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Tecnologie per la vita assistita (A.L.) per la cura domiciliare
________________________________________________________
Introduzione all’unità
Questa unità fa parte della qualifica di EHCW, Operatore avanzato dell’assistenza
domiciliare prevista per la Spagna, Olanda e Regno Unito. I progressi nella
tecnologia comportano che le persone che vivono con malattie croniche possano
vivere più indipendentemente a casa. Questa unità riguarda la conoscenza delle
risorse e delle attrezzature disponibili e come queste possano essere utilizzate
per potenziare questi Individui.
Le competenze previste da questa unità sono già incluse nella qualifica
professionale italiana O.S.S. di Livello 3. Per questo motivo non si apporteranno
modifiche nazionali ai contenuti di questa Unità.
Ciò che abbiamo invece suggerito, ai portatori di interesse e referenti che si
occupano della definizione del curriculum O.S.S. a livello regionale, è
l’ampliamento di alcune competenze previste da questa unità e l’adozione dei
metodi di prova dell’apprendimento come di seguito riportato.

Glossario dei termini usati nell’unità:
Tecnologia A.L.: Tecnologie per la vita assistita
L’Individuo: la persona curata in casa propria.
Le Persone Chiave: le persone importanti nella vita dell'Individuo, ad es.
familiari, amici o vicini che lo sostengono in una varietà di modi.
EHCW: Enhanced Home Care Worker, o “Operatore Avanzato per l’Assistenza
Domiciliare”
Professionisti della Cura: Qualsiasi professionista di assistenza sanitaria o di
assistenza sociale, ad esempio infermieri, medici, lavoratori sociali, gestori di
assistenza domiciliare, fisioterapisti, terapisti professionali, podologi, consiglieri,
psichiatri e psicologi.
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Mentor/Supervisore: la persona incaricata di controllare l'impegno in questa
qualifica. Può essere il tuo superiore al lavoro, o un altro membro senior del
personale.

Valori: In tutte le competenze dovresti seguire i valori di:• un approccio centrato sulla persona / sulla famiglia,
• riservatezza e privacy soprattutto in relazione alla tecnologia in rete,
• rispetto della persona e dei valori, della cultura e della religione
• garantire la dignità
• promuovere l'autonomia
• assicurare la sicurezza
• promuovere l'uguaglianza e rispettare la diversità

Livello: Poiché questa è una qualifica per i Operatori avanzati di assistenza
domiciliare, i tuoi esempi dovrebbero riflettere maggiori conoscenze e
competenze migliorate rispetto a quelle richieste per le qualifiche di livello
inferiore.

Metodi di prova dell’apprendimento: Darai prova delle tue conoscenze,
della comprensione e delle competenze tramite:•

Rapporti sulla pratica professionale: si tratta di resoconti scritti in cui
rifletti sulla pratica e dimostri come hai soddisfatto le competenze. I
resoconti pratici devono inoltre fornire la prova dei punti di conoscenza e
comprensione. I resoconti sulla pratica costituiranno la maggior parte
delle prove.

•

Osservazione di altri professionisti: Almeno quattro esempi della tua
pratica dovrebbero essere osservati dal tuo Superiore / Mentor o da un
altro Professionista di Cura. Scriveranno un resoconto di come hai
mostrato di avere le Competenze e potrebbero includere la prova dei
punti di conoscenza e di comprensione. Possono anche fare domande che
consentano di soddisfare alcuni dei punti di conoscenza e di
comprensione.
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•

Testimonianza di Persone Chiave: Un esempio della tua pratica può
essere osservato da una delle Persone Chiave di un Individuo che possono
scrivere un resoconto, descrivendo come hai dimostrato di possedere una
o più delle competenze.

•

Discussioni e domande del Mentor/Supervisore: Avrai una discussione
professionale con il tuo Mentor, dove descrivi la tua pratica, come hai
affrontato una situazione o come la risolveresti.
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CONOSCENZA E COMPRENSIONE
________________________________________________________
Diverse agenzie e Individui variano molto nella loro conoscenza e nell'accesso
alla tecnologia A.L. Dovresti mostrare la tua conoscenza di ciò che è possibile per
gli Individui con i quali stai lavorando, o di come la tecnologia di A.L. potrebbe
avvantaggiarli anche se attualmente non è loro fornita.
Dovresti mostrare le tue conoscenze e la comprensione dei seguenti punti nella
tua pratica lavorativa:
1. Telemedicina: in cosa consiste un sistema di telemonitoraggio e come
può sostenere l'autogestione della condizione dell'individuo.
2. Telemedicina: in cosa consiste la teleriabilitazione e come può sostenere
l'autogestione della condizione dell'individuo.

