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Esempi di criteri di valutazione secondo il piano di formazione Osservazioni Punti 
max 25 

 
Competenza 
Assiste i clienti in materia 
di alimentazione tenendo 
conto dello stato di salute 
e utilizza mezzi ausiliari 

 
Capacità 

� Valuta il comportamento alimentare e lo stato 
di nutrizione 

� Istruisce e sostiene i clienti nel mangiare e nel 
bere 

� Osserva la masticazione e la deglutizione e, 
se necessario, applica provvedimenti di 
sostegno 

� Usa mezzi ausiliari per mangiare e per bere 

� Tiene conto delle abitudini riguardo 
l‘alimentazione e l’assunzione di bevande dei 
clienti 

� Controlla che la consistenza del cibo per 
clienti con difficoltà di deglutizione sia adatta e 
conosce gli aiuti d’emergenza in caso di 
bronco-aspirazione 

� Ha premura di creare un ambiente che 
stuzzica l’appetito 

� Nelle sue attività tiene conto del vissuto dei 
clienti 

� In caso di necessità chiede aiuto al personale 
esperto 
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Attitudine  
 
 

 
� Rispetta i desideri e i bisogni dei clienti in 

relazione con l’assunzione di cibo 
� Intrattiene contatti con i clienti nel rispetto della 

loro personalità 
� Rispetta il comportamento dei clienti nei 

confronti dell’alimentazione e, nell’ambito delle 
sue competenze, offre consulenza in materia 

 

 
 

 

 

 


