazione un razionale 
per il questionario indicando che «riporta modi 

comuni di trattare con i pazienti in ambito 
assistenziale» e chiedendo di valutare il modo 

in cui si sono comportati in conformità con 
ogni affermazione su una scala a 5 punti (da 1 

= "per niente" a 5 = "molto").



Si prega di leggere le seguenti dichiarazioni che si riferiscono a modi comuni di trattare con gli utenti in
contesti di cura. Pensa al tuo ultimo mese di lavoro e valuta quanto ti sei comportato in conformità
con ogni istruzione usando una scala a 5 punti da 1 = "per niente" a 5 = "molto".

AD ESEMPIO…

Sono stato/a in grado di lasciare ai miei utenti il tempo necessario 
per mangiare da soli.

1 2 3 4 5

Per niente Molto



Si prega di leggere le seguenti dichiarazioni che si riferiscono a modi comuni di trattare con gli utenti in
contesti di cura. Pensa al tuo ultimo mese di lavoro e valuta quanto ti sei comportato in conformità
con ogni istruzione usando una scala a 5 punti da 1 = "per niente" a 5 = "molto".

AD ESEMPIO…

Sono stato/a in grado di prendermi cura dell'interazione sociale dei miei 
utenti tanto quanto mi sono preso/a cura dei loro bisogni assistenziali

1 2 3 4 5

Per niente Molto



Si prega di leggere le seguenti dichiarazioni che si riferiscono a modi comuni di trattare con gli utenti in
contesti di cura. Pensa al tuo ultimo mese di lavoro e valuta quanto ti sei comportato in conformità
con ogni istruzione usando una scala a 5 punti da 1 = "per niente" a 5 = "molto".

AD ESEMPIO…

Nello svolgere attività assistenziali sono stato/a in grado di rispettare il 
senso del pudore dei miei utenti

1 2 3 4 5

Per niente Molto



PUNTEGGIO

4 ITEM PER 
AREA DI 

COMPETENZA

28 ITEM IN 
TOTALE

MAX. 20 PUNTI 
PER AREA DI 

COMPETENZA



IL QUESTIONARIO ONLINE



IL QUESTIONARIO ONLINE

https://form.jotformeu.com/92893437101357



Esempio di esercizio

www.tender4life-project.org



ESEMPIO DI ESERCIZIO – MODULO “AUTONOMIA” 

Per supportare bene qualcuno, devi prima conoscere la persona - ciò che le persone apprezzano di lei, ciò che è 
importante per lei e come vorrebbe essere supportata. Il modo semplice in cui un profilo di una pagina presenta queste 
informazioni significa che possono essere comprese e applicate rapidamente.
Il profilo in una pagina cattura tutte le informazioni importanti su una persona su un singolo foglio di carta in tre 
semplici titoli: ciò che le persone apprezzano di me, ciò che è importante per me e il modo migliore per supportarmi.
Ci aiutano a supportare meglio le persone:
1. Aiutano a costruire relazioni migliori comprendendo ciò che conta davvero per la persona nella sua vita e il modo in 

cui sono supportate per viverla
2. Forniscono una scheda che può spostarsi con la persona durante il passaggio da un servizio all'altro o utilizzando più 

servizi
3. Possono essere regolarmente aggiornati per riflettere le mutevoli circostanze e aspirazioni delle persone
4. Quando il personale ha  il proprio profilo in una pagina, gli utenti si sentono come se conoscessero la persona, 

piuttosto che solo il titolo professionale

IL MIO PROFILO IN UNA PAGINA



ESEMPIO DI ESERCIZIO – MODULO “AUTONOMIA” 

Ciò che agli altri piace e ammirano di lei

Una personalità meravigliosamente amorevole
Lei illumina la stanza con il suo sorriso

Il suo calore
La sua bellissima natura e generosità di spirito

Ripristina la mia fiducia nella natura umana

Ciò che è importante per lei

• Le sue figlie Bernie e Maureen che la 
vengono a trovare ogni giorno.
• Vedere Kevin e David, i mariti di Bernie e 
Maureen, che ricordano a Winifred i suoi 
fratelli.
• Non stare con persone che imprecano o 
sono volgari.
• Winifred sta visibilmente meglio quando 
riceve dei complimenti: fallo spesso!
• La sua fede cattolica. Winifred deve dire 
le sue preghiere ogni mattina e sera.
• Adora le tazze di tè - con latte senza 
zucchero.
• Baci e coccole - Winifred ama il contatto 
fisico e gli abbracci. Un grande sorriso la 
attirerà a te.

Come prendersi cura di lei al meglio:
• Winifred ha paura dell'acqua: non 

deve fare la doccia o il bagno, ma 
ogni giorno si fa con cura delle 
spugnature con il supporto di un 
operatore.

• Sappi che Winifred è spesso agitata 
al mattino. Deve sistemare la sua 
stanza prima di fare qualsiasi altra 
cosa. Dalle tempo e spazio per farlo. 
Apprezzerà che le porti una tazza di 
tè mentre lo fa.

• Se Winifred è riluttante a prepararsi 
per andare a letto, per evitare che si 
agiti, distraila proponendole di dire 
le sue preghiere insieme a te - chiedi 
a Winifred di iniziare dicendo che 
non ricordi le parole.



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

https://www.tender4life-project.org/