3. Cosa sono le Smart Homes e come i sensori domotici in casa possono
ridurre la necessità di assistenza ospedaliera o residenziale.

4. Sfide e problemi di sicurezza associati alla tecnologia A.L.
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COMPETENZE
________________________________________________________
Dovresti fornire un esempio di:

1. Utilizzare un sistema di telemonitoring o spiegare come può sostenere
persone con malattie croniche nelle proprie case.
2. Utilizzare un sistema di teleriabilitazione o spiegare come può sostenere
persone con malattie croniche nelle proprie case.

3. Spiegare agli Individui o alle Persone Chiave cosa sono le Smart Homes e i
sensori domotici e come potrebbero consentire alle persone di rimanere
nelle proprie case.
4. Quando hai incontrato alcune sfide nell'utilizzo della tecnologia A.L. e
come hai superato la sfida.
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Lo sviluppo personale e l'Operatore avanzato dell’assistenza
domiciliare
________________________________________________________
Introduzione all’unità
Questa unità fa parte della qualifica di Operatore avanzato dell’assistenza
domiciliare prevista per la Spagna, Olanda e Regno Unito. Si riferisce al tuo
sviluppo professionale e personale nel tuo ruolo di Operatore avanzato
dell’assistenza domiciliare.
Le competenze previste da questa unità sono già incluse nella qualifica
professionale italiana O.S.S. di Livello 3. Per questo motivo non si apporteranno
modifiche nazionali ai contenuti di questa Unità.
Ciò che abbiamo invece suggerito, ai portatori di interesse e referenti che si
occupano della definizione del curriculum O.S.S. a livello regionale, è
l’ampliamento di alcune competenze previste da questa unità e l’adozione dei
metodi di prova dell’apprendimento come di seguito riportato.

Glossario dei termini usati nell’unità:L’Individuo: la persona curata in casa propria.
Le Persone Chiave: le persone importanti nella vita dell'Individuo, ad es.
familiari, amici o vicini che lo sostengono in una varietà di modi.
EHCW: Enhanced Home Care Worker, o “Operatore Avanzato per l’Assistenza
Domiciliare”
Professionisti della Cura: Qualsiasi professionista di assistenza sanitaria o di
assistenza sociale, ad esempio infermieri, medici, lavoratori sociali, gestori di
assistenza domiciliare, fisioterapisti, terapisti professionali, podologi, consiglieri,
psichiatri e psicologi.
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Mentor/Supervisore: la persona incaricata di controllare l'impegno in questa
qualifica. Può essere il tuo superiore al lavoro, o un altro membro senior del
personale.

Valori: In tutte le competenze dovresti seguire i valori di:•
•
•
•
•
•
•

un approccio centrato sulla persona / sulla famiglia,
riservatezza e privacy soprattutto in relazione alla tecnologia in rete,
rispetto della persona e dei valori, della cultura e della religione
garantire la dignità
promuovere l’autonomia
assicurare la sicurezza
promuovere l’uguaglianza e rispettare la diversità

Livello: Poiché questa è una qualifica per i Operatori avanzati di assistenza
domiciliare, i tuoi esempi dovrebbero riflettere maggiori conoscenze e
competenze migliorate rispetto a quelle richieste per le qualifiche di livello
inferiore.

Metodi di prova dell’apprendimento: Darai prova delle tue conoscenze,
della comprensione e delle competenze tramite:•

Rapporti sulla pratica professionale: si tratta di resoconti scritti in cui
rifletti sulla pratica e dimostri come hai soddisfatto le competenze. I
resoconti pratici devono inoltre fornire la prova dei punti di conoscenza e
comprensione. I resoconti sulla pratica costituiranno la maggior parte
delle prove.

•

Osservazione di altri professionisti: Almeno quattro esempi della tua
pratica dovrebbero essere osservati dal tuo Superiore / Mentor o da un
altro Professionista di Cura. Scriveranno un resoconto di come hai
mostrato di avere le Competenze e potrebbero includere la prova dei
punti di conoscenza e di comprensione. Possono anche fare domande che
consentano di soddisfare alcuni dei punti di conoscenza e di
comprensione.
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•

Testimonianza di Persone Chiave: Un esempio della tua pratica può
essere osservato da una delle Persone Chiave di un Individuo che possono
scrivere un resoconto, descrivendo come hai dimostrato di possedere una
o più delle competenze.

