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COMPETENZA OPERATIVA C2: COLLABORARE NELL’ASSISTENZA ALLE PERSONE IN FIN DI VITA 

 

FASE 1: Attuazione delle competenze operative nella situazione (capacità) 

Assegnazione di punti: 3 = completamente soddisfatto / 2 = soddisfatto / 1 = insufficiente / 0 = nettamente insoddisfatto 

Non sono ammessi mezzi punti 

Criteri di valutazione  No. max. 

di punti   

Punti 

ottenuti 

Motivazione 

Riconosce le necessità e i desideri delle 

persone del contesto relazionale dei clienti 

e le associa alla gestione della situazione 

0 - 3 

  

Riconosce i sintomi dello stress o 

dell’affaticamento nei clienti e nelle persone del 

loro contesto relazionale e si comporta in 

maniera adeguata. 

0 - 3 

 

Riconosce i sintomi dello stress e 

dell’affaticamento nella propria persona e 

chiede aiuto in maniera tempestiva. 

0 - 3 

 

Percepisce le necessità, lo stato e i 

cambiamenti delle persone in fin di vita e si 

comporta in maniera adeguata. 

0 - 3 
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Collabora all’assistenza, all’accompagnamento 

e alla cura in fin di vita. 0 - 3 

  

Applica le misure per la valutazione e il 

trattamento del dolore. 0 - 3 

 

 

 

Collabora alla preparazione delle persone 

decedute. 0 - 3 

 

 

 

Numero di punti ottenuti FASE 1  
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FASE 2: Attuazione delle competenze operative nella situazione (atteggiamenti) 

Assegnazione di punti: 3 = completamente soddisfatto / 2 = soddisfatto / 1 = insufficiente / 0 = nettamente insoddisfatto 

Non sono ammessi mezzi punti 

Criteri di valutazione  No. max. 

di punti   

Punti 

ottenuti 

Motivazione 

Rispetta i desideri e le necessità dei clienti e 

delle persone nel loro contesto relazionale. 0 - 3 

  

Osserva un atteggiamento empatico, in modo 

particolare di fronte alle situazioni di 

persone in fin di vita e del loro contesto 

relazionale. 

0 - 3 

 

Rispetta le differenze culturali nella cura di 

persone gravemente malate, in fin di 

vita o decedute. 

0 - 3 

 

Accompagna i clienti e i loro congiunti con 

attenzione e rispetto durante il processo di 

separazione e del lutto. 

0 - 3 

 

Numero di punti ottenuti FASE 2  
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SCHEDA CALCOLO PUNTI OTTENUTI NELLA COMPETENZA C2 

No. max. 
di punti 

Punteggi 
ottenuti 

Fattore di 
moltiplicazione 

Totale 

FASE 1  
Attuazione delle competenze operative nella situazione 
(capacità) 

21 X  

FASE 2 
Attuazione delle competenze operative nella situazione 
(atteggiamenti) 

12 X  

FASE 3 
Preparazione e completamento dell’attività 

4 X  

FASE 4 (vedi scheda competenze  trasversali) 
Attuazione delle competenze operative nella situazione 
(competenze integrative) 

8 X  

FASE 5 (vedi scheda competenze. trasversali) 
Attuazione delle competenze operative nella situazione 
(efficienza, economia, comfort e sicurezza) 

27 X  

Totale punti ottenuti da FASE 1 a 5 

TOTALE PUNTI ARROTONDATO DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI CALCOLO 
(decimale da 0 a 4 arrotondare verso il basso, decimale da 5 a 9 arrotondare verso l’alto, es. 13.49 = 13  /  13.5 = 14) 
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