•

Discussioni e domande del Mentor/Supervisore: Avrai una discussione
professionale con il tuo Mentor, dove descrivi la tua pratica, come hai
affrontato una situazione o come la risolveresti.
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CONOSCENZA E COMPRENSIONE
________________________________________________________
Dovresti mostrare le tue conoscenze e la comprensione dei seguenti punti
nella tua pratica lavorativa:
1. Come a volte ci sia uno scontro di valori tra te e l'Individuo e come gestire
con sensibilità e efficacia questo dilemma a suo vantaggio.
2. Che cosa comporta una efficiente risoluzione dei problemi e l’assunzione
di decisioni.
3. Come valutare la tua pratica.
4. I vantaggi dell'apprendimento basato sulla pratica per sviluppare le tue
conoscenze e pratiche.
5. Perché sono importanti le attività di SPC (Sviluppo Professionale
Continuo) regolari, incluse le attività con altri professionisti.
6. Quali attività SPC sono disponibili per migliorare la tua pratica.
7. La necessità di una gestione tempestiva e la priorità delle esigenze
dell'Individuo quando il tempo è limitato. Il dilemma che questo può
causare quando si hanno anche requisiti organizzativi da soddisfare.
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COMPETENZE
________________________________________________________
Dovresti fornire un esempio dei seguenti punti:
1. Come hai risolto il dilemma dei tuoi valori in conflitto con quelli
dell'Individuo che stai sostenendo. Dovresti dimostrare come sei stato/a
sensibile e non giudicante nel tuo approccio.
2. Come hai risolto un problema. Cosa ha influenzato il tuo approccio e la
tua valutazione nell’affrontarlo.
3. Come riflettere sulla tua pratica l’ha cambiata in relazione alla valutazione
dei rischi.
4. Qualcosa che hai imparato attraverso il tuo lavoro con l'Individuo o le
Persone Chiave, e come ha influito o influirà sulla tua pratica in futuro.
5. Come le risposte dell'Individuo hanno portato a modificare la tua pratica
o a migliorare la tua conoscenza.
6. Lacune nelle tue conoscenze o abilità e un piano di come colmare questo
divario.
7. Un’attività recente di SPC in cui hai partecipato e come ha influito sulla
tua pratica.
8. Rifletti su una formazione interdisciplinare a cui hai partecipato di
recente, valutandola o dimostrandone l’influsso sulla tua pratica.
9. Quando hai gestito efficacemente il tuo tempo dandoti delle priorità nel
lavoro per assicurarti che la necessità dell'Individuo fosse al primo posto.

6

IO4-A4.
NATIONAL
TRAINING
CURRICULA –
Emilia Romagna
Region (Italy).
PROPOSAL FOR ADAPTATION:
“Manuale della Qualifica per
il profilo avanzato di
operatore dell’assistenza
domiciliare”.
Melius, August 2017.

This project has been funded with support from the European Union. This publication reflects only
the views of the author(s), and the National Agency and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

IO4-A4. NATIONAL TRAINING CURRICULA – Emilia
Romagna Region (Italy).
PROPOSAL FOR ADAPTATION: “Manuale della
Qualifica per il profilo avanzato di operatore
dell’assistenza domiciliare”.

Contenuti
1. Introduzione alla Qualifica di Operatore avanzato
dell’assistenza domiciliare
2. Cosa include la Qualifica?
3. Che struttura hanno le unità?
4. Che supporto posso avere per completare la Qualifica?
5. Che verifiche sono previste?
6. Come posso registrare le mie prove pratiche?
7. Quanto tempo è necessario per completare la Qualifica?
8. Commenti finali
9. Appendice: Documenti per la registrazione delle prove
pratiche e Modelli

2

IO4-A4. NATIONAL TRAINING CURRICULA – Emilia
Romagna Region (Italy).
PROPOSAL FOR ADAPTATION: “Manuale della
Qualifica per il profilo avanzato di operatore
dell’assistenza domiciliare”.

1. Introduzione alla Qualifica di Operatore avanzato
dell’assistenza domiciliare
Benvenuto/a! Questa sezione ti fornirà informazioni sulla nuova qualifica Europea per gli
operatori dell’assistenza domiciliare, denominata “Qualifica avanzata di Operatore
dell’assistenza domiciliare”. Questa qualifica è stata sviluppata a causa della crescente
domanda di operatori dell’assistenza domiciliare che possano rispondere ai
cambiamenti e alle nuove sfide della sanità e della cura sociale. Sempre più persone
restano nelle proprie case, pur avendo malattie croniche debilitanti. Questa qualifica è
stata progettata per gli operatori dell’assistenza domiciliare che aiutano le persone a
rimanere nelle proprie case e a vivere il più possibile una vita di qualità.
Questa qualifica è stata proposta per tre paesi: Spagna, Olanda e Gran Bretagna. In Italia
dove è già presente la qualifica O.S.S. di livello superiore, tale qualifica non può essere
adottata. Qui di seguito si propone però l’adozione delle metodologie utilizzate per i
resoconti della pratica che possono risultare utili nella fase di valutazione delle
competenze acquisite.

2. Cosa include la Qualifica?
La Qualifica completa è composta da 4 unità:
• Tecnologie per la vita assistita per la cura domiciliare
• Comunicazione efficace per operatori domiciliari più efficienti
• Cure sanitarie per operatori domiciliari avanzati
• Lo sviluppo personale e l'Operatore avanzato dell’assistenza domiciliare
ma noi facciamo riferimento, come definito in precedenza, solo alle due unità
suggerite ai portatori di interesse:
• Tecnologie per la vita assistita per la cura domiciliare
• Lo sviluppo personale e l'Operatore avanzato dell’assistenza domiciliare
Per ottenere la qualifica completa negli altri paesi di riferimento, è necessario
completare tutte le 4 unità. Noi prendiamo in considerazione solo le parti che
potrebbero in qualche modo dare dei suggerimenti ulteriori ed implementare la
qualifica O.S.S. la cui struttura è già definita a livello regionale.

3. Che struttura hanno le unità?
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Le quattro unità hanno la stessa struttura. Ci sono tre sezioni per ciascuna unità:
• Una sezione Introduzione
• Una sezione Conoscenza e comprensione
• Una sezione Competenze
La sezione Introduzione è il primo foglio di ciascuna unità e include quanto
segue: • Una spiegazione dell'unità.
• Un Glossario dei termini utilizzati nell'unità.
• I valori di salute e cura sociale che dovresti dimostrare nella tua prova pratica.
• Metodi di raccolta delle prove che puoi utilizzare per mostrare la tua
conoscenza / comprensione e competenza dell’argomento.
La sezione Conoscenza e comprensione contiene tutte le informazioni
necessarie che devi dimostrare di comprendere. Puoi mostrare le tue conoscenze
e la comprensione dei punti sia attraverso la registrazione della tua prova
pratica, sia essendo osservato/a nella tua pratica oppure rispondendo a
domande verbali.
La sezione Competenze elenca tutte le competenze necessarie per soddisfare
l'unità. Qui dovresti dimostrare di essere competente in varie attività, che fanno
parte del ruolo dell’Operatore dell’assistenza domiciliare. Inoltre dimostrerai che
la tua pratica riflette i valori menzionati nella sezione Introduzione.

4. Che supporto posso avere per completare la Qualifica?
Materiale di supporto all'apprendimento: è disponibile per ogni unità. Questi
materiali includono informazioni sui temi coperti dalle unità. Potresti avere
familiarità con alcuni argomenti, ma non altri, quindi il materiale sarà la tua guida
e ti aiuterà a sviluppare le tue conoscenze, la comprensione e la pratica.
Supporto Mentor / Supervisore: I datori di lavoro dovrebbero fornire un mentor
/ supervisore che ti guiderà attraverso il processo. Ti osserverà anche nella
pratica e valuterà le tue conoscenze e competenze.

5. Che verifiche sono previste?
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Osservazione diretta della pratica
Il tuo esaminatore osserverà direttamente che esegui alcune delle Competenze.
L’esaminatore riassume quindi ciò che hai fatto e come hai soddisfatto la
competenza richiesta. Se pensa che tu debba dimostrare anche alcuni dei punti di
conoscenza e di comprensione, lo richiederà. Può finire la valutazione facendo
alcune domande, il che significa che hai evidenziato alcuni punti di conoscenza e
di comprensione. Il tuo esaminatore potrebbe preferire scrivere un resoconto di
quello che hai fatto e confermare ciò che ha osservato e quali competenze e
punti di conoscenza sono stati coperti.
Resoconti di pratica
Riflettere sulla tua pratica significa pensare a come hai svolto un'attività; Perché
ti sei comportato secondo uno specifico modo di fare; Come i tuoi valori
professionali influenzano il tuo lavoro; Come hai seguito le politiche e le
procedure; Come le conoscenze professionali influenzano le tue decisioni e quali
abilità o qualità hai mostrato. Rifletterai sulla tua pratica e su come hai mostrato
le competenze elencate. Le tue riflessioni riguarderanno anche alcuni dei punti di
conoscenza. La maggioranza delle prove di questa qualifica sarà fornita nei
resoconti di pratica.
Discussioni e domande
Le discussioni professionali dovrebbero avvenire con il tuo esaminatore. Queste
discussioni si concentreranno sui punti di conoscenza e / o competenza.
Dimostrerai di capire cosa coinvolga la tua pratica e perché hai scelto e seguito un
certo approccio in una situazione o come affronteresti una situazione particolare.
Il tuo mentor può farti domande nell'ambito della discussione, che aiuterà a
soddisfare i punti della conoscenza. La discussione può essere registrata e
utilizzata come prova, oppure scritta da te e confermata tramite la firma dal
tutor.
Testimonianza delle persone chiave
Spesso il tuo mentor non è presente durante il tuo lavoro, ma ci sono l'Individuo
per il quale stai lavorando, o Persone Chiave nella sua vita (familiari, amici /
vicini). Questa è un'occasione per loro di commentare la tua pratica e quindi
confermare che hai completato un argomento di competenza. Questo può essere
fatto dalla persona che riceve la cura o dalle Persone Chiave. Dovrebbero
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commentare ciò che hai fatto e firmare il loro commento.

6. Come posso registrare le mie prove pratiche?
Registrerai le tue prove nei fogli di registrazione nell'appendice di questo
manuale. Accanto al tuo resoconto della tua pratica o degli commenti altrui, ci
sono colonne per inserire i punti Competenze e conoscenza / comprensione che
stai realizzando. Esiste inoltre un Foglio di monitoraggio per ogni unità in cui
confermi dove sono disponibili le prove per ogni punto di competenza e
conoscenza. Ciò consentirà al tuo valutatore di trovare le prove che hai fornito. È
tua responsabilità assicurare che l'evidenza del tuo lavoro sia chiara e disponibile.

7. Quanto tempo è necessario per completare la Qualifica?
Il tempo necessario dipenderà da un certo numero di fattori, come quanto tempo
hai a disposizione, quali limiti di tempo sono impostati dal tuo datore di lavoro,
ecc. Il tuo datore di lavoro discuterà con te la scadenza prevista per completare la
qualifica.

8. Commenti finali
In un mondo in cui la salute e l'assistenza sociale stanno cambiando e si stanno
sviluppando, speriamo che questa nuova qualifica ti aiuterà a soddisfare le
esigenze di questi sviluppi, a migliorare la tua pratica e a fornirti informazioni
utili.
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Appendice:
Documenti e esempi di
registrazione delle prove
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Qualifica Avanzata di Operatore dell’assistenza domiciliare

Registro di discussione
Nome dell’Operatore/Operatrice:
Unità:
Data:

Data:

Registro di dicscussione

Firma del valutatore:
Firma dell’Operatore:

Conoscenza Competenza
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PROPOSAL FOR ADAPTATION: “Manuale della
Qualifica per il profilo avanzato di operatore
dell’assistenza domiciliare”.
Qualifica Avanzata di Operatore dell’assistenza domiciliare

Registro di ossservazione
Nome dell’Operatore/Operatrice:
Unità:
Data

Data:

Registro delle attività

Firma del valutatore:
Firma dell’Operatore:

Conoscenza Competenza
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PROPOSAL FOR ADAPTATION: “Manuale della
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Qualifica Avanzata di Operatore dell’assistenza domiciliare

Resoconto di pratica
Nome dell’Operatore/Operatrice:
Unità:
Data

Data:

Resoconto di pratica

Firma dell’Operatore:

Firma del valutatore:

Conoscenza &
Comprensione

Competenza
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Qualifica Avanzata di Operatore dell’assistenza domiciliare

Testimonianza di Persone Chiave
Nome dell’Operatore/Operatrice:
Unità:
Data

Data:

Resoconto di attività

Firma dell’Osservatore:
Firma dell’Operatore:

Conoscenza Competenza

11

Foglio di monitoraggio: Tecnologie per la vita assistita (A.L.) per la cura
domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Prova di Conoscenza e Comprensione
1. Come gli Individui e le Persone Chiave nella loro
vita possono essere potenziati dall'uso della
tecnologia A.L. a casa
2. Cosa sono Living Assisted Living, Telehealth,
Telecare e Telemedicine e quali sono le
differenze tra loro
3. Come l'uso della tecnologia A.L. può migliorare
la comunicazione tra i professionisti della cura
4. Uso della tecnologia A.L. per migliorare la
comunicazione tra l’Individuo e i professionisti
sanitari e di assistenza sociale
5. Strumenti digitali disponibili per la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi delle informazioni
6. Telecare: utilizzare la teleassistenza per
sostenere persone che vivono da sole in caso di
emergenza
7. Telecare: usare la tecnologia A.L. per
supportare le persone che hanno bisogno di
stimolazione cognitiva
8. Telecare : come l'uso dei video telefoni può
migliorare la comunicazione e ridurre
l'isolamento
9. Telecare: usare la tecnologia A.L. per ridurre
l'isolamento sociale dell'individuo rendendolo
parte di una comunità virtuale
10. Coinvolgere attivamente le persone nella
gestione della loro malattia o la promozione del

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.

IO4-A4. NATIONAL TRAINING CURRICULA – Emilia
Romagna Region (Italy).
PROPOSAL FOR ADAPTATION: “Manuale della
Qualifica per il profilo avanzato di operatore
dell’assistenza domiciliare”.

benessere attraverso la tecnologia A.L. è più
probabile che porti ad un risultato positivo
11. Usare Telehealth per aiutare l'individuo a
gestire la propria salute e benessere e fornire
informazioni ai professionisti della cura
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Foglio di monitoraggio: Tecnologie per la vita assistita per la cura domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Prova di Conoscenza e Comprensione
12. Telemedicina: in cosa consiste un sistema di
telemonitoraggio e come può sostenere
l'autogestione della condizione dell'individuo
13. Telemedicina: in cosa consiste la
teleriabilitazione e come può sostenere
l'autogestione della condizione dell'individuo
14. Telemedicina: come le A.L. Technologies
possono aiutare l'Individuo con i suoi
trattamenti farmacologici, ad es. ricordandogli
quando dovrà prendere il medicinale
15. Applicazioni robotiche che contribuiscono a
ridurre i disturbi e migliorare la mobilità
16. Cosa sono le Smart Homes e come i sensori
domotici in casa possono ridurre la necessità di
assistenza ospedaliera o residenziale
17. L'importanza di lasciare la persona con
un'impressione "calda" quando non può vederti
o sentire il tuo tono di voce nelle email ecc
18. L'importanza di assicurare agli Individui con cui
lavorate un senso della vostra presenza anche
se comunicano con voi attraverso la tecnologia
19. Perché essere pazienti è molto importante per
sostenere qualcuno con l'uso della tecnologia
20. Sfide e problemi di sicurezza associati alla
tecnologia A.L.
21. Legislazione e politiche e procedure relative alla
tecnologia A.L.

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.

14

IO4-A4. NATIONAL TRAINING CURRICULA – Emilia
Romagna Region (Italy).
PROPOSAL FOR ADAPTATION: “Manuale della
Qualifica per il profilo avanzato di operatore
dell’assistenza domiciliare”.

Foglio di monitoraggio: Tecnologie per la vita assistita per la cura domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Competenze
1. Assistere l'individuo nell’uso della tecnologia
A.L. nella propria casa, e come questo migliora il
suo benessere
2. Come accedere a tecnologie aggiuntive
potrebbe migliorare ulteriormente il benessere
individuale
3. Trasmettere fiducia all'Individuo e agli Operatori
circa l'uso di dispositivi digitali
4. Uso di uno strumento digitale per raccogliere,
elaborare o analizzare informazioni
5. Come hai utilizzato o potresti utilizzare
Telehealth per sostenere l'individuo nel gestire
la propria salute e benessere
6. Come hai usato o potresti utilizzare Telecare per
sostenere l'individuo nel gestire la propria salute
e benessere
7. Un messaggio di posta elettronica che hai scritto
all'Individuo, in cui hai trasmesso "calore" e sei
stato di supporto con il tono
8. Quando hai assicurato che l'Individuo avesse un
chiaro senso della tua presenza anche se stava
comunicando con te attraverso la tecnologia
9. Come essere pazienti quando sia aiuta qualcuno
ad imparare a utilizzare la tecnologia A.L.
10. Utilizzare la tecnologia A.L. per comunicare con
l'Individuo circa la sua cura
11. Comunicare efficacemente con altri
professionisti della cura utilizzando la tecnologia
A.L.
12. Utilizzare un sistema di teleassistenza o spiegare
come potrebbe consentire alle persone di
rimanere nelle proprie case

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.
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Foglio di monitoraggio: Tecnologie per la vita assistita per la cura domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Competenze
13. Incoraggiare l'uso della tecnologia A.L. per ridurre
l'isolamento sociale
14. Abilitare / incoraggiare qualcuno a far parte di
una comunità virtuale e spiegare come questo
migliori / potrebbe migliorare la sua salute e il
suo benessere
15. Utilizzare la tecnologia A.L. per supportare un
Individuo beneficerebbe della stimolazione
cognitiva
16. Sostenere l'Individuo / come potresti sostenere
l'Individuo ad utilizzare la tecnologia A.L. per
l'autogestione della sua salute o del suo
benessere
17. Utilizzare un sistema di telemonitoring o spiegare
come può sostenere persone con malattie
croniche nelle proprie case
18. Utilizzare un sistema di teleriabilitazione o
spiegare come può sostenere persone con
malattie croniche nelle proprie case
19. Usare una tecnologia A.L. per aiutare l'individuo
con i suoi trattamenti farmacologici
20. Dimostrare o descrivere come le applicazioni
robotiche possano contribuire a ridurre i disturbi
e a migliorare la mobilità per gli Individui con
malattie croniche
21. Spiegare agli Individui o alle Persone Chiave cosa
sono le Smart Homes e i sensori domotici e come
potrebbero consentire alle persone di rimanere
nelle proprie case
22. Quando hai incontrato alcune sfide nell'utilizzo
della tecnologia A.L. e come hai superato la sfida
23. Garantire di applicare la legislazione e le
procedure organizzative durante l'utilizzo della
tecnologia A.L.

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.
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Foglio di monitoraggio: Lo sviluppo personale e l'Operatore avanzato
dell’assistenza domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Prova di Conoscenza e Comprensione
1. Come riflettere sulla tua pratica contribuisca a
migliorarla
2. Come a volte ci sia uno scontro di valori tra te e
l'Individuo e come gestire con sensibilità e
efficacia questo dilemma a suo vantaggio
3. Che l'Individuo può essere l'esperto nella
comprensione di se stesso, dei propri bisogni e
dei propri punti di forza e che un buon
operatore dell’assistenza domiciliare domestica
si avvarrà di tale competenza per aiutarlo
meglio
4. Come riflettere sul feedback degli Individui con
cui stai lavorando e di altri contribuisca al
miglioramento della pratica.
5. Come riflettere sulla pratica e valutare i rischi
correttamente ti mantenga al sicuro.
6. Che cosa comporta una efficiente risoluzione
dei problemi e l’assunzione di decisioni
7. Il tuo ruolo e le limitazioni del tuo ruolo
8. Come affrontare efficacemente una situazione
in cui ti viene chiesto di fare qualcosa oltre i
limiti del tuo ruolo
9. Come affrontare efficacemente il carico di
lavoro eccessivo, piuttosto che assorbire il
lavoro supplementare, che porta allo stress
10. Gli altri membri del team interdisciplinare di cui
fai parte e quali sono i loro ruoli
11. Le conoscenze e le competenze di un buon
team di lavoro interdisciplinare

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.
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Foglio di monitoraggio: Lo sviluppo personale e l'Operatore avanzato
dell’assistenza domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Prova di Conoscenza e Comprensione
12. Come valutare la tua pratica
13. Come si va incontro agli altri e l'impatto che
questo ha sui loro sentimenti
14. L'importanza di gestire le tue emozioni in modo
professionale quando si verifica una situazione
difficile come la resistenza o un rallentamento
15. I vantaggi di essere flessibili nel tuo approccio
16. Come gestire le situazioni di conflitto in modo
intelligente e comprensivo
17. I vantaggi dell'apprendimento basato sulla
pratica per sviluppare le tue conoscenze e
pratiche
18. Perché sono importanti le attività di SPC
(Sviluppo Professionale Continuo) regolari,
incluse le attività con altri professionisti
19. Quali attività SPC sono disponibili per
migliorare la tua pratica
20. Come pianificare opportunità di sviluppo per
soddisfare le tue esigenze e per accedere a
queste opportunità
21. Le responsabilità legali e organizzative per
l'accesso alla formazione e il miglioramento
delle tue conoscenze e pratiche
22. La necessità di una gestione tempestiva e la
priorità delle esigenze dell'Individuo quando il
tempo è limitato. Il dilemma che questo può
causare quando si hanno anche requisiti
organizzativi da soddisfare
23. Il ruolo della supervisione nello sviluppo della
tua pratica

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.
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Foglio di monitoraggio: Lo sviluppo personale e l'Operatore avanzato
dell’assistenza domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Competenze
1. Riflettere sulla tua pratica e dimostrare come i
tuoi valori professionali hanno influenzato il tuo
processo decisionale
2. Vedere l'Individuo come esperto delle proprie
necessità e punti di forza e utilizzare questa
esperienza per un buon risultato
3. Come hai risolto il dilemma dei tuoi valori in
conflitto con quelli dell'Individuo che stai
sostenendo. Dovresti dimostrare come sei
stato/a sensibile e non giudicante nel tuo
approccio
4. Come hai risolto un problema. Cosa ha
influenzato il tuo approccio e la tua valutazione
nell’affrontarlo
5. Assunzione di responsabilità per il tuo processo
di apprendimento e sviluppo
6. Come riflettere sulla tua pratica l’ha cambiata in
relazione alla valutazione dei rischi
7. Fare ricerca su una condizione di salute cronica
e come questo ha contribuito a migliorare la
cura fornita
8. Dimostrare una nuova abilità che hai
recentemente acquisito
9. Come chiarire il ruolo di un altro membro del
team interdisciplinare ha portato ad un efficace
lavoro di squadra
10. Come chiarire il tuo ruolo e le limitazioni del tuo
ruolo è stato utile
11. Come hai affrontato efficacemente una
situazione in cui ti è stato chiesto di fare
qualcosa oltre i limiti del tuo ruolo

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.
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Foglio di monitoraggio: Lo sviluppo personale e l'Operatore avanzato
dell’assistenza domiciliare
Nome dell’Operatore/Operatrice:
(O.D. = Osservazione Diretta; R.P. =Resoconto della Pratica; D&D=Discussione e Domande;
T.P.C.= Testimonianza di Persone Chiave)

Competenze
12. Quando il tuo carico di lavoro è diventato
eccessivo e, anziché assorbire il lavoro
supplementare, lo hai passato a quelli con
responsabilità manageriali sopra di te
13. Come il tuo team interdisciplinare di lavoro è
migliorato alla luce dello sviluppo di una
competenza
14. Come la tua auto-consapevolezza ti ha condotto
/ potrebbe condurti a cambiare la tua pratica in
qualche modo
15. Come hai gestito le tue emozioni in una
situazione stressante o demotivante
16. Qualcosa che hai imparato attraverso il tuo
lavoro con l'Individuo o le Persone Chiave, e
come ha influito o influirà sulla tua pratica in
futuro
17. Come le risposte dell'Individuo hanno portato a
modificare la tua pratica o a migliorare la tua
conoscenza
18. Come hai riflettuto su una situazione di conflitto
in cui sei stato coinvolto. Quali aspetti del tuo
approccio hanno funzionato bene e cosa faresti
diversamente la prossima volta?
19. Lacune nelle tue conoscenze o abilità e un piano
di come colmare questo divario
20. Un’attività recente di SPC in cui hai partecipato
e come ha influito sulla tua pratica
21. Rifletti su una formazione interdisciplinare a cui
hai partecipato di recente, valutandola o
dimostrandone l’influsso sulla tua pratica
22. Quando hai gestito efficacemente il tuo tempo
dandoti delle priorità nel lavoro per assicurarti
che la necessità dell'Individuo fosse al primo
posto

O.D.

R.P.

D&D

T.P.C.
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23. Dimostra come il feedback da parte della
supervisione ha portato ad aumentare la tua
comprensione e sviluppare la tua pratica
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